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“ Come organizzare una Casa 
della Salute/Casa della Comu-
nità senza massacrarsi la vi-

ta”. Questo è il sottotitolo ‘esausti-
vo’ della “Guida alla Casa della Salu-
te/Casa della Comunità da Pnrr 
2021” redatto dal medico di medici-
na generale Bruno Agnetti di Par-
ma e membro del Centro Studi Pro-
grammazione Sanitaria della Fismu 
dell’Emilia-Romagna. 
Un vademecum sulle strutture or-
ganizzative che si potrebbe collo-
care alla fine della cascata episte-
mologica (paradigma, dottrina, di-
sciplina) ispirandosi ad autorevoli 
Autori tra cui il Prof. Ivan Cavicchi 
e alle sue argomentazioni sui pro-
blemi sanitari. Forse proprio all’in-
terno dell’apprendimento applicato 
(disciplina) può essere inserito l’a-
spetto organizzativo dell’ambito 
medico-sanitario che oggi vede co-
me “tendenza del momento” la 
questione delle Case di Comunità 
con le sue numerose incertezze, 
contraddizioni, affermazioni, ripen-
samenti, dilazioni e quant’altro.
Il Centro Studi di Programmazione 
Sanitaria della Fismu-Emilia Roma-
gna ha raccolto un sintetico insie-
me di dati, esperienze e relazioni 
inerenti i temi delle aggregazioni 
monoprofessionali, pluriprofessio-
nali e multisettoriali territoriali.

Si tratta in pratica di un racconto, 
della narrazione, delle vicende che 
partono dal ACN 2005 ed arrivano 
fino ai nostri giorni strettamente 
confinati al campo dell’organizza-
zione e delle relazioni Mmg/istitu-
zioni.
Tutta l’esposizione contenuta nel-
la “Guida” è un resoconto dell’abi-
tudine quotidiana “dello zappare 
la vigna” che è data ai Mmg (fino 
ad oggi). 
L’argomento non viene sviscerato 
nella sua complessità, ma presen-
ta, volutamente, qualche sugge-
rimento schematico per chi si do-
vesse trovare ad intraprendere 
una simile avventura all’interno 
della ridda di documenti, a volte 
contrastanti, che intendono dise-
gnare il futuro dell’assistenza so-
cio-sanitaria territoriale.  
Raccontare la storia di alcuni colle-
ghi che hanno operato in Emilia 
Romagna, in un arco temporale 
che copre circa 20-30 anni, può es-
sere una modalità per conoscere 
l’ambiente lavorativo del medico di 
medicina generale che oggi si trova 
di fronte alla necessità (per la sua 
sopravvivenza) di affrontare un 
enorme trasformazione ontologica 
per riconquistare una propria impa-
reggiabilità istituzionale considera-
to che il gradimento nei suoi con-

fronti da parte dei cittadini rimane 
sempre molto alto.

• Come procurarsi la ‘Guida’
La casa editrice “Lennesima” prov-
vede alla distribuzione on line del te-
sto cartaceo o della versione in PDF, 
anche al di fuori dell’Emilia Roma-
gna, con il sistema “Trainingweb” 
https://www.trainingweb.it /pro-
duct/libro-cartaceo/ ed è contattabi-
le al seguente indirizzo: LEN Golfo 
dei Poeti, 1/A, 43126 Parma; Tel.: 
0521 028 455. 
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