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bisogno, orientamento ai servizi; continuità del-
le cure (Nash et al., 2012); gestione integrata delle 
patologie croniche a elevata prevalenza (Beren-
son et al., 2011); attività/progetti integrati tra 
cure primarie, sanità pubblica, salute mentale/
dipendenze patologiche, sociale e terzo settore. 
Dato il volume dei pazienti visti e intercettati 
nel setting di Cure Primarie è necessaria la pre-
senza di un team multidisciplinare integrato, che 
deve includere staff amministrativo; assistenti 
sociali; infermieri professionali, case manager; 
specialisti della salute mentale; dietologi; farma-
cisti (Hunter, Godie, 2010). Il teamworking deve 
essere inoltre supportato da adeguati sistemi 
tecnico-informatici e da infrastrutture in grado 
di garantire ai professionisti una medicina evi-
dence-based; strumenti di supporto decisionale 
che devono guidare la presa di decisioni cliniche; 
misure e indicatori di performance (Nash et al., 
2012).

perché la figura dello psicologo nel setting 
di cure primarie?

Diversi autori hanno motivato la necessità della 
presenza dello psicologo nelle Case della Salute 
(Hunter, Goodie, 2010; Robinson, Reiter, 2007), 
dato che i problemi psicologici sono molto diffu-
si e poco riconosciuti nel setting delle cure prima-
rie; interferiscono con l’aderenza al trattamento 
medico di altri problemi fisici; sono strettamen-
te connessi con i problemi di salute: circa l’84% 
dei più comuni problemi presentati dai pazienti 
infatti non ha una causa organica ma psicologica 
(Kroenke, Mangelsdorff, 1989).

alcuni dati sui disturbi mentali e l’assistenza 
primaria

Lo studio multicentrico internazionale dell’OMS 
Psychological Problems in General Health Care 
(Ustun, Sartorius, 1995) ha rilevato che il 24% 
dei pazienti che si recano dal Medico di medicina 
generale (MMG) presentano un disturbo psicoti-
co diagnosticabile secondo i criteri del ICD-10; le 

servizi sanitari

Negli ultimi anni i mutamenti e le nuove dina-
miche dello scenario epidemiologico e sociale 
hanno contribuito all’emergere di nuovi bisogni 
assistenziali, nuove sfide legate ai flussi migrato-
ri, alla frammentazione delle reti familiari, alla 
discontinuità dei cicli di vita, alla precarietà del 
lavoro, con parallela crescita di forme di impie-
go flessibili. L’innalzamento della vita media ha 
determinato un aumento delle patologie croni-
co degenerative collegate spesso alla disabilità, 
generando nelle famiglie, un alto bisogno assi-
stenziale non sempre adeguatamente soste-
nuto da politiche di protezione. Di fronte a tali 
cambiamenti è necessario garantire che le figure 
professionali coinvolte nell’assistenza operino 
in modo integrato al fine di garantire il benesse-
re bio-psico-sociale (Engel, 1977), sviluppando 
una partnership sostanziale con le persone in 
un setting familiare e di comunità (Bluestein, 
Cubic, 2009).

In linea con tali considerazioni, il Ministero 
per la Salute sostiene da alcuni anni la necessità 
di istituire nel territorio locale le “Case della salu-
te”, definite come le sedi pubbliche dove trovano 
allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi 
territoriali che erogano prestazioni sanitarie, 
compresi gli ambulatori di Medicina generale, di 
Specialistica ambulatoriale e i servizi sociali. La 
Casa della salute è quindi il contesto ottimale per 
l’offerta attiva di percorsi terapeutico-assisten-
ziali e di percorsi di salute integrati, anche grazie 
alla contiguità spaziale dei servizi e degli opera-
tori. Nel suo ambito vengono messi in relazione i 
Nuclei di cure primarie (assistenza primaria) con 
gli altri nodi della rete (assistenza specialistica, 
assistenza ospedaliera, sanità pubblica, salute 
mentale e dipendenze patologiche); le relazio-
ni organizzative tra i diversi setting assisten-
ziali sono di norma raccordate dall’infermiere, 
secondo i principi del case management, mentre 
i profili di cura definiti dai professionisti (le reti 
cliniche) sono erogati all’interno della rete orga-
nizzativa.1 In specifico entro la Casa della Salu-
te, dovrebbero essere garantite: informazione, 
accoglienza, accesso ai servizi; valutazione del 

lo psicologo nell’AssistenzA 
primAriA
modelli teorici e piste di intervento  
percorribili nelle “case della salute”

Anna Marcon

Psicologa, Centro 
Psicologia e Benessere, 
Ravenna

Amedeo Natalino Scelsa

Medico di medicina gene-
rale, Coordinatore del 
Nucleo di Cure primarie 
di Cervia, Azienda USl 
della Romagna, Ravenna

I cambiamenti socio-demografici hanno portato nuovi bisogni assistenziali, un aumen-
to delle patologie cronico degenerative e la necessità di percorsi integrati e continui. In 
questo contesto si inseriscono le indicazioni del Ministero sulla necessità di istituire 
le Case della salute, sedi ottimali per promuovere il benessere bio-psico-sociale delle 
persone, garantendo l’integrazione tra vari professionisti. L’articolo argomenta il ruolo 
e le possibili azioni di intervento dello psicologo entro tali strutture.

note
 1 Da “Le ‘Case della Salute’ 

in Emilia-Romagna”, 
Report conclusivo 
2013, www.saluter.it/
documentazione/rapporti/
case_della_salute_2013
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note 
 2 Nella revisione della let-

teratura si citano anche i 
contributi di: Mauer (2006), 
che presenta i diversi target 
di collaborative care e integra-
ted care; Blount (2003), che 
descrive i diversi modelli di 
integrazione (coordinato, 
collocato e integrato); Do-
herty (1995), che illustra il 
continuum di collaborazione 
tra il professionista della 
salute mentale e il MMG; 
Rodolfa et al. (2005), che 
identifica nel Cube Model i 
6 ambiti professionali dello 
psicologo entro il setting del-
le cure primarie: assessment; 
intervento; consultazione; 
ricerca/valutazione; super-
visione/training; gestione/
amministrazione; Bluestein, 
Cubic (2009), che illustrano 
percorsi formativi ad hoc per 
formare lo psicologo delle 
cure primarie.

patologie più frequenti sono la Depressione, con 
una prevalenza del 10,4%, seguita dal disturbo 
d’Ansia generalizzata (7,9%). L’OMS rileva inoltre 
che il 9% dei pazienti dei MMG presenta sindromi 
“sottosoglia”, ossia sindromi che non soddisfano 
chiaramente i criteri nosografici, ma che hanno 
un notevole impatto sul sistema sanitario. Da 
proiezioni dell’OMS sulle cause di disabilità nel 
2020 al secondo posto, dopo la cardiopatia ische-
mica, si trova la depressione unipolare maggiore 
(Murray, Lopez, 1996).

In linea con tali dati, si sottolinea la necessità 
di implementare interventi psico-educativi nel 
contesto delle Case delle Salute al fine di trattare 
alcuni disturbi in modo proattivo (Nash et al., 
2012) e superando, quando presente, la stigma-
tizzazione associata all’assistenza specialistica.

modelli teorici di intervento dello psicologo 
nel setting di cure primarie

Lo psicologo, entro il setting di cure primarie, 
può assumere diversi ruoli (Blount, 2003). In 
specifico, si rintracciano due principali modelli 
di intervento: collaborative care e integrated care 
(Strosahl, Robinson, 2008). Nel collaborative 
care, i servizi di salute mentale lavorano con 
le cure primarie; nell’integrated care i servizi di 
salute mentale lavorano nel setting delle cure 
primarie e ne sono parte integrante. Nel primo 
modello i pazienti percepiscono di ricevere un 
servizio separato da uno specialista, anche se 
questo collabora strettamente con il MMG.

Nel secondo modello, l’assistenza psichiatrica 
è parte delle cure primarie e il paziente la perce-
pisce come una componente della più ampia assi-
stenza alla salute generale: psicologi delle cure 
primarie e operatori della salute mentale sono in 
altri termini partner dello stesso team multi pro-
fessionale e condividono obiettivi e piani di trat-
tamento (Hunter, Goodie, 2010).2 Un esempio 
che ben descrive tale integrazione è il Primary 
Care Behavioral Health (PCBH) model (Robinson, 
Reiter, 2007; Strosahl, Robinson, 2008) attivo in 
alcuni sistemi sanitari, quali Veterans Admini-
stration, Kaiser Permanente, e l’US Air Force & 
Navy (Landis et al., 2013). In tale modello, il team 
di cura prevede la presenza di un operatore che 
si occupa degli aspetti psicologici del paziente, il 
behavioral health consultant (BHC). Il BHC effettua 
un’iniziale assessment del paziente su segnala-
zione del medico in un colloquio di 15-30 minuti 
e definisce il piano di trattamento; in specifico 
può trattare il paziente con 1-4 incontri della 
durata di circa 15-30 minuti oppure può invia-
re l’assistito ad altri specialisti come psichiatri, 
educatori, terapeuti di gruppo, counsellor, ecc. 
In caso di patologie complesse e croniche il BHC 
può avere dei colloqui in modo intermittente 
per un periodo di tempo di parecchi mesi o anni, 
fornendo sempre feedback costanti al medico o 
al team assistenziale che segue il caso (Hunter 
et al., 2009). In un recente contributo del 2013, 
“Effects of Different Models of Integrated col-
laborative care in a family Medicine Residence 
Program”, Landis et al. hanno dimostrato, con 
uno studio retrospettivo, una riduzione o remis-
sione dei sintomi depressivi in pazienti seguiti 

con un PCBH model, e outcome ancor più positivi in 
pazienti seguiti con un blended model, ossia con 
un modello misto, che affianca al PCBH, la figura 
del case manager che interagisce con i pazienti 
e comunica con i medici e gli altri operatori del 
team assistenziale seguendo protocolli standar-
dizzati (Hunter, Goodie, 2010).

un ulteriore modello teorico sulle attività 
dello psicologo nelle cure primarie

Utilizzando il modello di Rodolfa et al. (2005), 
è possibile dettagliare ulteriormente le aree di 
attività dello psicologo nel setting delle Case 
della Salute (CdS) in: assessment; intervento; 
supervisione/training; consultazione; ricerca/
valutazione e management/amministrazione.

Per le aree Assessment e Intervento lo psico-
logo dovrebbe raccogliere i bisogni di interven-
to del paziente presentati dal team multidisci-
plinare della CdS (MMG, infermieri, assistenti 
sociali); fare un primo colloquio di assessment 
con gli assistiti; definire il piano di trattamento 
più appropriato in sinergia con il team. Al fine 
di promuovere la supervisione e il training, lo 
psicologo ha inoltre il compito di: a) raccoglie-
re i bisogni formativi avvertiti dal team multi-
disciplinare (MMG, infermieri, operatori); b) 
promuovere attività di supervisione e training 
accreditati ECM; c) garantire la supervisione e 
monitoraggio dei casi seguiti. Per la consultazio-
ne sarà importante la partecipazione dello psico-
logo ai gruppi di lavoro previsti per i programmi/
progetti interdisciplinari attivati nelle Case della 
Salute e per la promozione di interventi, anche 
di telemedicina, volti all’autocura e all’empower-
ment degli assistiti.

L’area Ricerca/valutazione vedrà lo psicologo 
attivo nel monitorare e valutare la sua azione, 
procedendo alla registrazione costante di vari 
indicatori, quali per esempio: numero di casi 
segnalati dal team professionale; numero di casi 
seguiti con primo assessment; tipo di trattamen-
to effettuato per i singoli casi; tipo e numero di 
attività di supervisione/attivati e numero di par-
tecipanti. In questa prospettiva sarà utile regi-
strare la soddisfazione percepita dei membri del 
team assistenziale e dagli assistiti nei confronti 
del servizio di psicologia attivato, adattando 
al contesto locale anche alcuni strumenti già 
validati in altri contesti (si veda la scala usata 
da Bluestein, Cubic, 2009). Un altro ambito di 
ricerca potrà vedere la messa a punto da parte 
dello psicologo, di concerto con il team multi 
professionale, di un questionario di assessment 
dei bisogni bio-psico-sociali degli assistiti delle 
Case della Salute (si vedano al riguardo le pro-
poste di Nash et al., 2012) al fine di individuare 
proattivamente le situazioni di disagio e di atti-
vare a seconda del grado di fragilità riscontrata 
(Di Tommaso et al., 2010) diverse azioni, come 
quelle di autocura ed empowerment. L’attenzione 
dedicata alla Ricerca, alla valutazione e al moni-
toraggio delle azioni implementate, permetterà 
di co-costruire possibili procedure, protocolli, 
piani di lavoro, implementabili nel setting delle 
cure primarie e in sinergia con i servizi di cure 
specialistiche. In questo modo lo psicologo par-
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teciperà attivamente alle azioni di Management/
amministrazione.

lo psicologo nelle case della salute:  
alcuni risultati nazionali

La proposta di legge nazionale “Istituzione della 
figura professionale dello psicologo di base”, n. 
3215 del 16 febbraio 2010 e n. 4808 del 30 novem-
bre 2011, prevede di istituire la figura professio-
nale dello psicologo di base convenzionato con il 
Servizio sanitario nazionale (SSN), con l’obbligo 
per i medici di indirizzare i pazienti che denota-
no disturbi psichici ad uno psicologo di base o 
un neuropsicologo dell’età evolutiva nel caso dei 
minori. A riguardo, in alcune realtà sono già sta-
te avviate delle esperienze pilota, volte a valutare 
l’impatto che ha l’inserimento di questa figura 
nelle Case della Salute. Per Solano et al. (2010) 
l’integrazione tra MMG e psicologi produce un 
risparmio fino al 17% della spesa farmaceutica, 
che si traduce in cifre superiori ai 50.000 euro 
l’anno per studio medico. L’autore cita a titolo 
esemplificativo, l’esperienza di integrazione tra 
i servizi sanitari e quelli di psicologia avviata in 
Inghilterra tra il 2006 e il 2008, con un finan-
ziamento iniziale di 173 milioni di sterline; dalla 
relazione del 2012 traspare che entro il 2016 que-
sta esperienza determinerà un risparmio di 272 
milioni: l’investimento ha infatti determinato 
un miglior utilizzo dei sistemi sanitari da parte 
dei pazienti grazie alla professionalità e all’indi-
rizzo che ottiene dalla presenza dello psicologo 
nello studio del medico di base (Solano, 2007).

lo psicologo nelle case della salute: 
indicazioni in regione emilia romagna

Nel 2010 la Regione ha emanato le indicazioni 
per la realizzazione e l’organizzazione funziona-
le delle Case della Salute (DGR n. 291/2010), che 
rappresentano il completamento di un percor-
so utile alla realizzazione di una rete territoria-
le per facilitare l’accesso ai servizi di assistenza 
distrettuale.

Diverse le azioni messe in campo per promuo-
vere e supportarne lo sviluppo: costituzione di 
un Gruppo regionale, composto da Responsabili 
regionali di Servizio, Direttori generali e sanita-
ri, Direttori infermieristici aziendali, Direttori 
di Distretto, Direttori dei Dipartimenti di cure 
primarie, per la valutazione dell’intero processo; 
incontri di audit qualitativo e di confronto con i 
professionisti; monitoraggi annuali sul grado di 
evoluzione introdotto a livello aziendale; rileva-
zioni sullo stato complessivo degli investimenti 
per la realizzazione delle CdS (risorse statali, 
regionali, aziendali, enti locali/partenariato); 
attivazione di Gruppi specifici per sviluppare 
la promozione di interventi da attivare nelle 
Case della salute riferiti alla promozione della 
salute, salute mentale/dipendenze patologiche, 
salute materno-infantile; avvio di una riflessio-
ne e proposta di un nuovo setting organizzativo 
nelle CdS; lavoro di ricerca sul campo di rileva-
zione economico-organizzativa, per definire 
una metodologia condivisa di rilevazione dei 
costi delle case della salute, partendo dai dati di 

contabilità analitica.
I dati della Regione Emilia Romagna, al 

31/12/2014, descrivono 63 CdS funzionanti (26 
piccole, 22 medie e 15 grandi)3 e 57 CdS program-
mate, per un numero complessivo di 120 CdS 
pianificate.

Nelle CdS è attivo il Programma Regionale 
Leggieri che garantisce l’integrazione con gli 
operatori della salute mentale. Brevemente, nel 
triennio 2000–2002 la Regione Emilia-Romagna 
ha promosso e realizzato il Progetto Psichiatria 
e Medicina di base rivolto all’integrazione fra 
i MMG e i Dipartimenti di Salute mentale, per 
favorire interventi più tempestivi ed appropriati 
nei confronti dei pazienti adulti affetti da distur-
bi mentali, attraverso lo sviluppo di funzioni di 
consulenza dei DSM dedicati ai MMG. Gli esiti 
positivi di questo percorso sperimentale hanno 
portato a implementare dall’anno 2004, il Pro-
gramma regionale “Giuseppe Leggieri” (intitola-
to a un medico bolognese di Medicina generale, 
precursore di queste tematiche), per dare una 
risposta concreta all’evoluzione dei bisogni della 
popolazione, attuando i principi individuati dal-
la legge regionale n. 29/2004 di riforma del Servi-
zio sanitario regionale, quali: l’integrazione tra i 
servizi, il consolidamento del governo clinico, lo 
sviluppo della partecipazione organizzativa dei 
professionisti.4

Tenuto conto dell’esperienza condotta e delle 
riflessioni emerse dall’applicazione del Program-
ma G. Leggieri, la Regione Emilia-Romagna ha 
proseguito nella direzione intrapresa, rendendo 
più intenso il raccordo professionale ed organiz-
zativo fra Medici di medicina generale, Pedia-
tri di libera scelta, Psichiatri e Neuropsichiatri 
infantili nell’ambito delle CdS, quale contesto 
più favorevole a una migliore presa in carico del-
le persone e dei loro problemi di salute, grazie 
all’integrazione tra diversi professionisti.

In specifico, in quasi la totalità delle AUSl (10 
su 11) è operativo il Programma G. Leggieri nelle 
Case della Salute funzionanti ed è stato indivi-
duato lo Psichiatra di riferimento in 9 AUSl su 11 
(dati al 31/12/2013). Le Linee regionali di indiriz-
zo per la presa in carico del paziente con distur-
bi psichiatrici comuni nella medicina generale 
hanno delineato percorsi di cura per livelli di 
gravità, secondo il modello Stepped Care, dove 
l’eterogenea tipologia dei Disturbi psichiatrici 
comuni è differenziata in tre modalità principa-
li. Sulla base di questo modello, i percorsi di cura 
sono definiti dai bisogni di cura prevalenti e dalla 
gravità del caso, nei termini di una progressione 
di gravità del disturbo e di una complessità cre-
scente dell’approccio terapeutico, che individua-

note 
 3 Casa della salute “piccola”: garantisce assistenza di medicina generale per 12 ore al 

giorno (8–20), assistenza infermieristica, consultoriale di 1º livello con presenza di 
ostetrica, ufficio coordinamento cure domiciliari, CUP; è presente anche l’assistente so-
ciale. Casa della salute “media”: garantisce anche specialisti ambulatoriali, continuità 
assistenziale (e quindi assistenza 24 ore), ambulatorio pediatrico, ambulatori di sanità 
pubblica per attività di vaccinazione e screening; eventuale presenza di palestra per eser-
cizio fisico. Casa della salute “grande”: garantisce tutte le attività assistenziali relative 
alle cure primarie, alla sanità pubblica e alla salute mentale; assicura risposte ai bisogni 
sanitari e sociosanitari che non richiedono ricovero ospedaliero.

 4 http://salute.regione.emilia-romagna.it/salute-mentale-e-dipendenze-patologiche-1/
programma-giuseppe-leggieri
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no quale setting e quale responsabile della cura 
siano più appropriati. I casi più lievi sono gestiti 
dal MMG autonomamente (presa in cura sem-
plice) (Livello A). I casi di livello moderato sono 
gestiti dal MMG in collaborazione con la funzio-
ne di Consulenza del Centro di salute mentale 
(CSM) (presa in cura condivisa) (Livello B). Tale 
livello si scompone, a sua volta, in tre “gradini” 
d’intensità di cura: un livello “minore” in cui lo 
psichiatra/psicoterapeuta interviene solo per 
l’inquadramento (consultazione) (B1); un livel-
lo maggiore in cui lo psichiatra/psicoterapeuta 
collabora con il MMG anche al fine del trattamen-
to (consulenza) (B2a) o di cura condivisa (B2b). 
I casi più gravi sono inviati per competenza al 
CSM che li prende in cura per restituirli al MMG 
al termine del trattamento (presa in cura spe-
cialistica) (Livello C). I percorsi di cura previsti 
mettono quindi in atto diverse forme di integra-
zione tra servizi, collaborative care e/o integrated 
care (Strosahl, Robinson, 2008) a seconda della 
gravità del disagio.

Attualmente in Provincia di Ravenna sono 
attive le CdS di Bagnacavallo (media), Alfonsi-
ne (media), Massalombarda-Conselice (media), 
Russi (media) e Brisighella (piccola).5

Di recente apertura è la CdS San Giorgio 
(grande) di Cervia. In quest’ultima realtà è atti-
va anche la Casa della Salute Isotta Gervasi, che 
da alcuni anni sta sperimentando esperienze 
innovative di medicina proattiva.6

l’esperienza innovativa della casa per la 
salute “isotta gervasi” di cervia

La Casa della Salute Isotta Gervasi di Cervia è 
stata istituita nel 2012, e, al suo interno è atti-
va dal 2013 la sperimentazione dello “Sportello 
sociale del territorio”, in collaborazione con il 
Comune di Cervia.

Nella Casa della Salute l’accoglienza è fatta 
da Infermieri poiché le professionalità coinvolte 
sono medici e infermieri. Le infermiere svolgono 
attività segretariale ed infermieristiche. Inoltre, 
professionalità e funzione aggiuntiva, assieme 
al team medico, svolgono attività di Sportello 
sociale dematerializzato, volto ad accogliere, 
prendersi carico e accompagnare le persone fra-
gili o meglio, semanticamente, vulnerabili. In 
una sorta di back-office si svolgono le relazioni 
con il Servizio Politiche sociali del Comune di 
Cervia. Il lavoro di back-office non è visibile alle 
persone vulnerabili, le quali sono eventualmen-
te accompagnate all’utilizzo di servizi o a gruppi 
di auto-aiuto o ad aprirsi alle risorse della comu-
nità. Inoltre collegato a questo lavoro nella Casa 
della Salute vi è il Progetto …più delle Sentinelle… 
l’Aurora: Welfare dell’aggancio, che si propone di 
formare diversi cittadini della comunità affinché 
la comunità stessa abbia maggiore consapevo-
lezza e sia “sentinella” delle situazioni di fragi-
lità, attivando quando necessario gli operatori 
dello sportello sociale.

In specifico gli infermieri e i medici della CdS, 
partendo dai presupposti del Chronic Care Model, 
sono impegnati a:

promuovere la cooperazione fra tutti i pro- •
duttori di servizi per il benessere e la salute;

favorire un approccio globale al trattamento  •
delle fragilità e delle patologie ad uno stato 
precoce e indifferenziato ed un governo della 
presa in carico e della cura;
favorire un approccio olistico ai problemi di  •
salute nella loro dimensione biomedica, socia-
le, psicologica, culturale ed esistenziale;
promuovere un orientamento alla comunità,  •
ossia verso una responsabilità diffusa per la 
salute;
affidare la prevenzione e la cura a team multi- •
disciplinari, nei quali l’integrazione di compe-
tenze non rappresenti una giustapposizione 
a priori o a posteriori ma una sinergia positiva 
al momento dell’evidenziarsi del problema e 
capace di creare una più adeguata e discreta 
risposta alle fragilità che si ritrovano nelle 
pieghe della cronicità, ottimizzando anche 
la sostenibilità economica;
promuovere l’autocura sulle proprie fragili- •
tà e le proprie patologie da parte dei singoli, 
guidati nel cogliere le risorse disponibili della 
comunità.

Lo sportello sociale in questa prospettiva è un 
progetto innovativo che vuole far sì che le fra-
gilità evidenti o nascoste nelle maglie della cro-
nicità possano essere raccolte nel momento in 
cui vengono comunicate o si manifestano, pre-
disponendo già percorsi empatici di sostegno, 
ovvero percorsi capaci di entrare in risonanza 
con la domanda di salute dei cittadini e di fornire 
risposte non settoriali, ma integrate. Se empatia 
significa “mettersi nei panni dell’altro” gli opera-
tori sono formati affinché colgano la complessi-
tà del bisogno dell’altro ed attivino con l’altro e 
con la comunità risposte quanto più articolate, 
integrate, complesse ed empatiche. È questo un 
nuovo modo di “prendersi cura” della persona 
prima che del paziente.

Tra i risultati promettenti ottenuti dalla 
prima sperimentazione, presentati alla 5ª con-
vention ICPC Club Italia, dal titolo “Dalla Per-
sona il Metodo” (Cervia, settembre 2014), si 
annoverano:

L’elaborazione di una cartella clinica condi- •
visa fra i professionisti del sociale e del sani-
tario, che registra lo stato di salute fisico e 
psico-sociale, annotando per esempio la com-
posizione del nucleo familiare, il problema 
sociale e psico sociale portato dalla persona 
(povertà/problema economico, problema da 
nutrimento; problema da disoccupazione; 
problema da malattia del partner; problema 
da perdita o morte del partner, problema da 
relazione con un amico; problema da relazio-
ne con un altro parente o membro familiare; 
aggressione/evento nocivo).
Formazione del  • team della CdS, condivisione 
di griglia di accesso e di follow up con i Servizi 
alla persona dell’ente locale, aggiornamen-
to sul quadro informativo completo e sulla 
rete dei servizi, dato che il team deve essere 
capace, a seconda del problema presentato 

note 
 5 http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rapporti/rapporto-201cle-

case-della-salute-funzionanti-la-rete-dei-professionisti201d-edizione-2015/
 6 www.casadellasalutecervia.it 
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servizi sanitari

dal paziente, di indirizzarlo ai servizi appro-
priati e di prendersi in carico empaticamente 
il problema.

Questa è la strada innovativa che la Casa del-
la salute Isotta Gervasi di Cervia: applicare un 
metodo centrale nella psicologia e psicoterapia, 
quello dell’empatia, alle relazioni tra medici e 
medici, tra medici e cittadini al fine di sintoniz-
zarsi non solo con i bisogni ma anche con le risor-
se del singolo e della comunità, promuovendone 
in questo modo lo sviluppo in una prospettiva 
empowered.

Al di là dei primi risultati promettenti, con 164 
persone fragili intercettate nelle fasi preventive, 
si può prevedere per il futuro il coinvolgimen-
to nel team di cura della figura dello psicologo, 
come operatore con competenze specifiche per 
dare risposte concrete ed empatiche ai problemi 
e difficoltà presentati dai pazienti. 

alcune riflessioni dalle prime 
sperimentazioni

La mission della medicina di famiglia, già da tem-
po o addirittura storicamente, si colloca nell’al-
veo del modello bio-psico-sociale della salute. 
Far proprio questo modello significa accettare la 
sfida di relazionarsi con la persona e con l’intera 
comunità in modo “nuovo”, guardando non solo 
a quello che manca e non va, ma anche alle risor-
se presenti ma spesso non percepite, presenti nel 
singolo e nella comunità che lo accoglie.

Per rendere possibile ciò, dovranno cambiare i 
MMG e dovranno cambiare i servizi per il territo-
rio, per evitare che le case della salute diventino 
il luogo della giustapposizione di servizi ancora 
da integrare. Molto di ciò che potranno essere 
le case della salute non è stato sperimentato né 
scritto. Il libro è ancora con molte pagine bianche 
e quelle scritte sono spesso l’esito di elaborazioni 
a tavolino di chi non si occupa di medicina della 
persona e quindi della comunità.

Le case della salute se diventeranno organiz-
zativamente e quindi culturalmente, ospedali di 
piccole dimensioni perderanno la grande oppor-
tunità di cambiamento, la grande possibilità di 
diventare risorsa con e per la comunità.

Le sperimentazioni sono e saranno i banchi 
di prova di una sanità che si propone gravida di 
cambiamenti. Si rischia di involvere il sistema 
piuttosto che semplificarlo, nel momento in 
cui si propongono modelli ospedalocentrici da 
sbarcare sul territorio o concentrazioni di servizi 
in un unico spazio, chiudendo le aspettative di 
rinnovamento con operazioni di facciata, e anco-
ra una volta respingendo la persona dall’essere 
centred.

La sperimentazione maturata nella Casa della 
Salute Isotta Gervasi di Cervia, nella dinamica di 
trasformarsi e riflettere nell’agire, ha fatto defi-
nire il suo sportello sociale come “dematerializ-
zato”. Dematerializzato poiché già definirsi spor-
tello (struttura che risponde a un bisogno) signi-
fica rinviare ad altri un problema e diventare, in 
alcuni casi, “respingente” verso chi comunica una 
fragilità: “non mi prendo in carico del problema 
che mi hai comunicato, però ti mando altrove 
dove esporrai di nuovo ciò di cui mi hai riferi-

to”. Dematerializzato affinché la presa in carico 
empatica non sia legata alla struttura sportello, 
ma alla cultura sottesa. Il team è “costretto” in 
questo modo, a ripensarsi continuamente, a fare 
reale presa in carico, a sentire il peso del carico 
(icona di San Cristoforo), rifuggendo dalla con-
solazione del numero dei contatti.

Su questa strada si vuole sperimentare un 
movimento di ri-acculturazione per un nuovo 
modo di avvicinare, accogliere ed accompagna-
re nuove e vecchie fragilità. Dematerializzato 
perché il termine sportello non si addice più ad 
un paradigma che vira verso l’iniziativa perché 
l’area della vulnerabilità sociale si è modificata e 
rappresenta la vera emergenza sociale, passata 
da 0 a circa il 30% negli ultimi quindici anni.

Oggi infatti le maggiori criticità sono para-
dossalmente meno legate alla marginalità 
(1–3%), che si mantiene sostanzialmente costan-
te, e alla quale si rivolgono storicamente i servizi, 
ma sono legate soprattutto all’area della vulne-
rabilità (30%), accresciutasi enormemente negli 
ultimi anni, e che non si rivolge storicamente ai 
servizi. L’area della vulnerabilità, ancora ricca di 
risorse proprie, deve essere sostenuta, si debbo-
no creare attorno ad essa reti di protezione e di 
sostegno perché non sprofondi nella margina-
lità, con conseguenze catastrofiche sui servizi. 
Per intercettare l’area della vulnerabilità è neces-
sario ascolto, attenzione, discrezione, capacità 
di relazioni calde, vicinanza; le Case della Salute 
dovranno essere luoghi con professionalità for-
mate ed operative in tal senso. Esse dovranno 
essere motore per le comunità e contribuire alla 
“consapevolizzazione” di ruolo della comunità.

Il tentativo della sperimentazione in corso 
sta nel “rischiare” che le mission delle profes-
sionalità coinvolte siano attraversate “ontologi-
camente” per l’urgenza che il contesto richiede. 
La sfida sta nello scommettere sulla cultura per 
cambiare le strutture. 

Tale apparente immaterialità, de-materializ-
zazione, permette di utilizzare la vecchia, cal-
da empatia per processare le vulnerabilità; ciò 
significa eleggere l’empatia a metodo, ovvero a 
cultura.

In tale prospettiva resta lo spazio per aggre-
dire l’utopia che l’empatia relazionale possa 
aggiungere, spingere e indurre un’empatia di 
sistema.

Questo approccio penetra ontologicamente 
le mission, rimette in gioco le sicurezze di ognu-
no, e spinge verso un cambiamento di sistema.

Le Case della Salute avranno questa forza se 
si coinvolgeranno in un movimento di parteci-
pazione assieme a tutta la comunità.  #
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Prospettive Sociali e Sanitarie, insieme alla Scuola IRS di Aggiornamento e 
Formazione per il Sociale, propone i “PSS Lab”: percorsi laboratoriali sui 
temi legati alla scrittura professionale in ambito sociale, sanitario, educa-
tivo, rivolti a tutti coloro che usano la scrittura come strumento di lavoro e 
vogliono approfondire tecniche e potenzialità entro i confini etici e deonto-
logici nell’epoca del web 2.0. Partner in questa avventura sono i lettori e gli 
autori del blog Scambi di Prospettive e della rivista, la nascente web community, 

divenuta snodo cruciale per riflessioni sulle pratiche professionali nel welfare, mettendo a confronto 
esperienze diverse e generative. Il primo laboratorio sarà centrato sulla scrittura professionale. 

I primi appuntamenti di PSS Lab

13 aprile 2015
Modulo 1. La scrittura professionale deontologia ed etica all’epoca del web 2.0
Docenti: Ariela Casartelli e Diletta Cicoletti 

4 maggio 2015
Modulo 2. La scrittura di sé: tra sociale e social network: sperimentare la scrittura nel sociale:  
motivazioni pratiche e valutazione
Docenti: Ariela Casartelli, Diletta Cicoletti, Fabrizio Gambaro 

20 maggio 2015
Modulo 3. Ri-scrivere il lavoro sociale nei servizi. La storia dei servizi e la fase contemporanea a confronto
Docenti: Ariela Casartelli e Diletta Cicoletti

È possibile l’iscrizione a uno o più moduli; sconti per più iscrizioni da parte di singoli enti. 

Costi (IVA inclusa, se dovuta) 1 giornata 2 giornate 3 giornate
Enti e società € 200,00 € 300,00 € 400,00
Singoli € 140,00 € 180,00 € 220,00

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti e si terranno a Milano 
presso la sede dell’IRS, in via XX Settembre 24.
Saranno richiesti al CROAS Lombardia crediti formativi e deontologici per assistenti sociali.

I corsisti possono abbonarsi a Prospettive Sociali e Sanitarie a tariffe agevolate: €40 (singoli); €50 (Coope-
rative sociali e Associazioni di volontariato); €70 (Enti pubblici e privati)

Per maggiori informazioni: fpicozzi@irsonline.it – tel. 02 46764310 – www.irsonline.it
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Accreditamento  Affido e adozione  
Aids  Alcolismo  Alzheimer  Anziani  Auto-

mutuo aiuto  CAMPAGNA  ABBONAMENTI  Carcere  
Carta dei servizi  Comuni  Consorzi intercomunali  

Convenzioni  Cooperative sociali  Dipendenze  Diritti 
del cittadino  Disabilità  Distretti sociosanitari  

DUEMILAEQUINDICI  Famiglia  Formazione  Forme 
di gestione  Giovani  Identità culturale  Imprese sociali  

Infanzia e adolescenza  Inserimenti lavorativi  Integrazione 
sociosanitaria  Lavoro di cura  Legislazione  Maltrattamento 

e abuso  Maternità  Migrazioni Non autosufficienza  
Non profit  Ospedale  Piani di zona  Politica sociale 

internazionale  Politiche sanitarie  Politiche sociali  Povertà 
ed emarginazione  Prevenzione  Professioni sanitarie  

Professioni sociali  Progettazione sociale  Programmazione  
PROSPETTIVE  SOCIALI  E  SANITARIE  Province  Regioni  

Salute e malattia  Salute mentale  Servizi sanitari  Servizi 
sociali  Sistemi sanitari  Spesa sanitaria  Spesa 

sociale  Tecnologie  Tutela  Valutazione 
e qualità  Volontariato  Welfare

Da 45 anni, grazie al sostegno dei propri abbonati, 
Prospettive sociali e Sanitarie è una voce critica e indi-
pendente di analisi e commento a quanto avviene nelle 
politiche e nei servizi sociali e sanitari.
Siamo convinti della necessità di quanto facciamo e, 
per continuare a farlo, continuiamo ad aver bisogno del 
vostro sostegno.

ccp 36973204 – iban IT57 J076 0101 6000 0003 6973204
via XX Settembre 24, 20123 Milano

Tariffe di abbonamento 2015
Enti pubblici e privati € 89,00 
Ass. di volontariato e Coop. sociali € 69,00 
Privati € 59,00 
Studenti * € 49,99 
Sostenitori € 100,00 
* previo invio di copia di documento comprovante 
l’iscrizione a un corso relativo ai temi della rivista 

tel. 0246764276 • fax 0246764312 • pss.abbo@irsonline.it
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