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Un sistema a elevata complessità 

come quello socio-sanitario richiede 

un sempre maggiore coordinamento 

dei processi di prevenzione, diagnosi, 

cura, riabilitazione, supporto e soste-

gno, al fine di evitare disomogeneità 

di trattamento e garantire la migliore 

qualità assistenziale possibile coniu-

gando, al contempo, efficienza, effica-

cia e sostenibilità.

Il fabbisogno di interventi coordinati 

e omogenei riguarda l’intero spettro 

delle possibili manifestazioni patologi-

che, in un ventaglio che può partire 

da un singolo segmento di un evento 

malattia fino ad arrivare ai casi di poli-

patologia cronica e di multimorbosità, 

ovvero nel caso di eventi acuti in pa-

zienti con patologie croniche.

I PERCORSI ASSISTENZIALI
COME RISPOSTA AL CAMBIAMENTO
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INTRODUZIONE

Stefano Del Missier

Direttore Responsabile Italian Health Policy Brief

Oggi Stato e Regioni vogliono normare i protocolli diagnostici e terapeutici, attuando 

un’invadenza in un campo che per sua natura è professionale con responsabilità pro-

prie dei professionisti. Perché tutto questo? È possibile che l’esigenza di contenere la 

spesa necessiti di norme e regolamenti di natura professionale? Non ci sono altri modi 

per responsabilizzare i professionisti?

È un fatto che, nell’attuale sistema sanitario, la gestione della maggior parte delle 

patologie è caratterizzata da una notevole eterogeneità sul territorio nazionale, e que-

sto avviene in relazione non soltanto alle risorse disponibili e alla tipologia dei cen-

tri specialistici, ma anche all’orientamento dei singoli operatori, a sua volta legato a 

consuetudini, scuole di pensiero e/o strategie terapeutiche disponibili (per esempio, 

chirurgiche o radioterapiche): ci sono non probabilità, ma certezze in merito al fatto 

che un paziente riceva o meno una certa assistenza a seconda della regione in cui vive 

e, all’interno della stessa, della propria area di residenza. 

Se i principi fondanti il SSN sembrano voler garantire equità e uniformità, i fatti 

smentiscono questi principi: allora, cosa si può fare?

I policy maker dovrebbero lavorare per ridurre le disuguaglianze nella pratica clinica 

e rendere effettivo il diritto dei pazienti di conoscere dove potersi curare nel migliore 

modo possibile.

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) è uno degli oggetti mi-

steriosi che dovrebbero contribuire a questo risultato tanto atteso, ma se ne parla tanto 

e si decide poco. Il punto cruciale è come introdurre nelle prassi cliniche e assistenziali 

questi protocolli, queste linee guide. 
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Negli ultimi anni abbiamo assistito alla 

diffusione di numerosi strumenti ap-

partenenti all’ambito della cosiddetta 

clinical governance, come la diffusione 

di linee guida riconosciute dalle socie-

tà scientifiche, la condivisione delle 

buone pratiche, gli audit clinici, l’ado-

zione dei criteri della medicina basata 

sull’evidenza. Una evoluzione senza 

dubbio necessaria, ma da sola non suf-

ficiente per l’omogeneizzazione delle 

pratiche cliniche e il raggiungimento 

di elevati standard di assistenza. Que-

sto perché tali iniziative sono, per loro 

stessa natura, di carattere parziale 

e locale, frammentate all’interno di 

unità operative, strutture, aziende, e 

richiedono un grande impegno di ri-

sorse per essere diffuse.

I percorsi diagnostico terapeutici as-

sistenziali (PDTA) rappresentano la 

risposta che i sistemi sanitari hanno 

dato, negli ultimi anni, al problema 

del coordinamento e dell’integrazione 

dei processi. Essi sono il risultato di un 

cambio di prospettiva che porta a con-

centrare la propria attenzione sui pro-

cessi produttivi, “guardando dentro” 

alle singole attività di erogazione di 

assistenza che rappresentano il “pro-

dotto finito” dei servizi socio-sanitari.

Conoscere cosa si fa, come lo si fa e 

quanto si spende per ogni singola at-

tività verticale è la precondizione per 

la creazione di un “percorso”, ovvero 

di un processo produttivo integrato, 

frutto del coordinamento dei singoli 

processi verticali che, tradizionalmen-

te, venivano svolti in maniera indipen-

dente l’uno dall’altro.

In questo senso, il PDTA può essere 

definito come un “piano interdiscipli-

nare di cura e assistenza, costruito sul-

la base delle migliori pratiche cliniche, 

per gruppi specifici di pazienti, che 

supporta interventi coordinati ed ero-

gati secondo una sequenza documen-

tata e attraverso l’esperienza clinica, al 

fine di ottenere il miglior risultato di 

salute possibile”, ovvero come la “mi-

gliore sequenza temporale e spaziale 

possibile, sulla base delle conoscenze 

tecnico-scientifiche e delle risorse pro-

fessionali e tecnologiche a disposizio-

ne, delle attività da svolgere per risol-

vere i problemi di salute del paziente”.

Nell’affrontare una patologia, e quin-

di nel prendersi cura di un paziente, 

i PDTA permettono quindi di definire 

in maniera chiara obiettivi, ruoli, am-

biti di intervento e indicatori quantita-

tivi da prendere in esame, incentivan-

C’è una difficoltà oggettiva del sistema sanitario a generare nuovi modelli di assistenza 

che possano coniugare sostenibilità, efficacia e qualità delle soluzioni adottate: è una 

difficoltà generata da pressioni contrapposte, divaricazione di obiettivi, incapacità di 

integrare differenti fonti di risorse per rispondere ad un problema complesso, multidi-

mensionale.

In ogni caso, a prescindere da quale sia il taglio con cui affrontiamo il futuro, emerge 

sempre la necessità di definire processi integrati di assistenza e cura, e questi processi, 

oltre che identificati, vanno progettati e definiti con il massimo livello di condivisione 

possibile.

Questo è il motivo per cui le esperienze in atto, soprattutto a partire da quelle delle 

aziende sanitarie, rappresentano potenziali soluzioni dalle quali partire per decisioni 

di una più ampia e generale policy sanitaria.

L’esperienza di FIASO è una di quelle che meriterebbero maggiore attenzione, dato che 

dalla sistematica rilevazione e valutazione dei comportamenti aziendali si può ricava-

re gran parte delle risposte alle nostre domande.

In particolare, a proposito dei PDTA, non solo ha individuato le patologie sulle quali 

bisogna prioritariamente porre attenzione, ma ha anche indagato gli aspetti legati al 

supporto che l’ICT può portare a tali invasivi processi di cambiamento.

L’articolo di Nicola Pinelli dimostra, in ogni caso, che qualcosa si muove e, guarda 

caso, si muove sempre nei meandri dell’esperienza quotidiana, quella dove qualcuno, 

nel piccolo, trova spesso e volentieri soluzioni buone per le “grandi questioni”. 

Aiuta a comprendere che vale la pena osservare maggiormente cosa succede nella 

quotidianità di operatori ed aziende per poterci muovere con un buon grado di solidità 

e certezza.
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daliere, ha seguito gli sviluppi di que-

sti modelli organizzativi fin dalle loro 

prime apparizioni all’interno dell’of-

ferta di alcune aziende, dedicando al 

tema, in particolare, due ricerche, che 

hanno riguardato i modelli di PDTA 

sviluppati in alcune aziende del paese 

(2011-2014) e l’utilizzo delle tecnolo-

gie dell’informazione e della comuni-

cazione (in inglese, ICT) in applicazio-

ne agli stessi percorsi (2013-2014).

Il Laboratorio FIASO “PDTA stan-

dard per patologie croniche”

Il Laboratorio FIASO “PDTA standard 

per patologie croniche”, in collabora-

zione con il Cergas dell’Università 

Bocconi di Milano, ha indagato i per-

corsi realizzati in undici aziende di 

tutto il territorio nazionale per cinque 

patologie croniche: BPCO, artrite reu-

matoide, tumore al polmone, ictus e 

scompenso cardiaco. L’approccio me-

todologico adottato era costituito da 

tre punti: identificazione della popo-

lazione per singola patologia e per il 

suo stadio di avanzamento, grazie al 

metodo dell’epidemiologia nomina-

tiva; successiva raccolta dei dati sui 

consumi sanitari dei pazienti identifi-

cati e la loro presentazione in forma 

aggregata attraverso l’uso dei databa-

se amministrativi; calcolo dei consu-

mi in termini di risorse economiche 

per ogni singolo percorso. Seguendo 

questa impostazione, sono stati così 

richiesti e analizzati i dati sui ricoveri, 

gli accessi al pronto soccorso, i bisogni 

farmaceutici, l’assistenza domiciliare, 

le prestazioni specialistiche, protesi-

do inoltre la partecipazione attiva dei 

pazienti, nonché le verifiche periodi-

che dei risultati raggiunti.

A fianco dei sopraelencati vantaggi, 

permangono evidentemente altrettan-

ti rischi e criticità, che risiedono princi-

palmente nella gestione delle variabili 

complesse dei processi assistenziali. 

In particolare, il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità e sicurezza dipende 

da aspetti come la segmentazione per 

patologia, che rischia di non mettere 

in evidenza le peculiarità di alcuni 

pazienti polipatologici, l’utilizzo di in-

dicatori proxy, ridondanti o riferiti più 

al processo stesso che al suo risultato.

È infine necessario sottolineare lo stret-

to rapporto che intercorre tra i PDTA 

e il tema della continuità delle cure, 

intesa come la necessità di protrarre 

gli obiettivi, e quindi gli interventi, 

di assistenza nel tempo senza alcuna 

soluzione di continuità, individuando 

quindi come ambito di cura qualun-

que spazio dove si trovi il soggetto e 

non più solo le strutture ospedaliere e 

assistenziali tout court. Ciò prevede la 

raccolta regolare di informazioni sullo 

stato di salute del paziente, che deve 

percepire il processo di cura come 

continuo, connesso e coerente.

I PDTA, in conclusione, rappresenta-

no l’innovazione organizzativa più ri-

levante e uno dei punti più avanzati 

della patient-centeredness, o “assistenza 

centrata sul paziente”, e della mana-

ged care, implementata all’interno del 

sistema sanitario nazionale nell’ultimo 

decennio. FIASO, la Federazione Ita-

liana delle Aziende Sanitarie e Ospe-

che e integrative dei pazienti cronici 

afferenti al campione selezionato dal-

le singole ASL rispetto a un predefi-

nito stadio della malattia. In seguito, 

sono stati rilevati i rispettivi consumi e 

identificato il mix di consumi per pa-

tologia, momenti propedeutici all’indi-

viduazione del mix medio di consumi 

per percorso assistenziale e degli sco-

stamenti intra e inter-aziendali.

L’indagine, che aveva in primo luo-

go lo scopo di elaborare criteri di 

benchmarking inter-aziendale e di of-

frire una primo sostegno scientifico 

alle ipotesi di revisione dei criteri di fi-

nanziamento basati su patologia, han-

no evidenziato una marcata variabilità 

nei costi, dovuti, in primo luogo, a una 

marcata differenza nel mix di consumi 

anche per la stessa patologia. Si sono 

evidenziate inoltre, oltre a maggiori 

costi nei casi di comorbidità, particola-

ri difficoltà nelle fasi di follow-up, tan-

to nelle patologia ad alta che a bassa 

sopravvivenza (Tabella 1).

L’Osservatorio FIASO “ICT per 

PDTA”

FIASO ha proseguito il proprio lavo-

ro sul tema dei percorsi diagnostico-

terapeutici assistenziali indagando, in 

collaborazione con la School of Ma-

nagement del Politecnico di Milano, 

il ruolo delle tecnologie informatiche 

per lo sviluppo, l’utilizzo e il monito-

raggio dei PDTA presenti presso le 

Aziende sanitarie e ospedaliere italia-

ne. Una ricerca nata dall’idea che la 

possibilità di integrare tra loro episo-

di di cura forniti al paziente da attori 
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diversi in ambiti assistenziali differenti 

– uno degli ambiti principali in cui le 

tecnologie dell’informazione trovano 

applicazione in campo sanitario – è 

indispensabile per realizzare quei pro-

cessi di deospedalizzazione, assistenza 

territoriale, attenzione alla cronicità e 

alla non autosufficienza ed effettiva 

continuità dei processi aziendali di 

assistenza verso cui sono orientati tut-

ti i sistemi sanitari pubblici dei paesi 

avanzati.

Lo studio, grazie alla partecipazione 

di oltre quaranta aziende sanitarie, 

ha permesso di individuare più di tre-

cento PDTA in venticinque aree clini-

che, evidenziando come solo il 16% 

dei PDTA censiti sia supportato da 

un sistema informatico maturo e solo 

in circa metà delle aziende raggiunte 

dall’indagine (Grafici 1-2). 

adottate è sintomatico della richiesta, 

da parte delle aziende, di una politica 

comune che indirizzi le strutture ver-

so comportamenti uniformi e coerenti, 

con linee guida di indirizzo e la crea-

zione di tavoli di confronto e, paralle-

lamente, della tendenza a “fare da sé”, 

con una informatizzazione “a silos”, 

con sistemi non integrati tra loro.

Lo sviluppo dei percorsi nella sa-

nità di oggi e in quella di domani

Il panorama restituito dalle indagini 

svolte da FIASO non poteva che es-

sere a più sfaccettature, come molte-

plici sono le esperienze, le strutture 

organizzative, i modelli presenti nella 

sanità del nostro paese. Se da un lato, 

infatti, si assiste all’implementazione

di iniziative avanguardistiche ed effi-

cienti, che hanno contribuito a man-

tenere il SSN ai primi posti nelle clas-

sifiche internazionali per rapporto tra 

risultati di salute e risorse impiegate, 

dall’altro assistiamo a una certo proce-

dere “in ordine sparso”. 

Occorre, infatti, sottolineare come si 

tratti di progetti attuabili nel medio-

lungo periodo, poiché rimodellare e 

riallineare i diversi percorsi in base 

alle evidenze emerse richiede tempi 

decisamente lunghi. Anche perché 

incidere sui percorsi significa accoglie-

re la sfida della riorganizzazione dei 

processi, avendo ben in mente che i 

PDTA sono soprattutto uno strumento 

per mettere insieme i professionisti e 

accelerare lo scambio di informazioni 

a favore dei pazienti.

La risposta a questa situazione non 

La quota di PDTA informatizzati ri-

sente di una scarsa maturità nell’utiliz-

zo degli strumenti informatici: il sup-

porto fornito dall’ICT appare ancora 

frammentato su ciascuna delle diversi 

fasi (sviluppo, gestione e monitoraggio, 

valutazione), con l’eccezione di poche 

funzionalità come la presa in carico del 

paziente e il monitoraggio del percorso.

In generale, l’uso dell’ICT non è anco-

ra pervasivo rispetto alle diverse fun-

zionalità che potrebbero essere abilita-

te e spesso lo stesso tipo di supporto è 

utilizzato anche per altri pazienti non 

direttamente inseriti in specifici PDTA. 

In molti casi, la tendenza è quella di 

utilizzare soluzioni ICT già presenti in 

azienda per gestire parti del processo 

di cura anche dei pazienti inseriti nei 

percorsi.

L’eterogeneità delle soluzioni ICT 

Ictus 

(comorbidità)

Scompenso cardiaco

(comorbidità)

Tumore Polmone

(comorbidità)

Artrite reumatoide

(senza comorbodità)

Artrite reumatoide

(comorbodità)

BPCO (senza 

comorbidità)

BPCO

(comorbidità)

Ricoveri

(66%)

Ricoveri

(72%)

Ricoveri

(66%)

Farmaceutica

(50%)

Farmaceutica

(46%)

Ricoveri

(46%)

Ricoveri

(53%)

Semiresidenziale/ 

residenziale (14%)

Farmaceutica

(9%)

Specialistica

(13%)

Ricoveri

(28%)

Ricoveri

(32%)

Farmaceutica

(31%)

Farmaceutica

(23%)

Farmaceutica

(7%)

Semiresidenziale/

residenziale (7%)

Farmaceutica

(12%)

Specialistica

(15%)

Specialistica

(13%)

Specialistica

(10%)

Specialistica

(10%)

PDTA I II III

Tabella 1. Voci di costo più rilevanti per PDTA. 
Fonte: Laboratorio FIASO “PDTA Standard per patologie croniche” (2014).
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EMATOLOGICA 1
OCULISTICA 1

DERMATOLOGICA 2
IMMUNOLOGICA 2

TRAUMATOLOGICA 2
UROLOGICA 2

GASTROENTOROLOGICA 3
CHIRURGICA 4

MEDICINA INTERNA 4
NUTRIZIONALE 4

CURE PALLIATIVE 4
REUMATOLOGICA 7

INFETTIVOLOGICA 9
OSTETRICO-GINECOLOGICA 9

PSICHIATRICA 10
NEFROLOGICA 13

PEDIATRICA 15
MALATTIE RARE 16

ORTOPEDICA 18
RESPIRATORIA 24

ENDOCRINOLOGICA 31
NEUROLOGICA 35

CARDIOLOGICA 47
ONCOLOGICA 65

Grafico 1. PDTA operativi nelle Aziende campione per area clinico-assistenziale.
Fonte: Osservatorio FIASO “ICT per PDTA” (2014).

Grafico 2. PDTA informatizzati e destinazione di uso informatico. 
Fonte: Osservatorio FIASO “ICT per PDTA” (2014).

può essere univoca: se l’imposizione 

dall’alto di modelli gestionali precon-

fezionati rischia di cozzare contro le 

profonde peculiarità dei nostri ter-

ritori, differenti per assetto politico, 

caratteristiche oro-geografiche, epi-

demiologia, densità di popolazione, 

determinanti socioeconomici, dimen-

sione urbana, dall’altro il “liberi tutti” 

non può essere lo strumento tramite il 

quale veicolare sempre più all’interno 

del sistema dei PDTA che, come ab-

biamo visto, vogliono in primo luogo 

rappresentare un dispositivo per favo-

rire coordinamento e integrazione tra 

i processi.

Come per altre tematiche all’ordine 

del giorno della sanità italiana, anche 

in questo caso è necessario procedere 

con un approccio che sia simultanea-

mente top-down e bottom-up.

È dall’alto, dal livello centrale, che 

devono continuare ad arrivare linee 

guida che tengano conto delle più 

recenti indicazioni scientifiche, linee 

di indirizzo per l’adozione dei siste-

mi informatici, così come indicazioni 

per la standardizzazione dei dati e dei 

sistemi ICT, in modo tale da permet-

tere una irrinunciabile interoperabilità 

dei sistemi. Allo stesso modo, sono in 

primo luogo le autorità regionali che 

devono mettere mano all’improcra-

stinabile problema dell’integrazione 

ospedale-territorio, ancora carente 

soprattutto in alcune aree del paese e 

precondizione per il pieno funziona-

mento di percorsi.

Starà invece alle aziende continuare a 

declinare queste indicazioni sulle spe-

25 Aziende (su 43) hanno
54 PDTA informatizzati

266

(79%)

Sviluppo,

gestione e 

monitoraggio

21
Gestione e 

monitoraggio

20

Solo monitoraggio

5
Solo gestione

3Solo sviluppo

1

18

(5%) 54

(16%)

Il supporto fornito dall’ICT
appare ancora frammenta-
to su ciascuna delle diverse 
fasi, con una presenza 
maggiore di soluzioni a 
supporto delle fasi di 
gestione e monitoraggio

PDTA con supporto
informatico

PDTA non supportati 
informaticamente

Non risponde
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cifiche esigenze delle proprie realtà, 

dando al contempo maggiore visibilità 

ai risultati raggiunti, perché tramite la 

diffusione delle migliori pratiche e il 

benchmarking inter-aziendale sia possi-

bile adottare in ogni realtà le soluzioni 

migliori già elaborate. 

Un lavoro di raccolta, disseminazione 

e confronto che, in questo come in 

altri ambiti, la Federazione cerca di 

portare avanti da ormai molti anni tra-

mite i propri progetti di ricerca.

Perché ciò sia possibile, risulta, però, 

indispensabile sostenere la dimen-

sione di autonomia e responsabilità 

nella gestione aziendale che, priorita-

riamente, ha permesso di introdurre, 

sviluppare e rendere sistematica l’in-

novazione organizzativa dei percorsi 

assistenziali.
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