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Il nuovo Paradigma di Cura

� Cambia il concetto di Salute

� Totalitario – rigido- olistico e utopico (OMS 48 – Alma Ata 78 – Ottawa 86)

� Funzionale – flessibile – sistemico   (Olanda 2009 – Conferenza sul Concetto di 
Salute)

� La CURA e i modelli assistenziali diventano la sfida centrale per 
declinare un nuovo sistema del benessere: l’uomo del III millennio o 
saprà «prendersi cura» o non saprà più essere umano (V. Mancuso)

� Cambia il rapporto Medico-paziente

� Cambia il modello di Cure Primarie basato sulla centralità del Distretto 
(committenza – produzione - integrazione) vs Distretto facilitatore
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CRISI del Modello Distrettuale

� Rigidità dei sistemi organizzativi

� Forte burocratizzazione

� Frustrazione del personale (mancata autonomia decisionale, 
burocratizzazione del rapporto col curato, ecc)

� Disarticolazione del tessuto collaborativo interprofessionale 
informale 



nuovo continuum delle cure

QUELLO TRADIZIONALE basato sull’intensità della tecnologia medica:

Prevenzione  MMG gatekeeper Specialisti          Ospedali Centri eccellenza

uscita dal circuito: un paziente cronico e inguaribile

NUOVO MODELLO SALUTOGENETICO E COLLABORATIVO:
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Modif. da Ingrosso M. – La cura complessa e collaborativa, Roma 2016



La Cura Complessa e Collaborativa

I. Elaborare una Nuova Definizione di Salute (dinamica e post-dualista:salute/malattia)

II. Ripensare la logica e l’organizzazione delle Cure Pri marie/Medicina di Famiglia (distretto 

facilitatore, medicina pro-attiva, digitalizzazione e  ITC,  Infermiere,  Assistente Sociale, 

Collaboratore Amministrativo nella Organizzazione dell a Medicina di Famiglia)

III. Sviluppare la Multidimensionalità della cura (motivazione, organizzazione, pluralità di forme 

e attori, benessere e resilienza,…)

IV. Centralità della dimensione relazionale (comunicazione, affettività)

V. Favorire Sistemi di cura multiprofessionali (professioni collaboranti), intercurativi (forme 

cooperanti) e dinamici (ecologia di caring: PROSSIMITA’ e PRO-ATTIVITA’)

VI. Governare le relazioni multiple (partecipazione, co-decisione, empowerment e family 

learning)
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