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Cure primarie e servizi territoriali è l’ultima fatica di Gavino Maciocco, che, insieme a 
una nutrita schiera di eccellenti collaboratori, ha affrontato compiutamente questo 
problema così importante, fondamentale per il buon andamento della salute pubblica, 
sviscerandolo e mostrandolo sotto diverse angolazioni, completandolo con le più recenti 
e significative esperienze nazionali e internazionali. Una pubblicazione che spicca nel 
vasto panorama della pubblicistica sull’organizzazione sanitaria come è oggi e come, 
invece, dovrebbe essere per rispondere alle esigenze della popolazione e all’imperativo 
della sostenibilità. 
La recensione potrebbe essere assai sintetica, invitando alla consultazione e alla lettura 
chiunque sia interessato alle vicende della sanità pubblica, professionisti della sanità, 
amministratori e cittadini, comunque attenti alla difesa del diritto alla salute. Le cure 
primarie sono all’attenzione di tutti coloro che si occupano di sanità e i documenti 
internazionali si sprecano, a partire dalla sempre citata Dichiarazione di Alma Ara del 
lontano 1978, fino alle recentissime prese di posizione dell’Organizzazione mondiale di 
sanità (OMS) e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
(OCSE). Un inno alle cure primarie che costringe, però, ad ampliare la riflessione per 
porsi alcune domande: se le cure primarie sono così importanti per la tutela della salute 
della popolazione, perché non sono attuate completamente? Perché le inseguiamo 
sempre senza riuscire a riformare la sanità pubblica in ogni Paese del mondo, in modo 
da concretizzare i principi riaffermati ovunque? 
Leggo un articolo sul New England Journal of Medicine del 16 maggio 2019, dedicato 
al self service healthcare,  nel quale si sostiene che l’assistenza sanitaria potrà ancora 
essere garantita negli Stati Uniti solo cambiando la retribuzione dei medici che, pagati 
fee for service, provocano un sovra utilizzo della medicina, diminuendo i cosiddetti 
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costi di transazione mediante lo sfruttamento delle possibilità dell’ICT e, infine, 
adottando sistemi di cura centrati sul paziente, intorno ai loro bisogni, in una visione più 
vasta della medicina quale quella territoriale, comprensiva della valutazione dei 
problemi sociali. 
Nello stesso articolo, si sostiene che molte grandi industrie traggono beneficio da un 
diverso approccio alla cura, quello specialistico. Pochi hanno interesse a prevenire le 
malattie, molti a curarle ad altissimo costo. Niente di nuovo, purtroppo: una discussione 
che dura da decenni e che Maciocco e i suoi collaboratori affrontano con dovizia di dati, 
di esempi e di indicazioni politiche. 
Indicazioni che risalgono già agli anni Settanta e che sostengono come la proattività 
degli interventi (la medicina di iniziativa e l’educazione alla salute), l’integrazione con 
le problematiche sociali, il lavoro in team multiprofessionali e la prossimità delle cure 
consentano di coniugare una migliore tutela della salute con la sostenibilità del servizio, 
la soddisfazione dei cittadini con l’appropriatezza sia organizzativa sia clinica. 
Siamo all’interno di due grandi filoni del pensiero medico, quello che ci ricorda che la 
tutela della salute è per sé un valore, al di là dei costi che pure non possono essere 
ignorati, e quello che tenta di evitare un’eccessiva medicalizzazione della società, che 
oggi prevale nel mondo quasi aspirando a una medicina dai poteri taumaturgici. 
Maciocco elenca le questioni irrisolte: dalla lentezza con cui si affrontano i problemi 
della cronicità, che ancora sono vissuti come una sequela di riacutizzazioni invece che 
come un continuum da seguire con l’accortezza del medico e dell’infermiere 
domiciliare, alla formazione universitaria ancora legata a paradigmi puramente 
specialistici, fino alle resistenze del mercato. Se la cronicità, come le terapie innovative, 
vengono gestite dal mercato in vista del profitto, verrà sicuramente meno il primo 
grande valore costituzionale della lotta alle disuguaglianze.  
La medicina, anche nell’immaginario collettivo, è ancora ferma alla centralità 
dell’ospedale. Purtroppo la medicina del territorio non reca con sé i grandi risultati che 
emozionano il pubblico. Salvo che, quando ci si trova ad assistere un malato cronico, 
allora si sente la mancanza dei servizi di base, del buon vecchio medico di famiglia, 
dell’infermiere disponibile a casa e così via. 
In Cure primarie e servizi territoriali si racconta di tutto questo e si portano numerosi 
esempi di soluzioni pratiche, adottate in alcuni Paesi, fra cui anche l’Italia, che 
dimostrano come le cure primarie siano davvero possibili e mantengano le promesse. 
Il messaggio che ci lascia la lettura di questo libro è un invito all’impegno, rivolto a 
chiunque abbia a cuore la salute della gente e la lotta alle disuguaglianze per 
l’universalità del diritto alla tutela della salute. Un impegno non facile quando la 
politica sembra volgersi a un diverso welfare assistenziale, invece che dei servizi, 
mentre gli stessi professionisti della sanità sembrano scoraggiati e amareggiati. Il gioco 
politico è indubbiamente pesante. Tuttavia, proprio con questa tensione dobbiamo 
affrontare la lettura di questa fatica a molte mani coordinate da Gavino: come un 
utilissimo strumento di lavoro, un’accurata informazione sui fatti ma, più che altro, 
come stimolo politico a non abbandonare l’impegno per l’equità. 
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