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INTRODUZIONE

Il presente Documento Strategico è il risultato di un workshop di esperti, della durata
di due giorni, organizzato da TransForm per consolidare gli apprendimenti emersi nelle
precedenti conferenze TransForm ad Amburgo (2018), Torino (2019) e Vancouver (2019).
Per agevolare la condivisione delle conoscenze tra tutte le parti coinvolte, TransForm
ha richiesto a Philippe Vandenbroeck e Tom Braes di shiftN, facilitatori del workshop, di
sviluppare un documento strategico che riassuma i principali apprendimenti e concetti
chiave relativi alla Integrated Community Care — ICC.
Autori Philippe Vandenbroeck, Tom Braes (shiftN), marzo 2020
RINGR AZIAMENTI

Si ringraziano gli autori e tutti i partecipanti presenti al workshop di esperti svoltosi in
data 28-29 novembre 2019 a Bruxelles per aver condiviso le loro conoscenze ed esperienze. L’elenco dei partecipanti si trova nell’allegato 1.
Per maggiori informazioni su TransForm, contattare:
anita.reboldi@compagniadisanpaolo.it
giulia.barnhisel@nef-europe.org
www.transform-integratedcommunitycare.com
Disclaimer per l’uso dei contenuti: I contenuti di questo documento sono stati elaborati dalla partnership di Trans
Form e dagli autori. Vi invitiamo a condividere e usare i contenuti di questo documento, chiedendovi gentilmente di
attribuirli a TransForm: the Transnational Forum for Integrated Community Care.
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INTEGRATED COMMUNITY CARE:
VERSO NUOVI PRINCIPI NELL’AMBITO DELLA CURA

L’Integrated Community Care (ICC) sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’agenda internazionale delle politiche e delle pratiche. Il presente documento riassume le
argomentazioni a sostegno dell’Integrated Community Care facendo il punto sullo stato
di avanzamento di quello che viene considerato un cambiamento necessario all’interno
dei sistemi sanitari e delle politiche sociali. L’ICC riunisce in sé tre concetti: “cura”, “comunità” e “integrazione”. Nella sua accezione più elementare, l’ICC rappresenta un necessario
e prezioso ampliamento del concetto tradizionale di cure integrate, attraverso il riconoscimento esplicito del valore, del potenziale e della forza delle comunità, dei cittadini e dei
“non addetti ai lavori” (se si volesse esprimere con una formula, si potrebbe sintetizzare
con “ICC = IC + C”). Tuttavia, tale accezione elementare propone in realtà una visione piuttosto superficiale della ICC: con il presente documento si intendono quindi sottolineare i
caratteri distintivi dell’ICC inteso come un approccio che non può essere ricondotto a una
mera versione di “cure integrate” a cui venga associata la dimensione di “comunità”.
Inoltre, il documento illustra la ricchezza e la diversità delle sue possibili applicazioni. Infatti, l’Integrated Community Care non è una pratica standardizzata, ma una gamma di
pratiche diversificate che condividono un nucleo comune. La sfida di questo documento è
pertanto portare alla luce tanto le peculiarità quanto la diversità di ciò che oggi si intende
per Integrated Community Care.

2 LA COALIZIONE TRANSFORM
Il presente documento è stato commissionato da TransForm, il Forum Transnazionale per l’Integrated Community Care. TransForm è un’iniziativa congiunta di Fondazioni
europee e canadesi che mira a porre la comunità al centro delle cure primarie integrate.
L’Integrated Community Care riconosce alle persone e alle comunità il ruolo di co-produttori di cure e si propone di esaminare in che modo possano essere sviluppate alleanze che coinvolgano e capacitino le persone nelle comunità locali, attraverso collaborazioni interdisciplinari e intersettoriali. Lo scopo fondamentale del Forum è favorire il
cambiamento, sia a livello di policy sia a livello di pratiche, coinvolgendo policy maker,
operatori e portatori di interesse nella costruzione di conoscenza e nella condivisione di
pratiche promettenti.
La partnership di TransForm è ospitata dal Network of European Foundations (NEF) e
riunisce: Fondazione Compagnia di San Paolo (IT), Robert Bosch Stiftung (DE), Fondation de France (FR), Fondo Dr. Daniël De Coninck gestito dalla Fondazione Re Baldovino (BE), Fondazione Graham Boeckh e Fondazione Conconi (Canada). L’International
Foundation for Integrated Care si occupa dello sviluppo dei contenuti e collabora alla
gestione del progetto.
TransForm ha svolto un ruolo essenziale nel rafforzare la comunità internazionale dell’ICC
attraverso l’organizzazione di una serie di conferenze tenutesi ad Amburgo (2018), Torino
4

(2019) e Vancouver (2019). Molti degli spunti e degli apprendimenti emersi in questi eventi
sono esposti in questo Strategy Paper, che è stato sviluppato insieme ai membri della
comunità TransForm ICC in occasione di un workshop di esperti tenutosi a Bruxelles (novembre 2019). Il presente documento intende inquadrare e stimolare il dibattito.
TransForm continuerà a sostenere la costruzione della comunità di pratiche sull’ICC e
l’approfondimento delle conoscenze. In tal senso, il Forum ha avviato una riflessione
collettiva sulle diverse innovazioni e gli ostacoli che hanno accompagnato la gestione
dell’emergenza legata al Covid-19. Sono stati programmati vari eventi sia in presenza
sia online per il periodo 2020-2021, tra cui una serie di webinar e consulenze di esperti e
operatori disponibili sul sito internet del Forum.

3 OLTRE LE CURE INTEGRATE
3.1 / DALLA “FORNITUR A” ALLA CO-PRODUZIONE DELLE CURE

L’Integrated Community Care rappresenta per molti aspetti un cambio di paradigma.
Senza dubbio, l’ICC condivide con l’Integrated Care l’ambizione di migliorare la qualità
delle cure e la qualità della vita di individui, famiglie e comunità. Inoltre, riflette la visione in
base alla quale i servizi per la salute e la cura, sanitari e sociali, sono realizzati da alleanze
e collaborazioni intersettoriali e interdisciplinari. Tuttavia, il punto fondamentale è il superamento del concetto di “fornitura/erogazione” dei servizi per passare a un vero e proprio
“sviluppo congiunto”, una co-creazione, che avviene insieme ai singoli e alle comunità,
tradizionalmente visti solo come destinatari. Questo approccio di co-creazione ha implicazioni importanti sia nella realizzazione delle pratiche di cura sia nel processo decisionale:
— l’ICC è basata sulle relazioni (relationship-based) e sulla dimensione territoriale (place-based). Punta a prendersi cura delle persone nel loro ambiente di vita e si concentra sulla promozione della salute e del benessere, oltre ad affrontare altri aspetti
fondamentali, come l’esclusione e l’isolamento sociale.
— L’ICC implica una responsabilità (accountability) nei confronti di una specifica popolazione definita su base territoriale. Ciò rappresenta una differenza fondamentale
rispetto all’approccio delle cure integrate, che spesso guarda ai singoli casi individuali
attraverso la lente di un particolare problema (ad esempio, la tossicodipendenza o la
mancanza di una casa). Il concetto di accountability rappresenta anche la logica alla
base del coinvolgimento delle autorità locali.
— L’ICC implica il coinvolgimento e l’empowerment delle persone nelle comunità locali e
quindi svolge un ruolo centrale nel valorizzare il settore delle cure informali.
— La ragion d’essere dell’ICC va ben oltre la “cura” in senso stretto. Riguarda anche l’attivazione e il rafforzamento dei legami sociali tra le persone. La ICC è un investimento
per migliorare sia la salute sia la coesione sociale. L’ICC vede la salute come un bene
pubblico.
— La ICC è per sua natura orientata agli obiettivi (goal-oriented) e sostiene le priorità
e gli obiettivi di vita delle persone. Tale approccio offre una visione più positiva della
cura, caratterizzata da una maggiore enfasi sulle potenzialità e le risorse individuali.
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— La ICC è incentrata sulla prevenzione e promozione della salute, elementi essenziali
per capacitare e restituire potere alle persone in modo che possano avere maggiore controllo sulla propria vita e migliorare la propria salute. Questo fa sì che il focus
dell’ICC vada oltre il comportamento individuale, per concentrarsi invece su un’ampia
gamma di interventi sociali e ambientali.
— La ICC possiede il potenziale per essere una strategia comunitaria partecipativa volta
a tutelare la salute in modo equo. Ciò richiede che i determinanti sociali, economici e
ambientali siano affrontati in modo adeguato.
— La ICC richiede un approccio dinamico, basato sulle risorse (asset-based) e volto allo
sviluppo della comunità secondo processi non gerarchici, una attiva partecipazione
delle comunità e una leadership distribuita.
— La portata della ICC richiede necessariamente un coinvolgimento della società per diventare realtà. La ICC non è soltanto uno strumento professionale o gestionale, ma è
prima di tutto un processo a livello di società e l’elemento sociale “attivista” ne rappresenta una caratteristica essenziale. Idealmente, la ICC attira e coinvolge le persone.
3.2 / IL PUNTO DI VISTA DEI PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE

Per rendere più tangibile l’Integrated Community Care occorre mettersi nei panni dei
principali stakeholder, che devono unire le loro forze per renderla realtà:
Il cittadino (utente)
— Sono l’esperto della mia salute.
— Sento che la mia unicità e i miei obiettivi di vita vengono riconosciuti.
— So dove andare per trovare sostegno (accesso).
— Mi sento parte della comunità (coesione sociale).
Il professionista
— Faccio parte dell’ecosistema delle cure, a cui mi sento collegato.
— Riconosco il cittadino come l’esperto della sua salute.
— Ho accesso a tutte le informazioni di cui ho bisogno.
— Sento di avere il sostegno necessario per fare il mio lavoro al meglio.
Il policy maker
— Faccio parte dell’ecosistema delle cure, a cui mi sento collegato.
— Ho una comprensione olistica del concetto di salute e benessere
(le mie decisioni sono informate).
— Riconosco i meriti della condivisione del potere e del processo decisionale.
La comunità
— Siamo integrati nel sistema.
— Abbiamo risorse e finanziamenti sostenibili.
— Abbiamo l’opportunità, la capacità e il potere di partecipare al processo
decisionale.
— Abbiamo la capacità necessaria per esprimere e rispondere alle esigenze
della nostra comunità.
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3.3 / UN CONTESTO MUTEVOLE

L’Integrated Community Care acquisisce rilevanza e spessore sullo sfondo di tendenze
profonde in atto nella società e nei sistemi sociosanitari che ad essa appartengono.
La concezione della salute sta subendo una trasformazione. La definizione dell’OMS del
1948 (“la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattie o infermità”) è molto ambiziosa. Il concetto emergente
di “Salute Positiva”, che si basa sulla resilienza e sull’auto-efficacia, completa questa visione tradizionale. La Salute Positiva guarda alla “salute come capacità di adattamento
e autogestione, alla luce delle sfide fisiche, emotive e sociali della vita”. Da tale prospettiva, la salute comprende sei dimensioni: funzioni corporee, funzioni e percezioni mentali,
dimensione spirituale, qualità della vita, partecipazione sociale e comunitaria, attività
quotidiane. L’Integrated Community Care riflette proprio questa concezione di salute.
Inoltre, tra cinquant’anni il mondo sarà significativamente diverso. La società globale è
chiamata ad affrontare con sempre maggiore urgenza una serie di transizioni — demografiche, tecnologiche, biologiche, istituzionali e sociali — nel tentativo di raggiungere un
nuovo equilibrio sostenibile. Adottare un punto di vista sistemico può aiutarci a comprendere quanto la salute umana e quella degli ecosistemi siano co-dipendenti. I servizi
pubblici per la salute non possono pertanto passare in secondo piano rispetto a queste
trasformazioni essenziali, ma devono al contrario esserne parte integrante 1.
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità propone un punto di vista ampio e sistemico. Nella sua visione delle cure primarie (A vision for primary health care for the 21st
century, 2018), l’OMS individua infatti tre componenti chiave, interconnesse e sinergiche 2, delle cure primarie (PHC — Primary Health Care):
— Soddisfare i bisogni di salute (dal punto di vista fisico, mentale e sociale) delle persone attraverso un’ampia gamma di cure — proattive, protettive, preventive, curative,
riabilitative e palliative — lungo tutto l’arco della vita, dando priorità strategica a servizi di cura fondamentali che siano messi a disposizione di individui e famiglie (attraverso le cure primarie) e della popolazione (attraverso il sistema pubblico) in quanto
elementi centrali di un sistema per la salute integrato;
— Affrontare sistematicamente i determinanti della salute in senso ampio (tra cui i fattori sociali, economici e ambientali, nonché le caratteristiche e i comportamenti individuali) attraverso politiche e azioni che siano basate sulle evidenze, in tutti i settori;
— Capacitare gli individui, le famiglie e le comunità affinché siano in grado di ottimizzare la propria salute agendo su vari fronti: facendo advocacy per politiche che promuovano e proteggano la salute e il benessere; partecipando allo sviluppo di servizi
sanitari e sociali; prendendosi cura di se stessi e degli altri.

1 G. Rayner and T. Lang. Ecological Public Health. Reshaping the Conditions for Good Health. Routledge. 2013.
2 https://apps.who.int/iris/handle/10665/328065
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Si tratta di una visione “attivante” delle cure primarie, che include esplicitamente un ampio spettro di servizi sanitari e sociali e che pone le persone — sia a livello individuale sia
come comunità — al centro di tutti gli sforzi nell’ambito delle cure primarie. Tale visione
richiama lo spirito, la logica e le ambizioni dell’Integrated Community Care.
3.4 / UNA TIPOLOGIA DI PR ATICHE ICC

TransForm ha individuato una serie di pratiche già in atto, in tutto o in parte allineate
ai principi di base dell’Integrated Community Care. Al fine di definire una prospettiva
di insieme, si propone di delineare una tipologia comune di queste pratiche emergenti,
secondo tre dimensioni principali.
I modelli o le pratiche etichettate o percepite come “ICC” differiscono tra loro nelle dimensioni seguenti:
1 I principali promotori/catalizzatori: Chi ha lanciato
l’iniziativa? Chi sono i principali sostenitori? Quali attori
fungono da forze trainanti? Le iniziative ICC possono
essere avviate da diversi ideatori o promotori, tra cui
singoli cittadini, professionisti, politici e società civile.
Gli slider aiutano a visualizzare il ruolo e il peso del loro
coinvolgimento.
2 Il baricentro/focus dell’iniziativa: Quale è la logica prevalente all’origine dell’iniziativa? Quale strategia
guida la pratica? Si propone di distinguere tra: pratiche
che si concentrano in modo predominante sulle cure,
pratiche che si concentrano sul lavoro di comunità e
pratiche focalizzate sullo sviluppo territoriale e ambientale di un quartiere. Le iniziative possono partire
da una certa prospettiva per poi ampliarla gradualmente (in funzione della curva di apprendimento, degli
attori coinvolti, delle conoscenze e delle competenze, e
così via). I grafici rendono più immediata la differenziazione.
3 Gli ingredienti principali: Quali sono i punti di forza, le risorse e le infrastrutture distintive che vengono
messe in campo nella pratica? Questi elementi possono essere legati all’ambiente domestico, a un contesto
più ampio (luogo), alle alleanze e alle partnership e/o
alle risorse degli attori.
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È l’interazione di queste tre dimensioni a dare origine a una vasta gamma di pratiche
che possono essere viste come applicazioni della ICC.
La tipologia può essere visualizzata come un insieme di barre di scorrimento, dove ogni
barra corrisponde a uno degli assi principali. Le barre di scorrimento illustrano come le
varie pratiche di ICC possono essere posizionate o valutate in base a queste dimensioni o caratteristiche fondamentali. Contemporaneamente, questa rappresentazione può
offrire spunti per scoprire e progettare nuove pratiche di ICC. Nella sezione 5 di questo
documento viene illustrata una serie di pratiche esistenti. La tipologia aiuterà a posizionare tali pratiche nell’ampio panorama delle esperienze di ICC.

4 7 PRINCIPI DI EFFICACIA PER L’ICC
4.1 / LA NECESSITÀ DI ORIENTARSI NELLA COMPLESSITÀ

Come trasformare l’Integrated Community Care da aspirazione a realtà? Invece di concentrarsi su strategie elaborate, riteniamo utile proporre una serie limitata di principi di
efficacia che servano a orientare l’azione in un contesto complesso di transizione.
Un principio di efficacia è un’affermazione chiara e attuabile che funge da guida per
pensare e comportarsi in modo da ottenere il risultato desiderato. Un principio di efficacia, quando ci si trova a un bivio, fornisce elementi utili a prendere decisioni che siano
basate sui valori, ovvero su ciò che conta per chi sviluppa, adotta e cerca di seguire tali
principi.
Tali principi aderiscono ai criteri GUIDE3 (Patton, 2017), vale a dire: aiutano offrendo una
Guida (definizione delle priorità), possiedono Utilità (si possono tradurre nell’operatività),
sono Ispiratori (motivano a passare dalle parole ai fatti), sono Sviluppabili (“developmental”, cioè applicabili a una serie di contesti) e Valutabili (cioè permettono di documentare e valutare i risultati).
Nell’insieme, forniscono a coalizioni di attori un programma complessivo per puntare
ad avere un impatto collettivo. Di seguito vengono illustrati sette principi di efficacia per
l’ICC:

Sviluppare insieme la salute e il benessere, rendere possibile la partecipazione
1 Valorizzare e promuovere le capacità di tutti gli attori della comunità, compresi i cittadini, di diventare agenti di cambiamento e di co-produrre salute e benessere. Ciò
richiede il coinvolgimento attivo di tutti, con particolare attenzione ai più vulnerabili.

3 M. Quinn Patton. Principles-focused Evaluation. The GUIDE. Guilford Press. 2017.
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2 Favorire la creazione di alleanze locali tra tutti gli attori coinvolti nella produzione di
salute e benessere nella comunità. Sviluppare una visione condivisa e obiettivi comuni. Sforzarsi attivamente di mantenere rapporti di potere equilibrati e fiducia reciproca all’interno di queste alleanze.
3 Rafforzare un sistema delle cure primarie che sia orientato alla comunità e stimoli la
capacità delle persone di mantenere la salute e/o di vivere nella comunità anche in
caso di patologie croniche complesse. Adottare gli obiettivi di vita delle persone come
punto di partenza per definire gli esiti desiderati delle cure e del sostegno.

Costruire comunità resilienti
4 Migliorare la salute della popolazione e ridurre le diseguaglianze di salute affrontando i determinanti sociali, economici e ambientali della salute nella comunità e investendo nella prevenzione e nella promozione della salute.
5 Sostenere comunità sane e inclusive offrendo opportunità di incontro tra le persone e
investendo sia negli interventi sociali di cura sia nelle infrastrutture sociali.
6 Creare le condizioni normative e finanziarie per consentire la co-creazione delle cure e
il sostegno a livello di comunità.

Monitorare, valutare e adattare
7 Valutare costantemente la qualità delle cure e del sostegno e lo stato di salute e di
benessere nella comunità, utilizzando metodi e indicatori che si fondano sui principi di
cui sopra e che sono documentati attraverso una “diagnosi comunitaria” partecipativa che coinvolga tutti i soggetti interessati. Offrire opportunità di apprendimento condiviso. Adattare le politiche, i servizi e le attività in base ai risultati della valutazione.
4.2 / PRINCIPALI SFIDE

Sono ovviamente numerose le sfide da affrontare per fare dell’Integrated Community
Care il nuovo riferimento nell’approccio alla cura. Qui si richiama l’attenzione su cinque
potenziali ostacoli:
— La sfida di “incontrarsi a metà strada”: l’ICC non è solamente una questione di avviare un processo dal basso, né di attivarlo dall’alto. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra queste due traiettorie (processi bottom up e processi top down) per allinearle
verso un obiettivo condiviso
— La necessità di trovare sostenitori tra i decisori politici. I cicli elettorali complicano la
creazione e il mantenimento del sostegno politico. Le competenze e gli sforzi possono
volatilizzarsi e il ciclo di individuazione dei sostenitori e di costruzione delle relazioni
può dover ricominciare da capo.
— La necessità di formare un nuovo tipo di operatore socio-sanitario, che sia in grado
di lavorare in equipe e sia dotato della capacità di analizzare il contesto e affrontare
i determinanti sociali e ambientali della salute.
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— L’importanza di restare concentrati sull’obiettivo e sulla visione d’insieme. La natura
sistemica dell’ICC porterà naturalmente a un’ampia gamma di interventi e innovazioni sociali. Ciò rischia di frammentare le risorse e gli sforzi. Idealmente le iniziative si
inseriscono in una visione globale ancorata ai principi di efficacia proposti.
— La necessità di superare il tradizionale approccio “a progetto pilota” o “a singola iniziativa” e le relative modalità di finanziamento. La ICC beneficerà di una logica finanziaria più strutturata e capacitante. Rendere le iniziative sostenibili e progettare
un modello applicabile nella pratica dovrebbe essere un obiettivo chiave fin dall’inizio
e per ogni iniziativa. Ciò implica che i sistemi di cure e di welfare richiedano un’ampia
base finanziaria solidale e una componente organizzativa e attuativa decentrata.
4.3 / MISUR ARE I PROGRESSI

L’ICC richiede un approccio personalizzato alla misurazione e alla valutazione. I paradigmi e gli indicatori tradizionali spesso si concentrano sulla misurazione e sul monitoraggio delle prestazioni dei sistemi, il che li rende inadeguati. L’ICC ha bisogno di indicatori
di successo propri, con un occhio di riguardo al capitale sociale e umano.
La valutazione dovrebbe essere innanzitutto partecipativa, avendo come reale punto di
partenza i cittadini. In poche parole: i benchmark professionali sono secondari rispetto
ai benchmark della comunità. Sarà indispensabile fornire supporto alla comunità nel
processo di definizione ed esplicitazione degli obiettivi.
I principi di efficacia sono il punto di partenza per costruire un quadro di misurazione
pertinente. Sarà importante valutare in che misura i principi sono stati effettivamente
incorporati all’interno di una determinata attività, organizzazione, comunità o sistema,
e poi calcolare in che misura l’adozione di tali principi ha comportato esiti migliori.
Gli esiti desiderati non riguardano solo una migliore qualità delle cure e della vita, ma
anche una migliore salute dell’ambiente, un più ampio capitale sociale, maggiore partecipazione sociale e una migliore qualità dei servizi pubblici in generale.
Il mantenimento di una prospettiva e di una visione longitudinale lascia spazio all’inevitabile quanto necessaria curva di apprendimento. Passare troppo velocemente a una
logica di valutazione tradizionale potrebbe portare a conclusioni premature ed erronee,
che potrebbero sminuire il valore e il potenziale delle iniziative ICC.
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5 L’UNIVERSO DELLE PRATICHE DI ICC
Sulla base della tipologia (illustrata nella sezione 3.4) e dei principi di efficacia discussi in precedenza (sezione 4), vengono ora illustrati tre esempi di pratiche emblematiche emergenti di Integrated Community Care: 1. Centri di Salute di comunità; 2. “Caring
Communities” (letteralmente, “comunità che si prendono cura”) e 3. Creazione di luoghi
sani. Per ogni pratica saranno considerati gli aspetti seguenti:
— l’idea centrale che anima l’iniziativa
— il posizionamento nel quadro della tipologia precedentemente illustrata
— l’allineamento ai principi di efficacia dell’ICC.
5.1 / CENTRI DI SALUTE DI COMUNITÀ

IDEA DI FONDO: I centri di salute di comunità (Community Health Centres — CHC) mirano a soddisfare i
bisogni di un gruppo di cittadini definito su base territoriale, offrendo cure primarie di qualità, accessibili e
integrate, partendo da un’ampia prospettiva psicologica e sociale. La persona infatti è vista come un soggetto che ha una sua storia individuale, all’interno di
un contesto familiare e comunitario e di un ambiente
professionale e socio-economico precisi.
I CHC solitamente ospitano in uno stesso spazio diversi operatori della salute (medici generici/di famiglia, infermieri, fisioterapisti, operatori sociali, psicologi, ecc.). Questi professionisti fanno parte di quella che
è comunemente nota come rete di “cure primarie” e
lavorano in maniera interdisciplinare.
Con le proprie attività, i CHC intendono contribuire a
creare una società aperta, solidale, giusta e sostenibile, garantendo attenzione e rispetto per la diversità
in tutti i suoi aspetti. Le cure vengono organizzate e
messe a disposizione in base al principio dell’universalismo proporzionale. L’offerta è qualitativamente e
quantitativamente in sintonia con gli obiettivi e le esigenze di cura dei pazienti e dei residenti locali.
I centri di salute di comunità sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi di cure
primarie e preventive, nonché numerosi servizi abilitanti come la gestione dei casi e l’educazione alla salute.
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TIPOLOGIA: Le barre di scorrimento per l’ICC potrebbero essere posizionate come segue:
individuando i professionisti e le organizzazioni della società civile come i principali driver,
che adottano una visione ampia ed equilibrata incentrata su intervento, prevenzione,
promozione, capacitazione ed educazione, investendo in maniera significativa in alleanze e risorse di comunità quali elementi costitutivi significativi. Poiché i servizi di cura
di comunità mirano a migliorare la salute degli individui e delle famiglie nel contesto
ambientale e sociale in cui vivono, anche l’ambiente è ritenuto un importante focus di
azione.
PRINCIPI: Alla luce dei principi di efficacia, i CHC rappresentano un perfetto esempio
di “rafforzamento delle cure primarie orientate alla comunità” (principio 2) e “miglioramento della salute della popolazione e riduzione delle disparità in salute affrontando i
determinanti sociali della salute e investendo nella prevenzione e nella promozione della
salute” (principio 4).
PRATICHE CORRELATE: Centri di cure primarie, cure primarie team-based, cliniche di
comunità, centri di salute mentale di comunità, centri come Foundry, Headspaces, Medical Homes, Maisons médicales…
5.2 / CARING COMMUNITIES (“LA COMUNITA’ CHE SI PRENDE CUR A”)

IDEA DI FONDO: Le Caring Communities (CC) 4 promuovono la collaborazione tra diversi membri della comunità, sfruttando la capacità dei pazienti e dei cittadini di creare legami sociali e di prendersi cura l’uno dell’altro. La mission consiste nello stabilire
un’alleanza tra pazienti, cittadini, professionisti e decisori per creare un ponte tra cure
informali e professionali.
I partner di pazienti e cittadini si incontrano regolarmente con i pazienti per discutere
questioni relative alla loro malattia, alla loro situazione sociale e al loro progetto di vita,
e per valutare come ridurre gli ostacoli a cui devono fare fronte nella loro vita quotidiana in quanto cittadini, grazie alla collaborazione con altri membri della comunità (ad
esempio, la famiglia del paziente, il medico, l’operatore di comunità).
L’idea di una comunità che “si prende cura” può esplicitarsi in una enorme varietà di
pratiche, driver, gruppi target e aspirazioni. Tuttavia, in molti casi le CC hanno avuto
origine all’interno di un contesto di cure primarie in cui i co-leader del progetto hanno
iniziato a prendersi cura in maniera collaborativa dei pazienti in situazioni percepite
come clinicamente in stallo (“gridlock clinici”).

4 www.caring-community.ca
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TIPOLOGIA: Poiché l’equilibrio dei rapporti di forza e
la progettazione condivisa di soluzioni e risoluzione
dei problemi sono fondamentali all’interno della logica delle CC, i cursori dei driver prevalenti dovrebbero
riflettere questo equilibrio.
Per quanto riguarda il focus, le questioni legate alle
cure (intese nel senso più ampio possibile) spesso fungono da veicolo di collaborazione su altri temi legati
alla cura e al benessere sia dei singoli che della comunità.
Nelle pratiche di CC, la costruzione di alleanze e di partnership sembra essere l’elemento principale. Investire
in queste alleanze potrebbe avere benefiche ricadute
secondarie: riconoscendo e sostenendo la capacità di
auto-cura e il valore nel sistema di cure informali delle persone, è probabile che a loro volta esse facciano
tesoro di queste competenze, conoscenze e mentalità
applicandole poi all’interno della propria rete e della
propria comunità (a livello di casa, gruppo territoriale
e risorse).
PRINCIPI: La maggior parte dei principi di efficacia
— in misura maggiore o minore — sono intrecciati nell’idea di CC. Ad esempio, la valorizzazione e la promozione delle capacità di tutti gli attori (principio 1), l’importanza
di costruire alleanze locali, di investire in rapporti di forza equilibrati e di lavorare verso
obiettivi condivisi (principio 2) e l’obiettivo generale di sostenere comunità forti e inclusive (principio 5).
PRATICHE CORRELATE: Vibrant communities, Caring neighbourhoods, Quartiers solidaires, Caring School Communities, Compassionate communities, The FOCUS program
(Family AIDS Caring Trust), Franklin County Caring Communities, The Weaver movement (Aspen Institute)…
5.3 / CREARE LUOGHI SANI

IDEA DI FONDO: I luoghi in cui viviamo hanno un profondo impatto sulla nostra salute
e sul nostro benessere. Si può ottenere un significativo miglioramento della salute della
popolazione lavorando insieme per migliorare l’ambiente costruito, quello naturale e
l’ambiente sociale. Le infrastrutture, le attività e le opportunità di promozione della salute devono essere accessibili a tutti, con un’attenzione particolare ai gruppi in condizioni
di salute peggiori.
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Le pratiche di creazione di luoghi sani 5 funzionano in
parte agendo da connettori e catalizzatori all’interno
dei sistemi locali. Spesso prendono avvio dalla creazione di un gruppo ristretto di persone a cui è affidata
la responsabilità di mettere insieme partner e facilitare il dialogo tra settori. Tra gli sforzi da compiere per
creare luoghi sani, occorre un’azione concertata sulle
disuguaglianze di salute, sulla base di dati relativi alle
specifiche esigenze di salute delle comunità locali.
L’idea di “creare luoghi sani” comprende vari livelli. Prima di tutto, “creare un luogo” si riferisce semplicemente alla pianificazione, alla progettazione e alla gestione
degli spazi pubblici. Tuttavia, il concetto viene anche
utilizzato in riferimento a una prospettiva più ampia,
che enfatizza non solo gli spazi stessi ma anche il
modo in cui le persone li usano, in base alla convinzione secondo la quale quartieri prosperi e spazi pubblici
attraenti giocano un ruolo determinante nella vita della comunità. Nella pratica, questo approccio attribuisce spesso un particolare valore alla collaborazione e
alla co-progettazione tra professionisti e abitanti. Su
questo si basa il concetto di “creazione di luoghi sani”,
così che tra gli obiettivi espliciti di chi partecipa alla creazione di luoghi ci sia il miglioramento della salute e
del benessere della popolazione locale.
TIPOLOGIA: La creazione di luoghi sani può prendere avvio in vari modi: a partire da
una decisione politica locale, a seguito di un’iniziativa della società civile, su proposta
di un’organizzazione che si occupa di cure primarie e che segnala carenze ambientali o
territoriali, ecc. Di solito il focus è di portata ampia e di natura mista o ibrida. Dopo tutto,
le pratiche relative alla creazione di luoghi sani presuppongono una visione ampia della
salute, che presti la dovuta attenzione ai determinanti sociali, all’impatto dell’ambiente,
ecc. Anche in questo caso si tratta della dimensione locale, di rafforzare e coinvolgere le
persone, di rendere i cittadini partner attivi di ciò che altrimenti sarebbe considerata una
questione esclusivamente di pianificazione territoriale o politica.

5 https://www.designcouncil.org.uk/resources/report/healthy-placemaking-report
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PRINCIPI: Gli interventi territoriali (place-based) sono spesso concepiti per migliorare la
salute della popolazione e rafforzare al tempo stesso i legami all’interno della comunità
(principi 4 e 5). Le pratiche di questo tipo sono molto coinvolgenti e “attivanti”: i cittadini sono incoraggiati a esprimere le proprie preoccupazioni e opinioni, a riflettere e a
collaborare (principio 2). Questa attenzione al dialogo e al coinvolgimento aiuta anche
a creare occasioni informali per parlare di prevenzione e promozione della salute con le
comunità locali e i gruppi target (principio 3).
PRATICHE CORRELATE: Healthy New Towns Programme (NHS), Healthy Communities
Corridor Project, Good Places, Better Health (Scozia)…

6 UNA VISIONE SISTEMICA DELL’INTEGRATED
COMMUNITY CARE
Il grafico seguente riassume in gran parte quanto discusso nelle sezioni precedenti e
rappresenta sinteticamente il panorama delle pratiche di Integrated Community Care. Il
grafico è costituito da tre elementi di base:
— la tipologia (modello “a cursore”) discussa nella sezione 3.4 (con “”focus”, “promotori”
e “ingredienti” quali elementi chiave, rappresentati dagli elementi collegati al triangolo blu al centro dell’immagine);
— il contesto all’interno del quale si applica l’Integrated Community Care (transizioni
sociali multiple, la diffusione del concetto di salute positiva, l’interdipendenza tra la
salute umana e quella dell’ecosistema, il ruolo cruciale della salute pubblica nel consentire queste transizioni, rappresentati dagli elementi grigi disposti in modo concentrico);
— i sette principi di efficacia dell’Integrated Community Care (co-sviluppo della salute
e del benessere, costruzione di comunità resilienti, monitoraggio, valutazione e adattamento) in basso.

Lo schema completo è il seguente:
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7 CONCLUSIONI
Il punto fondamentale della ICC resta il superamento della “fornitura” di servizi sociali
e sanitari, a favore di un vero a proprio “sviluppo congiunto” che coinvolga i singoli e le
comunità tradizionalmente visti solamente come destinatari.
L’ICC acquista rilevanza in quanto espressione di tendenze profonde in atto nella società
e nei sistemi sociosanitari che ad essa appartengono.
L’ICC è associata a una concezione positiva e capacitante della salute e intende fungere
da forza positiva di cambiamento nell’ambito di molteplici transizioni verso un equilibrio
nuovo e sostenibile per le nostre società.
Pertanto:
— L’ICC coinvolge e capacita le persone nelle comunità territoriali
— L’ICC implica una responsabilità nei confronti di una specifica popolazione definita su
base territoriale
— L’ICC è inclusiva e raggiunge gruppi che rischiano di essere emarginati e di avere
scarso accesso ai servizi
— L’ICC attiva e rafforza i legami sociali tra le persone
— L’ICC è per sua natura orientata agli obiettivi (goal-oriented) e sostiene le priorità e gli
obiettivi di vita delle persone
— L’ICC richiede che i determinanti sociali, economici e ambientali siano affrontati in
modo adeguato
— L’ICC si traduce in un processo costante di innovazione sistemica
— L’ICC richiede un movimento sociale per diventare realtà.
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ALLEGATO 1
ELENCO DEI PARTECIPANTI AL WORKSHOP
DI ESPERTI SULL’ICC, BRUXELLES,
28-29 NOVEMBRE 2019
Nome

Organizzazione

Paese

1
Sibyl Anthierens
		

Università di Anversa – Ricerca
nelle cure primarie

Belgio

2

Corinne Bebin

Città di Versailles

Francia

3

Tom Braes

shiftN, consulenza strategica

Belgio

4

Valeria Cappellato

Compagnia di San Paolo

Italia

5
Alice Casagrande
		
		

Fédération des Etablissements
Hospitaliers & d’Aide à la Personne
Privés Non Lucratifs (FEHAP)

Francia

6

Yves Dario

King Baudouin Foundation

Belgio

7

Jan De Maeseneer

Università di Ghent

Belgio

8

Philipp Dickel

Poliklinik Veddel

Germania

9
Nieves Ehrenberg
		

Fondazione Internazionale per
le Cure Integrate

Regno
Unito

10

Simona Guagliardi

European Policy Centre

Belgio

11

Stephanie Häfele

Robert Bosch Stiftung

Germania

12

Danielle Kemmer

Graham Boeckh Foundation

Canada

13 Patrizia Luongo
		

Forum sulle Disuguaglianze
e la Diversità

Italia

14 Jean Macq
		

Università Cattolica di Louvain,
Istituto per la Salute e la Società

Belgio
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Nome

Organizzazione

Paese

15

Luisa Marino

Network of European Foundations

Belgio

16

Sari Massiotta

ASL Trieste

Italia

17

Karine PouchainFondation de France
Grepinet		

Francia

18

Gerrit Rauws

King Baudouin Foundation

Belgio

19

Anita Reboldi

Compagnia di San Paolo

Italia

20 Peggy Saïller
		

Network of European
Foundations (NEF)

Belgio

21

Nathalie Senecal

Fondation de France

Francia

22

Sanja Simic

Conconi Family Foundation

Canada

23 Monica Sorensen
		

Fondazione Internazionale per
le Cure Integrate

Regno
Unito

24 Thérèse Van Durme
		
		
		

Università Cattolica di Louvain,
Istituto per la Salute e la Società
Be.Hive, Interdisciplinary Chair
Dr. Daniël De Coninck

Belgio

25

Philippe Vandenbroeck shiftN, consulenza strategica

Belgio

26

Tinne Vandensande

King Baudouin Foundation

Belgio

Università di Bruxelles e Università
di Anversa
Accademia per le Cure Primarie,
Interdisciplinary Chair
Dr. Daniël De Coninck

Belgio

27 Emily Verté
		
		
		
		

Transnational Forum on Integrated Community Care
https://transform-integratedcommunitycare.com/
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