MODELLI DI FUNZIONAMENTO
DEI SISTEMI SANITARI (53)
Modelli di allocazione delle risorse tra
funzioni e di interdipendenza con altri
sistemi (politiche di prevenzione)

Sistemi sanitari: prospettive di
osservazione
MODELLI DI FUNZIONAMENTO
Modelli di finanziamento (e acquisizione delle
prestazioni)
Modelli di regolamentazione e governo
Modelli di offerta
Modelli di allocazione delle risorse tra funzioni e di
interdipendenza con altri sistemi
Modelli di organizzazione e gestione

Allocazione delle risorse tra livelli di
assistenza
Attività di prevenzione
Assistenza distrettuale (cure primarie)
Assistenza ospedaliera (cure secondarie)

3 QUESTIONI PRINCIPALI
Prevenzione o Cura ?
Cure Primarie (assistenza distrettuale) o Cure
Secondarie (ospedali) ?
Ospedali “generalisti” o Ospedali per livelli di
assistenza ?

Prevenzione o Cura ?

Prevenzione: interventi sui
determinanti non sanitari della salute
Dichiarazione di Alma Ata 1978. Principi
La salute, come stato di benessere fisico, mentale e sociale
e non solo come assenza di malattia o infermità, è un diritto
fondamentale dell’uomo e l’accesso ad un livello più alto di
salute è un obiettivo sociale estremamente importante,
d’interesse mondiale, e presuppone la partecipazione di
numerosi settori socio-economici oltre che di quelli sanitari

Prevenzione: interventi sui
determinanti non sanitari della salute
Dichiarazione di Alma Ata 1978. Azioni
educazione sui problemi di salute più importanti e sui
metodi per prevenirli e controllarli
promozione di un’adeguata alimentazione e del
rifornimento del cibo
adeguato rifornimento di acqua pulita e adeguata
eliminazione degli escreti
prevenzione e controllo delle malattie endemiche locali
immunizzazione contro le principali malattie infettive
assistenza materno-infantile, compresa la pianificazione
familiare

Prevenzione
Evitare l’insorgenza della malattia, ritardarne la
comparsa o ridurne la gravità attraverso:
la promozione di corretti stili di vita e di comportamenti
con effetti di protezione (attività fisica, alimentazione,
sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza stradale)
il controllo dei fattori di rischio (ambientali, sociali,
psicologici)
meccanismi di sorveglianza e diagnosi precoce
(screening)
copertura vaccinale

Medicina curativa e medicina
preventiva
L’atto preventivo risponde a un problema potenziale: il
rischio; l’atto curativo a un problema attuale: il sintomo
e a una domanda.
Gli effetti dell’azione curativa sono generalmente visibili
e a corto termine. Quelli della azione preventiva sono
per definizione non percepibili, aleatori (nessuno può
garantire che l’individuo avrà un beneficio personale da
una azione collettiva) e a risultato ritardato

Difficoltà di affermazione della
prevenzione
Come la prevenzione, con le conoscenze e gli
strumenti disciplinari che richiede, i suoi tempi
lunghi, le incertezze dovute alla sua propria
natura trova uno spazio in un sistema di salute
organizzato di fatto in funzione delle logiche di
riparazione, di offerta di cure, di specializzazione
medica, di soluzioni a corto termine ?

Fattori di successo della prevenzione
Il costo economico unitario dell’atto preventivo
deve essere minore del costo dell’atto curativo
( e degli eventuali oneri sociali connessi alla
malattia)
Il costo opportunità (=sacrificio) richiesto
dall’atto preventivo deve essere minore
dell’eventuale svantaggio creato dalla malattia

Livelli di prevenzione
Primaria
l’insieme delle misure normative, educative,
profilattiche aventi per obiettivo “la non entrata in
comportamenti a rischio” e perciò destinate a evitare
l’insorgere della malattia (l’educazione che eviterà di
cadere nel tabagismo o nell’obesità, la limitazione di
velocità capace di evitare gli incidenti stradali, l’uso
delle cinture di sicurezza reso obbligatorio). Azione sui
determinanti non sanitari dello stato di salute.

Livelli di prevenzione
Secondaria
Misure che mirano a scoprire la malattia o la lesione
che la precede con lo scopo di diminuire la durata o la
gravità della malattia e o evitare la ricaduta (es.
screening di massa per i tumori).
Terziaria
Misure che riducono le deficienze o gli handicaps dovuti
alla malattia: (es. il trattamento del diabete che evita
complicanze vascolari, trattamento dell’ipertensione,
della ipercolesterolemia).

Sistemi sanitari e controllo dei fattori
di rischio
Contesto ambientale (aria, acqua, alimenti, radiazioni,
rifiuti)
Contesto socio-economico (equità sociale, sicurezza
sul posto di lavoro, sicurezza in ambiente domestico)
Stili di vita e comportamenti (alimentazione, fumo,
alcool, attività fisica, comportamenti stradali, droghe)

I successi della prevenzione
Situazioni di rischio legate all’ambiente
(sorveglianza delle acque, sicurezza degli
alimenti, gestione dei rifiuti, protezione dalle
radiazioni)
Situazione di rischio legate agli incidenti
domestici e agli incidenti sul lavoro
Copertura vaccinale
Medicina scolastica

Il “paradigma prevenzione”.
Coerenza con modelli integrati di tipo universalistico
a forte programmazione pubblica
Tanto più alto è il livello di integrazione dei sistemi sanitari, tanto
maggiore è la sensibilità verso gli interventi di prevenzione
Tanto maggiore è la quota di finanziamento basato su un
prelievo di tipo generale (fiscale o assicurazioni sociali
obbligatorie) tanto più forte la disponibilità a spendere, a investire
nella prevenzione
Tanto più forte è la governance del sistema da parte di una
autorità pubblica, tanto più consistenti sono
– Gli interventi di prevenzione primaria
– La multisettorialità degli interventi
– L’efficacia delle azioni preventive

Le tentazioni della prevenzione
Persuadere o costringere ?
Colpevolizzare o responsabilizzare ?
Registrare i dati sanitari o rispettarne la
confidenzialità ?
Promuovere l’interesse collettivo o rispettare
l’interesse individuale ?

Un approccio pragmatico :
il Soft Paternalism
“Lo Stato deve aiutare gli individui a fare le
scelte che farebbero autonomamente se
avessero la forza di volontà e l’acume
necessario. Lo Stato deve intervenire perciò non
con proibizioni e divieti, ma solo con stimoli
(nudge), incentivi a prendere decisioni razionali
senza intaccare la libertà di scelta individuale”
(The Rise of Soft Paternalism, The Economist, 6 aprile 2006)

Strategie di prevenzione:un esempio
La sicurezza stradale (1)
La portata del fenomeno:
1,3 milioni di morti ogni anno nel mondo lesioni
da comportamenti stradali
41.302 morti nella UE nel 2005, 38.500 nel 2006
5.692 morti in Italia nel 2005, 5.426 nel 2006
Invalidità permanenti registrate in misura doppiatripla rispetto ai morti

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (2)
Costo sociale della mortalità per incidenti stradali e
della disabilità dall’1 al 2% del PIL
L’85% dei decessi avviene nei paesi con medio-basso
reddito
1/3 dei morti sono ragazzi di età inferiore a 25 anni.
La mortalità da incidenti stradali è la prima causa di
morte sotto i 25 anni ed nelle prime tre nella fascia di
età 25-44 anni

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (3)

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (4)
L’impegno delle organizzazioni sovranazionali
(OMS, UE, agenzie specializzate European Transport
Safety Council) e nazionali
La sensibilità dei media

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (5)

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (6)
I determinanti della sicurezza

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (7)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

EU (27
countries)

63846

63106

59357

60198

58932

57680

56000

53909

53090

49857

46832

44900

EU (25
countries)

59579

58997

55498

56420

55151

54128

52489

50437

49733

46662

43471

41302

EU (15
countries)

46513

46098

43625

43314

42344

41955

41009

39861

38578

35844

32636

30985

Belgium

1692

1449

1356

1364

1500

1397

1470

1486

1306

1214

1162

1089

Bulgaria

1390

1264

1014

915

1003

1047

1012

1011

959

960

943

957

Czech
Republic

1637

1588

1562

1597

1360

1455

1486

1334

1431

1447

1382

1286

Denmark

546

582

514

489

499

514

498

431

463

432

369

331

Germany
(including
ex-GDR
from 1991)

9814

9454

8758

8549

7792

7772

7503

6977

6842

6613

5842

5361

Estonia

364

332

213

280

284

232

204

199

223

164

170

170

Ireland

404

437

453

473

458

414

418

412

376

337

374

399

Greece

2253

2412

2157

2105

2182

2116

2037

1880

1634

1605

1670

1658

Spain

5612

5749

5482

5604

5956

5738

5777

5517

5347

5400

4749

4442

France

9019

8892

8540

8445

8920

8486

8079

8162

7655

6058

5530

5318

Italy

7091

7020

6676

6714

6313

6688

6649

6691

6739

6065

5692

5426

Cyprus

133

118

128

115

111

113

111

98

94

97

117

102

Latvia

717

611

550

525

627

604

588

558

559

532

516

442

Lithuania

765

672

667

725

829

748

641

706

697

709

752

760

Luxembou
rg (GrandDuché)
Hungary

65

70

71

60

57

58

76

70

62

53

49

45

1562

1589

1370

1391

1371

1306

1200

1239

1429

1326

1296

1278

6

14

19

18

17

4

15

16

16

16

13

17

Netherlan
ds

1298

1334

1180

1163

1066

1090

1082

993

987

1028

804

746

Austria

1338

1210

1027

1105

963

1079

976

958

956

931

878

768

Poland

6744

6900

6359

7310

7080

6730

6294

5534

5827

5640

5712

5444

Portugal

2505

2711

2730

2521

2126

2028

1877

1670

1655

1542

1294

1247

Romania

2877

2845

2845

2863

2778

2505

2499

2461

2398

2235

2418

2641

Slovenia

505

415

389

357

309

334

313

278

269

242

274

258

Slovakia

633

660

616

788

819

647

628

614

610

645

603

560

Finland

480

441

404

438

400

431

396

433

415

379

375

379

Sweden

589

572

537

541

531

580

591

583

560

529

480

440

3807

3765

3740

3743

3581

3564

3580

3598

3581

3658

3368

3336

Malta

United
Kingdom

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (8)
Il programma “Vision Zero” della Svezia (1997) come
best practice
Un esempio di applicazione “Via Sicura” in Svizzera
(2000)
L’esempio virtuoso: la Francia
L’analisi della incidentalità stradale
L’individuazione delle cause
La definizione degli interventi
Il monitoraggio dei risultati

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (9)
Gli interventi
Sulle infrastrutture (rotatorie, asfalto drenante, corsie separate,
velocità h30 nei centri urbani, rimozione ostacoli fissi,
promozione del trasporto pubblico, miglioramento della
segnaletica, miglioramento rete di soccorso)
Sul sistema macchina (incremento sistemi sicurezza interna,
sperimentazione nuovi dispositivi, incentivi al rinnovo del parco
veicoli)
Sul sistema uomo (educazione stradale nelle scuole, campagne
di sensibilizzazione sui media, patente a punti, misure coercitive
di controllo e interdizione, inasprimento delle sanzioni penali)

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (10)

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (11)

Strategie di prevenzione
La sicurezza stradale (12)

Strategie di prevenzione e malattie
croniche
Tasso di prevalenza delle malattie croniche
Nel mondo il 60% di tutti i decessi è dovuto a
malattie croniche
In Europa i decessi che possono essere
considerati conseguenze delle malattie croniche
arrivano all’86%

La prevenzione delle malattie
croniche: la risposta dell’OMS

Conseguenze delle malattie croniche
nella regione europea dell’O.M.S.

La prevenzione delle malattie
croniche

La prevenzione delle malattie
croniche: i fattori di rischio
Pochi, conosciuti, prevenibili
Dieta poco sana
Inattività fisica
Consumo di tabacco

La prevenzione delle malattie
croniche: i fattori di rischio
Le popolazioni tendono a convertire la propria dieta
sempre più verso una alimentazione ricca di grassi e di
zuccheri
Le situazioni abitative e lavorative inducono a ridurre
notevolmente l’attività fisica
L’aumento di attività di marketing e di vendita di
tabacco e sigarette nei paesi a basso e medio reddito
comporta una crescente esposizione ai rischi da fumo

La risposta della Unione europea
Dichiarazione di intesa dei Ministri della Salute
del 18/12/2007
Obiettivo: ridurre la mortalità e le malattie riconducibili a fattori di rischio
evitabili (ipertensione, tabagismo, alcool,ipercolesterolemia, sovrappeso,
scarso consumo di frutta e verdura, inattività fisica)

Strumenti: “Salute in tutte le politiche”, accelerare l’elaborazione e
l’attuazione di politiche intersettoriali favorevoli alla salute; VIS valutazione
dell’impatto sulla salute di tutte le politiche adottate dai governi europei

La risposta della Unione europea:
gli impegni dei governi europei

La risposta degli Stati della
Regione europea OMS
Dal 1994 a oggi i paesi della Regione europea dell’OMS che
hanno adottato una politica nazionale relativa alla alimentazione
sono passati da 24 a 45 (sui 53 stati della Regione).
Estrema eterogeneità degli interventi
Implementazione dei programmi complessivi con coinvolgimento
multisettoriale di tutti i portatori di interessi (Danimarca, Estonia,
Germania, Francia, Olanda, Polonia, Svizzera, Regno Unito)
Cambiamenti nella organizzazione scolastica per incoraggiare
attività fisica ed educazione alla salute
Regolamentazione servizio mense (Ungheria)

La risposta degli Stati della
Regione europea OMS
Gratuità del servizio mense scolastiche (Estonia: bambini fino a 9
anni di età)
Limitazione fornitura e consumo cibi e bevande a elevato
contenuto calorico nelle scuole (Lettonia)
Pubblicità per cibi e bevande destinate ai bambini: divieto
(Norvegia e Svezia), indicazioni non normative (Finlandia,
Islanda), autoregolamentazione pubblicitaria (Portogallo,
Spagna)
Pubblicità per cibi e alimenti contenenti grassi aggiunti,
dolcificanti e sale: obbligo di avvertenza sui rischi per la salute
o, in alternativa, obbligo di finanziamento per campagne di
informazione sulla corretta alimentazione (Francia)

La risposta degli Stati della
Regione europea OMS
Tasse di scopo
California)

(Finlandia, Ungheria, Francia, Danimarca,

Francia : il programma nazionale
“Nutrition Santé”
* Indice de masse corporelle
: réduire de 20 % la prévalence du
(IMC) de la population adulte
surpoids et de l'obésité (IMC > 25 kg/m2) chez les (18 ans et plus).
adultes : passer de 42 % en 2003 à 33 % en 2008
(objectif PNNS(1)).
* Proportion de personnes
: réduire la fréquence
ayant des apports alimentaires en
de la déficience en iode au niveau de celle des pays qui iode inférieurs aux apports
en ont une maîtrise efficace (Autriche, G r a n d e - B r e nutritionnels conseillés.
t a g n e,Pays-Bas, Suisse...) ; réduire la fréquence des * Fréquences de goitres
goitres : passer de 11,3 % chez les hommes et 14,4 % par sexe.
chez les femmes actuellement à 8,5 % et 10,8 % d'ici à
2008.
Prévalence de l'anémie ferriprive
: diminuer la prévalence de
dans les groupes et situations à
l'anémie ferriprive : passer de 4% des femmes en âge risque.
de procréer à 3%, de 4,2% des enfants de 6 mois à 2
ans à 3 % et de 2 % des enfants de 2 à 4 ans à 1,5 %.
* Nombre d'hospitalisations pour
,
rachitisme.
carence en vitamine D : disparition du achitisme * Consommation de vitamine D
carentiel.
par la population pédiatrique.

Obésité

Déficience en iode

Carence en fer

Rachitisme carentiel

Francia : il programma nazionale
“Nutrition Santé”
* Proportion de personnes,
tous âges confondus, faisant, par
jour, l'équivalent d'au moins 30
d'activité
physique
personnes, tous âges confondus, faisant par jour minutes
d'intensité
modérée,
au
moins
l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité physique
d'intensité modérée, au moins cinq fois par semaine : 5 jours par semaine.
passer de 60 % pour les hommes et 40 % pour les
femmes actuellement, à 75 % pour les hommes et 50 %
pour les femmes d'ici à 2008
Prévalence
des
petits
consommateurs de fruits et de
légumes
:

Sédentarité et inactivité
physique : augmenter de 25 % la proportion de

Faible consommation
de fruits et légumes

diminuer d'au moins 25 % la prévalence des petits
consommateurs de fruits et légumes : passer d'une
prévalence de l'ordre de 60 % en 2000 à 45 % (objectif
PNNS).

Francia : il programma nazionale
“Nutrition Santé”
Excès de chlorure de
sodium dans l' alimentation

: la

réduction du contenu en sodium, essentiellement sous
forme de chlorure de sodium (sel) dans les aliments,
doit être visée pour parvenir à une c o n s o m m a t i o
n moyenne inférieure à 8g/personne/jour (la c o n s o
m m a t i o n moyenne a été estimée en 1999 entre 9 et
10 g/personne/jour) selon les ecommandations de
l'Agence

Obésité

: interrompre la croissance de la

prévalence de l'obésité et du surpoids chez les enfants
(objectif PNNS

Apport en sel évalué par les
enquêtes alimentaires (INCA2ENNS) pilotées par l'Agence
française de sécurité sanitaire des
aliments et l'Institut de veille
sanitaire.
* Consommation de sel moyenne
dans la population estimée par
enquête
de
consommation
alimentaire (méthode validée
par rapport à la natriurèse de 24
h).
Evolution de l'IMC au cours de la
croissance chez l'enfant et
l'adolescent.

Stato della California, stato di New
York
Le catene di ristorazione con più di 14 ristoranti sono
obbligate a riportare accanto ai prezzi dei piatti il numero
di calorie
In uno studio su JAMA due ricercatori del Robert Wood
Johnson Foundation di Princeton analizzano i vantaggi
salutistici del conoscere cosa si sta per assimilare (calorie,
grassi, zuccheri etc.): le etichette dietetiche innescano un
circolo virtuoso di autocontrollo
Berman M, Lavizzo-Mourey R. Obesity prevention in the information
age: caloric information at the point of purchase. JAMA 2008;300:433–
5.

Italia :

il progetto «Frutta nelle scuole» (Ministero
Politiche agricole) e i programmi regionali su
“Alimentazione e Salute”
Progetti mirati: nei distributori
automatici non più patatine,
merendine, bevande gassate, ma
frutta, spremute e cioccolato
fondente
Regione Sicilia bonifica
ambiente obesogeno divieto
distribuzione nelle scuole bevande
dolci ipercaloriche (un solo
bicchiere apporta il 50% del
fabbisogno di zuccheri giornaliero)

Cure Primarie o Cure Secondarie ?

Il sistema delle cure primarie
Dichiarazione di Alma Ata 1978. Principi
L’assistenza sanitaria di base è quell’ assistenza sanitaria
essenziale fondata su metodi pratici e tecnologie
appropriate, scientificamente valide e socialmente
accettabili, resa universalmente accessibile agli individui,
alle famiglie e alla collettività (…) È il primo livello
attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività
entrano in contatto con il sistema sanitario, avvicinando il
più possibile l’assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone
vivono e lavorano e costituisce il primo elemento di un
processo continuo di protezione sanitaria.

Ospedale e territorio:
una griglia di confronto
OSPEDALE

TERRITORIO

Obiettivo primario: cura della malattia

Obiettivo: benessere psico-fisico del
cittadino nel suo ambiente

Interazioni episodiche, reattive:
“Medicina di attesa”

Attenzione continuativa e pro-attiva,
prevenzione: Medicina di iniziativa

Accesso al sistema in caso di malattia,
nel “luogo della cura”

Scelta delle strutture e dei servizi più
appropriati, mantenendo il più possibile
il cittadino nel suo ambiente

Ospedale e territorio:
una griglia di confronto
Spazio circoscritto
ospedale)

(letto,

reparto,

Spazio disperso (casa, ambulatori,
laboratori, servizi dedicati, strutture di
ricovero)

Tempo circoscritto all’episodio di acuzie,
con alta intensità di cura

Tempo dilatato con bassa intensità di cura;
importanza del monitoraggio per prevenire
le conseguenze delle malattie

Gli attori principali del processo di cura
sono i professionisti del team; il cittadino
ha un ruolo passivo

Forte ruolo attivo del cittadino consapevole
nella gestione della propria salute, con il
supporto eventuale dei coadiutori informali
(familiari, badanti, volontari) e della
comunità
Diversi attori professionali, appartenenti a
strutture diverse, vengono coinvolti a
seconda dei problemi del cittadino, con
tempi e modalità di intervento diversificati;
relazioni con ospedali e servizi sociali

Organizzazione stabile: il team di cura è
costante, con tempi e modalità di
intervento coerenti

Ospedale e territorio:
una griglia di confronto
Assistenza specialistica: il team di cura è
organizzato per specialità

Assistenza integrata (anche attraverso
care/case manager): l’insieme degli attori
deve far fronte a patologie croniche multiple
e problematiche sociali

Rapporti costanti del team principale di
cura con servizi e consulenti interni
(laboratorio, radiologia, specialisti in altri
reparti)

Rapporti con i servizi spesso mediati dal
cittadino

Frequenti occasioni di contatti informali

Isolamento tra gli operatori professionali

Documentazione clinica “interna” al team
di cura

Documentazione clinica dispersa

Ospedale e territorio:
una griglia di confronto
Intensività delle cure

Estensività delle cure

Attenzione all’efficienza

Attenzione alla equità

Sistema monadico

Sistema a rete

Focus sui “nodi”

Focus sulle “maglie”

Cure primarie: struttura del sistema
La struttura del sistema delle cure primarie è la tipica struttura a rete
con una molteplicità di attori e soggetti distinti (MMG, Case della Salute,
Distretti, RSA, ADI, Hospice, Ospedali di continuità, Farmacie etc),
ciascuno con una propria specifica mission ma con una unica visione
clinica non più basata su episodi disgiunti ma su un percorso unitario
centrato sul paziente.
L’ affermazione della struttura a rete è determinata dall’aumento del
grado di complessità dell’ambiente sanitario e dalla assoluta prevalenza
dell’aspetto pluralistico nella acquisizione, elaborazione, trasmissione
delle informazioni e delle conseguenti azioni sanitarie; aspetto
pluralistico che deve essere però essere integrato in una ottica unitaria.

Cure primarie: governance del sistema
La governance nel sistema delle cure primarie
•

•

E’ attribuita ai medici di medicina generale, coordinatori del percorso di
presa in carico dell’assistito, mentre il fulcro per la realizzazione della
continuità della assistenza è il distretto con le sue strutture di
riferimento e i suoi organi di filtro, indirizzo, e presa in carico che si
affiancano al MMG (i Nuclei di Cure Primarie, le Unità di Valutazione
dimensionale, le Unità distrettuali di medicina generale, a seconda delle
diverse esperienze regionali).
L’attività di coordinamento è quella che rende possibile la presa in
carico complessiva del paziente e l’integrazione sia all’interno
dell’ambito e sanitario sia degli interventi sanitari con l’ambito sociali.

Cure primarie: le esperienze pilota.
La Zona basica de la Salud (Spagna)
Andalusia
Distritos de Atenciòn Primaria: divisione amministrativa a cui fanno capo
una pluralità di zonas basicas
Zona basica de Salud: delimitazione geografica che serve di riferimento per
l’attività delle equipos de atenciòn primaria. Popolazione di riferimento:
Centro de Salud: struttura fisica e funzionale dedicata allo svolgimento e al
coordinamento delle cure primarie in maniera globale, integrata, permanente e
continuata.In essa operano le equipos de atenciòn primaria. In Andalusia sono
(compresi i Consultorios piccoli centri di Salud) 1452, una ogni 5.000 abitanti

Cure primarie: le esperienze pilota.
La Zona basica de la Salud (Spagna)
Andalucia
90.000 kmq
7.400.000 abitanti

Cure primarie: l’esperienza del NHS : gli
Health Centre (Gran Bretagna, 2008)
Il programma di riforma del NHS “High Quality Care for
All” prevede l’apertura di 152 health centres,uno per
ogni Primary Care Trust in cui saranno presenti i medici
di base dodici ore al giorno, sette giorni su sette.
Gli Health Centre hanno compiti di prevenzione, di medicina generale, di
vaccinazioni e immunizzazioni, chirurgia ambulatoriale, gestione di malattie
croniche (diabete, asma), assistenza consultoriale e per la salute sessuale.
Gli Health Centre potranno adattare la propria offerta alle necessità locali.
La gestione è affidata a Local Care Direct, una organizzazione di imprese
sociali riconosciuta dallao Stato e attivata attraverso il programma LIFT
(Local Improvement Finance Trust).
Primo centro attivo Bradford (dicembre 2008)

L’unità di base del sistema:
la Casa della Salute
A livello di articolazioni sub-distrettuali,per un bacino di
popolazione di 5-10.000 abitanti deve essere realizzata
la “Casa della Salute”, una struttura polivalente e
funzionale in grado di erogare materialmente l’insieme
delle cure primarie e di garantire la continuità
assistenziale e le attività di prevenzione, nel segno
dell’integrazione (anche socio-san.) e della
multidisciplinarietà

Cure primarie: efficacia
Molti studi svolti all’interno dei paesi industrializzati e in
quelli in via di sviluppo mostrano che le regioni con le
migliori cure primarie hanno i migliori esiti di salute, in
termini di tassi di mortalità generale, mortalità per
malattie cardiovascolari, mortalità infantile, tempestiva
diagnosi di cancro colorettale, polmonare, all’utero e di
melanoma.
Nei paesi con un rapporto più alto di medici specialisti
rispetto ai medici di cure primarie si registrano i peggiori
esiti di salute
Barbara Starfield, Primary Care, Health, and Equity

Health Care Expenditures and Mortality 5 Year
Followup:
United States, 1987-92

Adults (age 25 and older) with a primary
care physician rather than a specialist
as their personal physician
had 33% lower cost of care
were 19% less likely to die (after controlling for
age, gender, income, insurance, smoking,
perceived health (SF-36) and 11 major health
conditions)
Source: Franks & Fiscella, 1998

Starfield 1999

