
ALLEGATO 2
IL LIVRO AZUL, LA RIFORMA PORTOGHESE DELLE CURE PRIMARIE e LA
CAMPAGNA PHC

La campagna “2018 Primary Health Care : Now or Never” sin dal momento in cui è nata ha
iniziato un confronto con diversi modelli di cure primarie internazionali. Uno degli esempi che
più ha influenzato il lavoro della campagna in questi anni è stata l’esperienza portoghese,
sia come modello di cure primarie che come processo che ha portato alla riforma.
Come riportato schematicamente nell’immagine in basso, nasce infatti come un sogno,
un’utopia, da parte di un gruppo di medici di famiglia portoghese che prende forma con la
scrittura di un documento “Livro azul: um futura para a medicina geral en portugal”. A partire
da questo documento iniziò un movimento d’opinione, accompagnato dalla realizzazione di
sperimentazioni per realizzare le nuove idee e dimostrare che quello che si stava
immaginando era possibile.

Il consenso crebbe negli anni e dopo una crisi sociale, ci fu mobilitazione che portò alla
nuova riforma che riprendeva quanto era stato immaginato qualche anno prima con il Livro
Azul. Qui a seguire un breve schema dei punti salienti della riforma portoghese.



Sulla scia di quanto avvenuto in Portogallo, la campagna “2018 Primary Health Care: Now or
Never” ha deciso di intraprendere un percorso analogo, ha iniziato a immaginare un nuovo
futuro per le cure primarie italiane, condensate nel “Verso il Libro Azzurro. Un manifesto
aperto per la riforma delle Cure Primarie in Italia”. Sono iniziate anche delle sperimentazioni
per dimostrare la necessità di un nuovo modello organizzativo di cure primarie e sono in
corso di mappatura insieme ad altre sperimentazioni messe in campo da altre realtà e
movimenti. Questo sta consentendo di perfezionare il modello organizzativo che si vuole
proporre per la riforma delle cure primarie italiane che ci auspichiamo venga messo in atto
con il PNRR.


