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I Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) sono 
strumenti di governo clinico, necessari per definire gli stan-
dard assistenziali e verificare l’appropriatezza e l’equità 
dell’assistenza erogata. Nelle diverse organizzazioni sanita-
rie i termini impiegati per identificarli sono i più disparati, 
e spesso sono usati come sinonimi espressioni che in realtà 
hanno significati differenti. Inoltre, la struttura stessa dei 
documenti è molto eterogenea in termini di quantità e ti-
pologia di informazioni in essi presenti; ciò ne compromette 
la confrontabilità e l’effettiva applicazione pratica. Entrambi 
questi aspetti rappresentano la prima barriera da superare 
per favorire la condivisione tra tutti gli attori coinvolti e, di 
conseguenza, rendere efficaci i PDTA stessi.

L’analisi dei PDTA regionali effettuata nell’ambito del proget-
to PDTA Net ha documentato un’elevata eterogeneità sia per 
ciò che concerne la struttura dei documenti, sia per la scelta 
delle patologie per le quali prevedere un PDTA.1 Tale risul-
tato conferma quanto rilevato anche da precedenti analisi 
riguardanti gli strumenti di gestione sanitaria sia a livello 
nazionale2 3 sia internazionale.4 5

1.
La necessità  
di fare chiarezza
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Risulta quindi sempre più necessario fare chiarezza sul 
tema dei PDTA, al fine di armonizzare tali strumenti e ren-
derli applicabili. Per fare ciò è opportuno stabilire criteri 
precisi per la scelta della patologia e per le informazioni 
essenziali da includere nel documento. Solo in questo modo 
sarà possibile considerare il PDTA quale tramite efficace per 
il cambiamento della governance sanitaria, come auspicato 
nei provvedimenti normativi che hanno posto le basi per 
tale cambiamento.

Il quadro normativo di riferimento

L’approvazione della legge 189/2012 (“Decreto Balduzzi”)6 
ha sancito l’inizio del completo riordino del Sistema Sani-
tario Nazionale (SSN), definendo di fatto una governance 
della sanità del tutto innovativa. Con tale norma si pongo-
no le basi per la riorganizzazione delle cure primarie, nel-
la consapevolezza che il processo di de-ospedalizzazione, 
se non accompagnato da un corrispondente e contestuale 
rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul territorio, deter-
mina l’impossibilità per i pazienti di beneficiare delle cure. 
Tale riordino prevede come primo aspetto l’integrazione tra 
i diversi professionisti sanitari (medici di medicina gene-
rale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) 
secondo i modelli individuati dalle Regioni. Infatti, tale 
riordino si inserisce nell’attuale assetto del SSN dove la 
definizione dei livelli organizzativi e gestionali è stabilita 
in ambito regionale. Pertanto, a partire dal 2012 il mondo 
sanitario (istituzioni sanitarie e Regioni) e il mondo scien-
tifico (università, gruppi di ricerca) stanno osservando con 
estremo interesse le proposte e le iniziative che consento-
no di rispondere alle esigenze di continuità assistenziale 
tra ospedale e territorio. 
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Nella medesima direzione sono state avviate importanti ini-
ziative ministeriali, quali il Piano Nazionale della Cronicità 
(PNC)7 e il Nuovo Sistema di Garanzia dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA).8 Entrambi questi documenti riconoscono 
nei PDTA lo strumento tramite il quale attuare il cambiamen-
to, in quanto rappresentano il punto centrale per la revisione 
critica e il ridisegno degli iter assistenziali.

Le esperienze regionali per definire la struttura  
dei PDTA

A livello delle singole Regioni sono presenti alcune iniziative 
volte a porre le basi per la progettazione e l’implementazio-
ne dei PDTA. Partendo da tali documenti di grande contenuto 
tecnico-scientifico, ma riferibili a singole realtà, si è ravvi-
sata la necessità di giungere a una sintesi degli stessi e di 
porre le basi per una strategia condivisa nella definizione e 
nella costruzione dei PDTA in tutte le realtà locali.

Pertanto il presente documento riconosce le sue premesse 
nei provvedimenti e documenti regionali di seguito elencati: 
n Raccomandazioni per la costruzione di PDTA e Profili In-

tegrati di Cura nelle Aziende Sanitarie della Regione Pie-
monte, che definisce i criteri di eleggibilità per il PDTA di 
una patologia e i mattoni costitutivi del PDTA. Documento 
dell’ARS Piemonte del 2007.9

n Guida per i valutatori alla verifica dei Percorsi Diagnostico 
Terapeutici Assistenziali (PDTA) nell’ambito delle visite di 
accreditamento. Documento della Agenzia Sanitaria e So-
ciale Regionale dell’Emilia Romagna del 2013.10

n Linee di indirizzo metodologiche per la costruzione dei Per-
corsi Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) e Profili 
Integrati di Cura (PIC). Deliberazione della giunta regio-
nale – Marche 17 novembre 2014, n. 1286.11
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n Format PDTA della ASL Toscana Sud Est con esempi di 
PDTA. Deliberazione del direttore generale n° 974 del 
23/11/2017.12

n Documento tecnico di indirizzo per costruire la rete as-
sistenziale pugliese attraverso i Percorsi Diagnostici Tera-
peutici Assistenziale (PDTA). Deliberazione della giunta 
regionale Puglia 24 aprile 2018, n. 658.13

n Documento Tecnico di indirizzo sulla metodologia di ste-
sura dei PDTA in Regione Campania. D.C.A. n. 32 del 
25.03.2019.14



Questo documento si prefigge l’obiettivo di giungere a una de-
nominazione e a una definizione condivisa e operativa di PDTA. 
Ciò allo scopo di stabilire i criteri con cui individuare le patolo-
gie che possono beneficiare di questo strumento di governance 
e descrivere i requisiti minimi e gli elementi costitutivi che 
devono essere presenti in un PDTA.

Il documento nasce dalla necessità di rendere omogenea, 
all’interno del SSN, la metodologia di costruzione dei PDTA, 
pur preservando le peculiarità dei modelli organizzativi 
regionali. Questo nella convinzione che, uniformando ter-
minologia e metodologia di uno strumento, sarà possibile 
effettuare una sua corretta applicazione e valutazione a 
livello locale. Inoltre, l’impiego di uno strumento con una 
struttura condivisa permetterà di confrontare la performan-
ce dei diversi modelli organizzativi che lo hanno adottato, 
individuandone punti di forza e di debolezza. Tale confronto 
guiderà eventuali modifiche allo strumento stesso, in modo 
da massimizzarne gli effetti positivi sulla salute dei pazienti 
e sulla sostenibilità dei sistemi assistenziali (figura 1).

2.
Obiettivi del documento
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Figura 1 La necessità di una definizione 
condivisa
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I PDTA rappresentano i pilastri del Chronic Care Model te-
orizzato da Wagner e colleghi nel 199615 e delle relative 
declinazioni a livello anglosassone (Integrated Care16 17) e 
a livello internazionale (WHO Innovative Care for Chronic 
Conditions18). 

La prima apparizione del concetto di PDTA si fa risalire al 
1985 negli Stati Uniti d’America, presso il New England Me-
dical Center di Boston.19 Successivamente, questi strumenti 
si sono diffusi rapidamente in tutto il Nord America e il Ca-
nada, per poi arrivare nel Regno Unito e quindi nelle altre 
nazioni europee. Negli anni 2000 i PDTA vengono adottati 
anche in Sud America e nel Sud Est Asiatico.

Nonostante si tratti di strumenti conosciuti e teorizzati da 
più di 30 anni, ad oggi non vi è un consenso unanime sulla 
terminologia per identificarli e sulla definizione per carat-
terizzarli. Uno studio del 2001,4 infatti, ha descritto ben 
17 sostantivi differenti per riferirsi al concetto di PDTA. 
Tra questi, i termini maggiormente impiegati erano: clini-
cal pathway, critical pathway, integrated care pathway e care 
map. 

3.
La definizione di PDTA
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Figura 2 Nascita e diffusione dei PDTA
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Figura 3 La molteplicità di termini inglesi
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Proprio il termine “critical pathway” è stato previsto dalla Natio-
nal Library of Medicine all’interno del dizionario MeSH (Medical 
Subject Headings). L’inserimento della voce specifica nel dizio-
nario è avvenuta nel 1996, sulla base della definizione riportata 
dal Mosby’s Medical Nursing & Allied Health Dictionary, 4th Edi-
tion:20 “Schedules of medical and nursing procedures, including 
diagnostic tests, medications, and consultations designed to ef-
fect an efficient, coordinated program of treatment”. Il termine, 
nella versione italiana del dizionario MeSH curata dell’Istituto 
Superiore di Sanità, viene tradotto con “Percorsi Clinici” e, quin-
di, con “Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali”. 

A questa molteplicità terminologica corrisponde un’ampia 
varietà di definizione del PDTA stesso. Uno studio del 20065 
ha raccolto ben 84 differenti definizioni, parecchie delle qua-
li non tenevano conto delle caratteristiche fondamentali di 
questo strumento. Diversi autori hanno provato a definire i 
criteri cardine dei PDTA e il loro rapporto con la medicina 
basata sulle evidenze.5 16 21 Tali criteri cardine possono essere 
riassunti, come proposto da Kinsman e colleghi nel 2010,22 
nei seguenti 5 aspetti chiave, secondo i quali un PDTA deve:
n	essere basato sulla multidisciplinarietà;
n	rappresentare la traslazione delle linee guida e delle evi-

denze a livello locale;
n	riportare nel dettaglio i diversi passaggi spazio-temporali 

del piano di cura, mediante specifici algoritmi, protocolli 
o altri strumenti idonei allo scopo;

n	essere strutturato in accordo alla progressione temporale 
della condizione clinica;

n	consentire una standardizzazione del percorso di cura di 
un dato problema clinico.

A questi criteri ne possono essere affiancati anche altri, come 
quelli proposti da EPA (European Pathway Association)23 se-
condo cui le caratteristiche fondanti dei PDTA includono:
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n	una chiara esplicitazione degli obiettivi e degli elemen-
ti chiave dell’assistenza basata su evidenze scientifiche, 
best practice, aspettative dei pazienti e loro caratteri-
stiche;

n	la facilitazione delle comunicazioni tra i membri del team 
e i pazienti e le loro famiglie;

n	il coordinamento del processo di assistenza tramite il 
coordinamento dei ruoli, e l’attuazione conseguenziale 
delle attività dei team multidisciplinari di assistenza, dei 
pazienti e delle loro famiglie;

n	la documentazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
varianze e degli outcome;

n	l’identificazione delle risorse appropriate.

Figura 4 La molteplicità di termini italiani
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In accordo con tali principi, EPA, a conclusione di un con-
sensus meeting internazionale svoltosi nel 2005, è giunta 
a definire un PDTA come “un intervento complesso mirato 
alla condivisione dei processi decisionali e dell’organizza-
zione dell’assistenza per un gruppo specifico di pazienti 
durante un periodo di tempo ben definito”. 23 Sebbene que-
sta definizione rappresenti un avanzamento rispetto a quel-
la adottata dalla National Library of Medicine, in quanto 
consente di caratterizzare il PDTA dal punto di vista scien-
tifico metodologico, essa non riporta gli elementi pratici 
che sottendono a questi strumenti. 

In Italia, anche sulla base delle diverse esperienze maturate 
a livello locale e centrale è possibile giungere a un consenso 
unanime sia in merito alla terminologia sia alla definizione 
dello strumento.

Dal punto di vista terminologico la denominazione da adotta-
re dovrebbe essere quella di “Percorso Diagnostico Terapeuti-
co Assistenziale (PDTA)”, in quanto rappresenta al meglio la 
funzione di questo strumento. Infatti, il termine “percorso” 
rende ragione sia dell’esperienza del paziente, sia dell’im-
patto organizzativo che lo strumento dei PDTA può avere 
nella realtà locale in cui viene adottato. Mentre i termini 
“diagnostico”, “terapeutico” e “assistenziale” consentono di 
affermare la prospettiva della presa in carico attiva e totale 
della persona che ha un problema di salute, per la gestione 
del quale, spesso, diventano necessari interventi multipro-
fessionali e multidisciplinari svolti in diversi ambiti come 
quello psico-fisico, sociale e delle eventuali disabilità.9 

Per ciò che concerne la definizione di PDTA, è possibile fare 
riferimento a quella riportata nel Piano Nazionale di Gover-
no delle Liste di Attesa 2010-2012 (PNGLA),24 recentemente 
aggiornato per il triennio 2019-2021.25 Tale definizione, pro-
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prio tenendo conto dei criteri fondanti del PDTA, riporta che 
“Il PDTA è una sequenza predefinita, articolata e coordinata 
di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero 
e/o territoriale, che prevede la partecipazione integrata di 
diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), 
a livello ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la 
diagnosi e la terapia più adeguate per una specifica situa-
zione patologica o anche l’assistenza sanitaria necessaria in 
particolari condizioni della vita, come ad esempio la gravi-
danza e il parto”. Nonostante il dibattito scientifico interna-
zionale sulla definizione operativa di PDTA non possa consi-
derarsi concluso,26 la terminologia e la definizione proposte 
nel documento del Ministero della Sanità italiano delineano 
un solco netto entro cui inserire tutti i PDTA che saranno svi-
luppati in futuro sul territorio nazionale. Di conseguenza, se 
i futuri PDTA saranno realizzati rispondendo completamente 
a tale definizione, si limiterà la confusione, anche termino-
logica, relativa a tali strumenti di governance, e si favorirà 
una comprensione precisa di cosa costituisce effettivamente 
un PDTA. Tutto ciò per consentire ai diversi attori coinvolti 
nello sviluppo dei PDTA di confrontarsi in maniera costrut-
tiva sui contenuti del documento stesso e di aumentarne 
l’efficacia, con lo scopo di un miglioramento dell’assistenza 
sanitaria della malattia (disease management programme).

Per ciò che concerne la definizione di PDTA, va fatto rife-
rimento anche a quella riportata nel PNC,7 secondo cui i 
PDTA devono essere intesi come “processi capaci di guidare 
la filiera delle offerte nel governo dei servizi per le patologie 
croniche”. Essi dovranno essere progettati in modo da assi-
curare la presa in carico, l’appropriatezza delle cure (la pro-
cedura corretta sul paziente giusto al momento opportuno e 
nel setting più adatto), la continuità assistenziale (intesa 
come integrazione di cure, di professionisti e di strutture) 
e la “standardizzazione” dei costi. Inoltre, dovranno essere 
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“personalizzati”, in relazione ai bisogni di cura e assisten-
ziali dei pazienti (con particolare attenzione alla gestione 
“territoriale”) in una logica di “salute globale” che presti 
attenzione anche alla “malattia vissuta” e ai bisogni non-
clinici. Dovranno, infine, essere modulati in rapporto alla 
stadiazione (con particolare attenzione alle comorbilità, 
alle cronicità complesse e all’utilizzo di tecnologie ad alto 
costo), gestiti attraverso lo strumento del follow-up atti-
vo (medicina d’iniziativa, assistenza pro-attiva), concordati 
con il paziente (Patto di cura), applicati e dinamicamente 
monitorati (attraverso indicatori di processi e di esito) per 
alimentare la verifica delle performance.





Nella costruzione di un PDTA il primo passaggio da effettuare 
consiste nella scelta dell’oggetto del PDTA stesso. Dall’ana-
lisi pubblicata da Fondazione ReS1 è emersa un’estrema va-
rietà di condizioni cliniche che sono state oggetto di PDTA 
nelle diverse Regioni italiane. Queste vanno da condizioni 
croniche che prevedono una gestione sia ospedaliera che ter-
ritoriale (ad esempio diabete, BPCO, sclerosi multipla, ecc.) 
a condizioni caratterizzate da eventi acuti di gestione pret-
tamente ospedaliera (ad esempio infarto miocardico acuto e 
ictus), sebbene la gestione delle fasi di riabilitazione coin-
volga anche setting assistenziali differenti.

Considerato che la costruzione del PDTA necessita di un impor-
tante investimento di risorse umane e di tempo per la sua rea-
lizzazione e che, per ottimizzare gli esiti stessi che si prevede 
vengano raggiunti con l’impiego di questi strumenti di gover-
nance, occorre definire con chiarezza i criteri di priorità che gui-
dano la scelta delle condizioni cliniche sulle quali costruire un 
PDTA. Come riportato da Campbell e colleghi,16 select an impor-
tant area of practice costituisce il primo step della costruzione 
di un percorso. Secondo gli autori l’importanza di una specifica 
condizione può dipendere da diversi fattori, quali la diffusione 

4.
I criteri di eleggibilità 
dell’oggetto dei PDTA
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della condizione in esame, il costo e la presenza di variabilità 
nella gestione della condizione a livello locale che influenza 
gli esiti di salute dei pazienti che ne sono affetti. Tra questi, il 
fattore costo, in particolare dei trattamenti farmacologici, sem-
brerebbe essere il principale driver nella scelta della patologia 
su cui sviluppare il PDTA, come evidenziato da alcuni indagini 
condotte negli Stati Uniti.27 28 Osservando nel dettaglio i dati 
dei PDTA italiani, questo è in parte confermato dal fatto che 
numerosi documenti si riferiscono a patologie oncologiche i cui 
trattamenti prevedono un elevato dispendio di risorse econo-
miche o a patologie non oncologiche con farmaci ad alto co-
sto (ad esempio nuovi anticoagulanti orali per la fibrillazione 
atriale, o anticorpi monoclonali per le patologie autoimmuni). 
Tuttavia, occorrerebbe evitare di trasformare questi strumenti di 

Tabella 1. I criteri di eleggibilità dell’oggetto del PDTA

Caratteristica del  
problema clinico

Obiettivo da raggiungere  
con il PDTA

1 Elevato impatto sulla 
salute del cittadino

Governare l’elevata incidenza 
o prevalenza di una data 
patologia

2 Elevato impatto sulla 
salute della comunità e 
sulla rete familiare

Migliorare i benefici per 
i pazienti in termini di 
condizioni di salute e di 
difficoltà evitate

3 Presenza di linee guida 
specifiche

Migliorare l’applicazione delle 
linee guida a livello locale

4 Presenza di variabilità 
e disomogeneità delle 
prestazioni

Ridurre la variabilità dei 
processi in atto per aspetti 
sia clinici che organizzativi

5 Presenza di complessità  
clinico-assistenziali

Integrare le diverse strutture/
organizzazioni coinvolte

6 Elevato impatto economico Evitare sprechi e ottimizzare  
i tempi
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governance sanitaria in meri strumenti di controllo della spesa 
farmaceutica, anche nell’ottica della spesa farmaceutica come 
tassello del costo dell’intero percorso di cura, spesso non il più 
rilevante. Quindi i PDTA dovrebbero rappresentare il tramite per 
descrivere e valutare l’intero percorso di cura del paziente e di 
conseguenza il relativo assorbimento di risorse. 

In tale panorama, risulta di fondamentale importanza indi-
viduare con chiarezza i criteri di eleggibilità per guidare la 
scelta della patologia (o della problematica clinica) per la 
quale costruire il PDTA. 

Di seguito si riporta una lista di criteri di eleggibilità, deri-
vante da una revisione di precedenti esperienze in tal sen-
so.9 10 Questi criteri dovrebbero guidare la scelta del proble-
ma clinico sul quale sviluppare l’eventuale PDTA, al fine di 
raggiungere i rispettivi obiettivi riportati.

La verifica dell’effettiva rispondenza a questi criteri consenti-
rà di individuare le priorità per una data istituzione sanitaria 
a seguito di un’attenta valutazione dei bisogni dell’organiz-
zazione che ha deciso di dotarsi di PDTA. Nella costruzio-
ne del PDTA, pertanto, sarebbe auspicabile un’analisi della 
rispondenza o meno della patologia ai criteri elencati con 
l’indicazione precisa della/e motivazione/i che hanno spinto 
l’organizzazione alla realizzazione di un dato PDTA.





Di seguito sono definiti e descritti gli elementi costitutivi di 
un PDTA, con le indicazioni principali su come affrontarli e 
riportarli all’interno dello strumento che si intende costruire.

La formalizzazione del PDTA:  
promotore e committente

La decisione di costruire uno specifico PDTA deve essere for-
malizzata all’interno di una specifica realtà organizzativa. 
Pertanto ogni PDTA dovrebbe riconoscere e dichiarare al suo 
interno il “promotore” e il “committente”. 9 11

Il promotore è il soggetto dal quale è derivata la decisio-
ne di attuare il PDTA. Generalmente esso corrisponde con la 
massima funzione gestionale (Regione, Direzione Generale 
d’Azienda, Direzione Sanitaria di Presidio o Direzione di Di-
stretto, Direttore di Dipartimento o di Struttura), ma a volte 
può identificarsi in un gruppo di professionisti che promuo-
vono un’iniziativa di miglioramento della qualità. 

5.
Gli elementi costitutivi  
del PDTA
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Accanto al promotore occorre individuare anche il com-
mittente, ossia il soggetto che assume la responsabilità 
e definisce la modalità con cui intende recepire il PDTA da 
attuare. Tale soggetto può coincidere o meno con il promo-
tore stesso. 

Al fine di conferire il giusto peso normativo allo strumen-
to, una volta definiti promotore e committente del PDTA, 
è opportuno indicare anche il livello di formalizzazione del 
progetto (delibera, determina, ecc.).

La scelta del problema di salute

La scelta della problematica di salute, clinico-organizzati-
va, da affrontare per la costruzione di un PDTA deve basarsi 
sull’analisi dei bisogni contestualizzata in ogni realtà orga-
nizzativa e deve avvenire in accordo a precisi criteri di eleg-
gibilità (discussi all’inizio del Capitolo) che devono essere 
esplicitati e commentanti all’interno del documento.

L’analisi dei bisogni viene effettuata mediante la ricognizio-
ne dell’esistente, ossia raccogliendo le informazioni relative 
a come sono gestite le situazioni clinico-organizzative del 
problema sanitario oggetto del PDTA. Tale ricongiunzione è 
pertanto mirata alla descrizione e alla rappresentazione di 
quanto effettivamente succede a un “paziente tipo” nel suo 
percorso di diagnosi e/o di terapia e/o assistenza secondo la 
specifica organizzazione (“percorso effettivo”). Per condur-
re questa ricognizione occorre analizzare la documentazione 
clinica e pianificare focus group con tutti gli attori coinvolti 
nel processo di cura. Si tratta di gruppi di lavoro guidati da 
un moderatore, che conduce la discussione, e da un osser-
vatore che esamina le dinamiche di relazione del gruppo. Il 
loro obiettivo è quello di far emergere le problematiche, le 
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aspettative, le opinioni e le progettualità rispetto all’ogget-
to di discussione.9 

Una volta effettuata l’analisi del bisogno e definite le mo-
tivazioni che portano alla scelta di strutturare un PDTA, è 
fondamentale che siano chiariti e riportati nel documento gli 
obiettivi che lo strumento si prefigge di raggiungere. Tutte 
queste informazioni dovrebbero essere riportate all’interno 
del “razionale” del PDTA stesso, che pertanto dovrebbe indi-
care: le motivazioni alla base della scelta, gli obiettivi che 
si intende raggiungere e i punti di innovazione dell’aspetto 
clinico-organizzativo rispetto alle correnti modalità di trat-
tamento della patologia.10

L’individuazione del Gruppo multidisciplinare

Per ogni PDTA che si intende sviluppare è necessario costitu-
ire un Gruppo multidisciplinare specifico. Tale Gruppo, oltre 
ad occuparsi degli aspetti progettuali del PDTA, è chiamato 
a elaborare la documentazione necessaria a favorire la sua 
implementazione, la diffusione delle conoscenze in termini 
di formazione del personale e di informazione degli utenti 
coinvolti nel percorso.

Tabella 2. Criteri per la costituzione del Gruppo di lavoro 
multidisciplinare

Criteri per la costituzione del Gruppo di lavoro multidisciplinare

Garantire la multidisciplinarietà per consentire la rappresentatività  
di tutti gli attori del percorso

Individuare membri competenti, motivati e in grado di motivare  
i colleghi

Designare il coordinatore del Gruppo di lavoro

Prevedere il coinvolgimento dei rappresentanti dei pazienti



COSTRUISCI PDTA22

La caratteristica essenziale del Gruppo di lavoro risiede 
nella sua multidisciplinarietà/multiprofessionalità, che do-
vrebbe essere intesa non solo come riunione di categorie 
diverse di operatori sanitari (medici, farmacisti, infermieri, 
ecc.), ma anche di quelle amministrativo-organizzative. Il 
Gruppo di lavoro, nei limiti del possibile, dovrebbe essere 
rappresentativo di tutti gli attori coinvolti nel problema di 
salute in questione, anche per poter assicurare un consenso 
su un dato PDTA, rendendone possibile l’applicazione. 

I membri individuati, oltre a essere competenti, ciascuno per 
la propria parte rispetto al percorso di diagnosi, cura e assi-
stenza della patologia prescelta, devono essere motivati e in 
grado di motivare gli altri operatori. Inoltre, occorre prevedere 
l’opportunità di coinvolgere nel Gruppo i rappresentanti dei 
pazienti/associazioni specifiche, almeno in alcuni momenti. 
Ciò è importante sia per decidere gli aspetti di educazione ed 
empowerment sia per definire l’impatto sulla qualità percepi-
ta. Un membro del Gruppo deve essere incaricato come coor-
dinatore, in modo da garantire la responsabilità complessiva 
del progetto e rispondere dei risultati. 

Cercando di rispettare i criteri sopra elencati, per assicurare 
una maggiore operatività del Gruppo di lavoro, sarebbe au-
spicabile individuare un numero non eccessivo di componenti 
(8-10 membri), fornendo loro la possibilità di avvalersi di ul-
teriori risorse utili alla progettazione e verifica del percorso.

La scelta delle evidenze a supporto del PDTA

Un aspetto cruciale della costruzione di un PDTA è rappresen-
tato dall’identificazione delle fonti per la definizione degli 
standard di riferimento clinico-assistenziali e organizzativi 
su cui basare il percorso. Queste possono essere di diverso 
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tipo, sebbene si dovrebbe trattare preferibilmente di linee 
guida, in quanto il PDTA rappresenta la contestualizzazione 
di una o più linee guida nella specifica realtà organizzativa 
che presenta talune peculiarità: struttura, tecnologia, orga-
nizzazione, professionalità. Difatti, solo attraverso l’imple-
mentazione di linee guida a livello locale e perseguendo la 
logica della standardizzazione delle cure e del miglioramento 
clinico a seguito dell’adozione dei PDTA, si può raggiungere 
l’obiettivo di ridurre la variabilità nelle diverse fasi di dia-
gnosi e cura di una patologia.

Per “linea guida” si intende l’insieme delle “raccomanda-
zioni di comportamento clinico, elaborate mediante un 
processo sistematico, con lo scopo di assistere medici e 
pazienti nel decidere quali siano le modalità assistenziali 
più appropriate in specifiche situazioni cliniche”.29 Nella 
scelta dei documenti di riferimento si dovrebbero predilige-
re, quando possibile, quelli presenti nel Nuovo Sistema Na-
zionale delle Linee Guida (SNLG) attivato presso l’Istituto 
Superiore di Sanità.30 Questo anche nell’ottica di favorire 
PDTA regionali che si basino sulla stessa linea guida e si 
differenzino solo per le peculiarità organizzative legate a 
differenze geografiche. In assenza di documenti nazionali 
all’interno del SNLG, sarebbe consigliabile ricercarle all’in-
terno delle principali banche dati internazionali: Medline 
(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) 
- PubMed,31 National Guideline Clearinghouse,32 National 
Institute for Health and Care Excellence - NICE guidance,33 
Cochrane Library,34 International Guideline Library,35 CPG 
(Clinical Practice Guidelines) Infobase.36

Tuttavia, non sempre sono disponibili linee guida di riferi-
mento per una data patologia o condizione clinica e, per-
tanto, occorre affidarsi alla restante letteratura basata sulle 
prove (evidenze). Questa andrebbe selezionata mediante 
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apposite strategie di ricerca,37 anche prevedendo il coinvol-
gimento di metodologi o esperti nella ricerca e nell’analisi 
della letteratura.

A seguito della selezione e dell’analisi critica delle linee 
guida e delle altre evidenze di letteratura, sarà necessario 
dotarsi di strumenti adeguati a trasferire le evidenze stesse 
in raccomandazioni da includere nel PDTA, anche tenendo 
presente il contesto in cui esso dovrà essere calato. A tale 
scopo esistono diversi approcci, come l’analisi decisionale 
multicentrica (MCDA)38 39 o i GRADE Evidence to Decision 
(EtD) frameworks.40 La prima si basa su modelli matema-
tici applicati alla valutazione delle tecnologie sanitarie e 
alle decisioni di copertura sanitaria. Mentre i più recenti EtD 
frameworks, prendendo le mosse dalla metodologia GRADE 
(Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) per la valutazione dell’affidabilità delle prove 
e della forza delle raccomandazioni,41 42 definiscono criteri 
strutturati per facilitare l’adattamento delle raccomandazio-
ni a specifici contesti. In generale, nell’inquadramento delle 
linee guida in una realtà organizzativa, occorre ricordare che 
le raccomandazioni di forza maggiore (evidenza A e B) non 
possono essere oggetto di deroghe, mentre quelle di forza 
minore possono essere adattate transitoriamente in un pro-
cesso di miglioramento del percorso del paziente.

Laddove non fossero disponibili né linee guida, né eviden-
ze dalla letteratura scientifica, il PDTA può essere basato su 
migliori prassi e comportamenti clinici. Questi dovrebbero 
essere individuati attraverso il confronto con altre realtà 
operative (benchmarking, consensus conference), oppure 
analizzando la pratica in corso attraverso la revisione della 
documentazione clinica e/o intervistando altri professio-
nisti.
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In ogni caso, occorre tenere presente che i contenuti di 
un PDTA non possono non tener conto del contesto norma-
tivo nazionale e regionale, con particolare riferimento ai 
LEA,43 al Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE)44 e 
ai documenti tecnici ministeriali. Inoltre, all’interno del 
PDTA non si potranno indicare prestazioni non previste 
dal nomenclatore, prevedere concessioni di presidi non 
riconosciuti negli appositi elenchi, autorizzare erogazioni 
di attività da parte di professionisti non abilitati per spe-
cifiche prestazioni.14

Figura 5 Le evidenze a supporto dei PDTA

Linee guida

Letteratura EBM

Migliori prassi e
comportamenti clinici

PDTA
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Nella stesura dei percorsi bisognerà, infine, tener conto del 
regime di esenzione dal ticket riconosciuto per le singole pa-
tologie, nonché delle modalità e delle condizioni di accesso 
al sistema dei servizi previste dai LEA.

In ogni caso, quando sono state definite le evidenze e la 
documentazione su cui basare la costruzione del PDTA, è fon-
damentale che nel documento queste siano riportate corret-
tamente. Sarebbe auspicabile, infatti, prevedere un’apposita 
sezione (Bibliografia), in cui riportare queste fonti, distin-
guendo tra “linee guida”, “evidenze dalla letteratura scienti-
fica”, “normative regionali e nazionali” e, infine, “documenti 
sull’esperienza di altre organizzazioni”.

I criteri di inclusione/esclusione dal PDTA

In base alla problematica clinica scelta e all’analisi delle evi-
denze, il Gruppo di lavoro definisce la tipologia dei pazienti 
a cui è rivolto il PDTA. Per fare ciò occorre individuare i crite-
ri di inclusione ed esclusione in relazione alle caratteristiche 
clinico-assistenziali dei soggetti.10

I criteri di inclusione descrivono le caratteristiche che la 
popolazione cui è dedicato il percorso deve possedere e pos-
sono riferirsi a fattori demografici (età, sesso, razza, ecc.), 
clinici (tipo e stadio della malattia, comorbilità, ecc.), geo-
grafici (residenza, area di reclutamento) e temporali.

I criteri di esclusione, invece, servono per delimitare ulterior-
mente la tipologia di pazienti che può accedere al percorso, 
estromettendo coloro per i quali il percorso non è appropriato.

Più sono ampi e aspecifici i criteri di inclusione, maggio-
re sarà la necessità di individuare all’interno del percorso 
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processi specifici per ciascuna sottocategoria di pazienti o 
ramificazioni del percorso.

I criteri di inclusione e/o esclusione, con particolare riguar-
do ai criteri clinici devono essere il più accurati e precisi 
possibile e dovrebbero fare riferimento a classificazioni esi-
stenti (ad esempio ICD9CM, DRG, ATC, ecc.) e impiegati dai 
sistemi informativi aziendali; ciò risulta utile anche nella 
costruzione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione 
del percorso stesso.

Oltre ai criteri di inclusione ed esclusione, ogni PDTA dovreb-
be chiarire le regole di ingresso/uscita dal percorso, al fine 
di delimitare i confini entro i quali si sviluppano le attività 
delle singole fasi. Tra i criteri di ingresso, oltre alla diagnosi, 
si deve tener conto della gravità della condizione patologica 
e della presenza di particolari fattori di rischio, considerando 
anche le condizioni psicologiche e socio-economiche. Tra le 
regole di uscita dal percorso, è bene non dimenticare, ad 
esempio, di indicare “paziente guarito”, “paziente stabiliz-
zato”, ecc.).

Per tracciare in maniera puntuale i momenti di ingresso e di 
uscita dal PDTA di ogni soggetto, sarebbe infine auspicabile 
dotarsi di codifiche specifiche che permettano di individuare 
gli assistiti effettivamente inseriti nel percorso e coloro che, 
a un certo momento, ne escono. Tali sistemi, se integrati 
con i flussi correnti, consentirebbero di realizzare indicatori 
di monitoraggio del percorso più accurati, nonché di valuta-
re correttamente l’efficacia del PDTA. 
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Gli aspetti clinici, assistenziali ed esistenziali  
del PDTA

Nella descrizione e/o costruzione di un PDTA/PIC, nell’ottica 
della personalizzazione dell’assistenza e delle cure al singolo 
paziente, può essere di grande aiuto fare riferimento alle 
categorie assistenziali proposte da due istituzioni statuni-
tensi leader nell’organizzazione sanitaria e nella gestione in-
tegrata delle cure. The Joint Commission è un’organizzazione 
indipendente e no-profit per l’accreditamento delle organiz-
zazioni sanitarie statunitensi,45 mentre la TriHealth è un si-
stema integrato di assistenza sanitaria no-profit di diversi 
ospedali americani che offre un’ampia gamma di programmi 
clinici, educativi, preventivi e sociali.46

Le categorie assistenziali individuate sono le seguenti: 
n	valutazione dei pazienti:

• quali informazioni è utile rilevare e come acquisirle;
n	educazione del paziente e/o della famiglia: 

• da intendersi sia come informazioni da fornire, sia come 
attività specifiche di educazione terapeutica;

n	pianificazione del percorso ed eventualmente della dimis-
sione: 
• il diagramma non è una sequenza casuale di attività, al 

contrario la sequenza va pianificata ottimizzando tem-
pi e risorse non solo dell’organizzazione, ma soprat-
tutto del paziente e dei suoi bisogni sanitari e sociali;

n	esami: 
• indicazione di tutti gli esami di diagnostica strumen-

tale, di laboratorio e di immagine che, sulla base delle 
raccomandazioni di provata efficacia, risultano indi-
spensabili per la valutazione e il monitoraggio (con 
particolare attenzione alle problematiche di appro-
priatezza);

n	interventi, procedure: 
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• occorre indicare quali interventi sanitari, e non solo, 
risultano necessari e, se il gruppo lo ritiene utile, quali 
istruzioni o procedure è importante redigere;

n	consulenze: 
• occorre indicare quali consulenze specialistiche è op-

portuno richiedere per migliorare l’esito finale dell’in-
tervento o della prestazione (o di qualsiasi altra atti-
vità);

n	terapia;
n	nutrizione: 

• se, rispetto alla patologia, è importante fare il punto 
sull’aspetto nutrizionale, quest’aspetto deve essere for-
malizzato;

n	attività e sicurezza del paziente: 
• bisogna indicare tutto ciò che è necessario predisporre 

affinché venga garantita la sicurezza del paziente.

All’interno di un PDTA, pertanto, occorre declinare tutti que-
sti aspetti (figura 6) tenendo conto delle raccomandazioni 
presenti nelle linee guida, o nelle altre fonti evidence-based 
individuate per la redazione del percorso stesso. Nell’effet-
tuare tale passaggio è opportuno tenere presente che il PDTA 
nasce dall’esigenza di “contestualizzare” una data linea gui-
da in una realtà e, dunque, non dovrebbe essere una sua 
mera trascrizione. Ciò considerato, se da una parte è impor-
tante riproporre nel PDTA gli aspetti clinici più rilevanti ed 
evidence-based, dall’altro questo documento per trasformarsi 
in uno strumento di governance operativo dovrebbe per ogni 
attività (cosa fare) dettagliarne il responsabile (chi lo fa), 
il setting e i centri dove eseguirla (dove farlo), nonché le 
tempistiche con cui eseguirla (quando farla). Diventa quindi 
di centrale importanza la definizione precisa e dettagliata 
di una matrice delle responsabilità e delle attività incluse 
in ogni dato PDTA (per maggiori dettagli si veda La rappre-
sentazione del PDTA a pagina 31). Inoltre, è di fondamentale 
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importanza riportate nei PDTA la lista di tutte le strutture 
coinvolte, corredate dei loro recapiti e della loro disloca-
zione sul territorio, al fine di facilitare il paziente stesso 
nel seguire il percorso proposto per la gestione della sua 
condizione clinica. La necessità di disciplinare operativa-
mente soprattutto i percorsi che riguardano cambi di setting 
assistenziali deriva proprio dalla convinzione che la valenza 
di un PDTA sia rappresentata dalla sua capacità di favorire 
l’interazione tra operatori e guidare il passaggio del paziente 
tra i diversi snodi dell’assistenza.

Accanto agli aspetti clinici e assistenziali da includere in un 
PDTA, occorre anche tenere in ampia considerazione tutti gli 
aspetti non prettamente clinici, che il PNC definisce “esi-

Figura 6 Gli aspetti da inserire nel PDTA
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stenziali”.7 Ad esempio, nel momento in cui si costruisce un 
PDTA, occorre prevedere apposite sezioni per descrivere le 
modalità con cui effettuare la comunicazione delle diagnosi, 
favorire l’aderenza alla terapia ed effettuare l’empowerment 
del paziente (si veda L’empowerment del paziente e il ruolo 
delle associazioni a pagina 45).

La rappresentazione del PDTA

Per rappresentare un PDTA possono essere utilizzate diverse 
modalità grafiche che rendono più chiaro e immediato quan-
to riportato nel testo del documento (modalità narrativa). 
Di seguito vengono descritti i due principali strumenti che 
possono essere impiegati a questo scopo: il diagramma di 
flusso e la matrice di responsabilità. 

Il diagramma di flusso

Il diagramma di flusso è lo strumento più consolidato per de-
scrivere e rappresentare un PDTA, come anche riportato in tut-
te le esperienze regionali.9-13 Esso, infatti, fornisce una visione 
globale dell’intero percorso consentendo in maniera immediata 
di indentificare i punti più significativi. Inoltre, mediante il dia-
gramma di flusso è possibile indicare i soggetti preposti alla 
gestione di ogni singolo episodio o attività. 

Il diagramma di flusso, quale rappresentazione grafica di una 
sequenza di attività e snodi decisionali, deve essere realizzato 
secondo modalità standard in modo da rendere più semplici e 
immediati la comunicazione e la comprensione del processo 
a tutte le persone coinvolte. Gli elementi che devono esse-
re rappresentati nel diagramma di flusso sono quelli descritti 
nella tabella 3 con la forma geometrica che li distingue. 
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Tabella 3. Gli elementi del diagramma di flusso

Elemento Descrizione Forma 
geometrica

Input Rappresentano il punto di 
inizio del processo, Nel caso 
dei PDTA corrispondono 
ai bisogni, ai problemi di 
salute e si definiscono come 
fattori fisici e informativi

Attività o fasi Corrispondono all’insieme, 
alla sequenza e 
all’interazione delle azioni 
e decisioni che consentono 
la realizzazione dell’output. 
Nella descrizione delle 
attività o fasi occorre 
definire puntualmente tutte 
le operazioni individuate 
in termini di quantità, 
tempistica di attuazione, 
consegna e sviluppo, oltre 
che in termini di costi

Snodi  
decisionali

Rappresentano i momenti 
fondamentali nel processo 
che orientano il percorso e 
dovrebbero essere condivisi 
sia tra i professionisti 
coinvolti sia con il 
cittadino/paziente. Essi 
evidenziano i criteri clinici 
e le scelte diagnostico-
terapeutiche, ma anche i 
momenti decisionali di tipo 
organizzativo

Interdipendenze 
tra attività

Sono i legami logici e di 
precedenza che esistono 
tra le fasi di un processo 
ed eventualmente con altri 
processi

Segue

Ellisse

Quadrilatero

Rettangolo

Rombo
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Elemento Descrizione Forma 
geometrica

Output È il punto di arrivo del 
processo e corrisponde 
ai traguardi e agli 
outcome definiti nella 
presa in carico. L’output 
è intermedio quando 
rappresenta l’esito di 
un episodio clinico-
organizzativo, diventando 
un input per un processo 
successivo

Risorse e 
responsabilità

Corrispondono all’insieme 
di risorse economiche, 
professionisti, infrastrutture 
e tecnologie necessarie 
per svolgere le attività e 
prendere decisioni in modo 
efficace ed efficiente. 
L’identificazione delle 
risorse è fondamentale 
per contestualizzare le 
raccomandazioni delle 
evidenze scientifiche nel 
PDTA. Nel caso delle risorse 
umane, non è sufficiente 
identificare i professionisti 
coinvolti, occorre anche 
definire i ruoli e il potere 
decisionale dei singoli 
attori (responsabilità). 
Queste ultime vanno 
chiaramente riportate nella 
parte sottostante della 
figura geometrica

Rettangolo

Trapezio

Ellisse
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Mediante il corretto impiego di questi elementi grafici è pos-
sibile costruire diagrammi semplici o funzionali, scegliendo tra 
l’una o l’altra tipologia in base al processo che si intende descri-
vere, infatti, mentre i primi si limitano alla descrizione sequen-
ziale del percorso, i secondi consentono di dettagliare anche i 
luoghi e i tempi delle diverse fasi. 

Figura 7 Diagramma di flusso semplice  
e funzionale
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La matrice delle responsabilità

La rappresentazione a matrice consente di descrivere in 
modo conciso e pratico le attività e, nel contempo, di de-
finire in modo chiaro e immediato le risorse/responsabilità 
coinvolte nel processo. Tale modalità consiste in una ta-
bella che incrocia le attività (tempi e fasi) con le risorse/
responsabilità (operatori, strutture, ecc.) Questo tipo di 
rappresentazione, pertanto, consente di dettagliare ancora 
di più le modalità operativo-gestionali e i luoghi in cui 
si sviluppa un determinato episodio/evento all’interno di 
un’azienda sanitaria, evidenziando soprattutto le intercon-
nessioni tra le diverse strutture e i professionisti coinvol-
ti. Un dato percorso può, quindi, essere rappresentato con 
differenti matrici, prime fra tutte la matrice delle respon-
sabilità (figura 8) che indica il preciso ruolo di ogni attore 
coinvolto. In tale rappresentazione è possibile riportare 
con chiarezza se l’attore interessato (ad esempio il medico 
di medicina generale, lo specialista, l’infermiere, il pazien-
te) è il responsabile dell’attività “R”, oppure se si tratta di 
un collaboratore “C” per quella data attività o se ne deve 
essere solo informato “I”. Un’ulteriore matrice può essere 
utile per riportare le modalità specifiche di lavoro: chi fa 
che cosa, dove, quando, perché, come (matrice delle atti-
vità) (figura 9).

La matrice delle responsabilità, in sinergia con quella delle 
attività, concorre all’identificazione dei criteri di gestione 
del percorso che risultano fondamentali a favorire lo svi-
luppo di percorsi integrati tra ospedale e territorio, in cui 
riconoscere il ruolo integrativo delle cure primarie. Tramite 
questa rappresentazione del percorso, infatti, è possibile de-
finire e visualizzare come avviene l’interazione tra i diversi 
professionisti coinvolti nel PDTA, individuando se, quando 
e in quali stadi della malattia il percorso risulta in capo 
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allo specialista o al medico di medicina generale (MMG). A 
titolo esemplificativo, si pensi alla gestione integrata del 
diabete in cui il ruolo dello specialista ambulatoriale e del 
MMG cambia in funzione della stadiazione e della tipologia 
di diabete. In presenza di diabete compensato di tipo II, è il 
MMG a svolgere il ruolo di cabina di regia, con lo specialista 
che interviene nella prima diagnosi per la stadiazione e l’im-

Figura 8 Matrice delle responsabilità

Fase di percorso:

Attività/azione Medico Infermiere OTA/OSS/AUS Altri Necessità
di competenze

Figura 9 Matrice delle attività

Descrizione attività:

Attività Chi fa e
responsabilità

Documenti/
registrazioni

Come Quando Dove Perché
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postazione del piano terapeutico e nel follow-up, o l’esperto 
in caso di scompensi del paziente. Al contrario, i ruoli sono 
ribaltati in presenza di diabete di tipo I, in cui la responsa-
bilità è in capo allo specialista e il MMG ha una leadership 
sulla continuità assistenziale.

La valutazione delle risorse  
e degli obiettivi di budget

L’adozione di un approccio organizzativo basato sul PDTA, 
ossia su uno strumento di governance in grado di definire 
trasversalmente ruoli, funzioni e responsabilità degli attori 
coinvolti nelle diverse fasi del processo, induce a una precisa 
analisi delle risorse necessarie, disciplinando le modalità di 
coinvolgimento delle varie componenti della rete assisten-
ziale.45 Di conseguenza, il processo di riorganizzazione della 
cura e della presa in carico attraverso i PDTA deve essere 
sottoposto ad una attenta fase di valutazione, nonché di ri-
valutazione continua, delle risorse e degli obiettivi di budget 
di una data realtà organizzativa. 

Affinché la valutazione sia in grado di dare opportune rispo-
ste in termini di valutazioni di costo e di efficacia, è neces-
sario prevedere la quantificazione economica delle risorse 
messe in campo. Tale processo si esplica attraverso l’indivi-
duazione della popolazione target in funzione delle patolo-
gie scelte e l’individuazione dei percorsi integrati di gestione 
delle singole patologie che rivedano i relativi PDTA alla luce 
di un approccio personalizzato real-life e cost-effectiveness, 
definendo: a) quali attività cliniche puntuali è necessario 
assicurare al paziente; b) ogni quanto ripeterle in funzione 
della gravità della patologia; c) quale figura professionale 
sia la più idonea ad assicurarle nell’ottica del minor costo a 
parità di risultato.
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Pertanto, al fine di promuovere la definizione e la corretta 
applicazione dei PDTA, ma anche di raggiungere gli obietti-
vi specifici declinati nei singoli percorsi, le Aziende devono 
assicurare la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli 
attori interessati (medici ospedalieri, specialisti ambulato-
riali interni, medici di medicina generale, pediatri di libera 
scelta, ecc.) anche mediante l’impiego degli strumenti della 
negoziazione di budget, dotandosi altresì delle soluzioni or-
ganizzative e tecnologiche più opportune. 

La mappa degli episodi

Fondamentale nel contesto applicativo del PDTA è l’analisi 
del contesto e la mappatura del percorso esistente attraverso 
non solo l’analisi dei “bisogni” in relazione ai dati epidemio-
logici e alla domanda di salute per la specifica patologia, 
ma anche alla ricognizione “dell’offerta”, cioè delle “forze in 
campo” relativamente alle risorse logistiche, tecnologiche, e 
alle risorse umane operative sul percorso attuale del pazien-
te affetto dalla specifica condizione patologica.14

Lo strumento che consente di “mappare” la sequenza lo-
gico-temporale delle attività di diagnosi, cura e follow-
up del processo sanitario primario è denominata “mappa 
degli episodi”: essa è una matrice che rappresenta sulle 
colonne i luoghi organizzativi dell’assistenza e sulle righe 
gli step intermedi del processo (definiti “episodi clinici”). 
Questi ultimi rappresentano i risultati di salute interme-
di che identificano “segmenti” dell’outcome complessivo 
e rappresentano fasi di “valore” generato per il paziente. 
In sintesi, all’interno della mappa degli episodi, la dimen-
sione organizzativa (le colonne) interseca quella clinica. 
Grazie a tale intersezione è possibile individuare gli “episo-
di clinico-organizzativi”, ovvero quelle attività erogate in 
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luoghi organizzativi differenti che concorrono a generare 
un unitario traguardo intermedio di salute. La mappa degli 
episodi è uno strumento di analisi qualitativa realizzato 
attraverso le informazioni fornite dai professionisti medici 
e non, attraverso i focus group aziendali. 

Per definire la mappa degli episodi è necessario quindi co-
noscere i luoghi organizzativi a livello regionale, aziendale, 
distrettuale (situazione urbanistica, strutture sanitarie e/o 
socio-sanitarie, barriere architettoniche, attrezzature, stru-
mentazione, distanze, mezzi di trasporto, ecc.).47 

Figura 10 La mappa degli episodi
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La scelta dei sistemi informatizzati

I requisiti funzionali di un assetto organizzativo basato sui 
PDTA enfatizzano in modo assoluto la necessità di integrare 
le diverse professionalità coinvolte nei processi; integrazio-
ne che ovviamente può essere garantita solo da un sistema 
organico e strutturato di comunicazione. 

È determinante che i setting assistenziali si raccordino fra 
loro attraverso sistemi informativi capaci di assicurare (con 
il consenso, dell’assistito) sia la trasmissione di dossier cli-
nici dei referti, delle immagini, dei dati di laboratorio, sia il 
teleconsulto, la televisita fra medici ospedalieri e fra medici 
del territorio con gli specialisti dell’ospedale di riferimento. 
Per raggiungere tale raccordo potrebbe essere utile avviare 
progetti pilota con l’obiettivo di individuare i punti cruciali 
per raggiungere l’interoperabilità dei dati, sia fra i diversi 
sistemi informativi sia a livello interregionale.

I sistemi informativi devono, inoltre, permettere una cor-
retta identificazione e stratificazione della popolazione 
target e, parimenti, aiutare il Sistema a identificare l’anda-
mento delle attività di assistenza rispetto agli obiettivi di 
esito e di processo adottati, evidenziando anche fenomeni 
di overtreatment, così come di underuse, che costituiscono 
segnali di rallentamento o ritardo dei processi di presa in 
cura rispetto ai termini che le comunità dei professionisti 
si erano dati.

Inoltre, l’impiego dei sistemi informativi dovrebbe consenti-
re di indagare se e come i PDTA contribuiscano alla program-
mazione dell’offerta sanitaria, e come questa possa essere 
modificata dall’arrivo di nuove tecnologie. Infatti, l’impiego 
dei dati sia sanitari sia di altra tipologia, come previsto dal 
Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 10),48 dovrebbe es-
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sere volto a realizzare modelli previsionali a supporto della 
programmazione sanitaria per: a) definire l’evoluzione del 
fabbisogno di salute; b) adottare una visione di medio-lungo 
periodo nella programmazione; c) migliorare l’allocazione 
delle risorse per la sostenibilità del sistema.

Al fine di riuscire a individuare le migliori soluzioni possibili, 
soprattutto ma non solo nell’ambito delle tecnologie, devo-
no essere sollecitate tutte le idee presenti a livello nazionale 
e internazionale, sia attraverso eventi di open innovation che 
prevedano anche momenti di confronto pubblico-privato, sia 
avvalendosi delle opportunità offerte dal Nuovo Codice degli 
appalti,49 come le call for idea e le forme di partenariato 
innovativo che permettono di avvicinare bisogni e risposte, 
creando nuovi spazi di lavoro e mettendo in circolo idee e 
opportunità.

La definizione dei sistemi di monitoraggio:  
indicatori e audit

Lo studio e il monitoraggio del PDTA, partendo dal quesito 
diagnostico fino alla risposta, trova un valido riscontro in 
audit clinici o conferenze di consenso periodicamente ef-
fettuate all’interno delle strutture coinvolte nel percorso, 
avendo precedentemente condiviso gli indicatori di preva-
lenza, incidenza, processo ed esito con i professionisti, i 
prescrittori e gli erogatori, e concordato un sistema di mi-
sura dei fenomeni per verificare se i criteri prefissati siano 
soddisfatti o meno.

Nell’ambito della progettazione e dell’analisi dei PDTA, gli 
indicatori di valutazione rappresentano quindi uno degli 
strumenti per appurare in modo sintetico la specifica appli-
cazione del percorso e gli scostamenti tra il percorso di rife-
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rimento e quello effettivamente attuato nell’organizzazione. 
In tal senso, la definizione e l’applicazione degli indicatori 
nei PDTA rappresentano senza dubbio uno degli elementi 
maggiormente qualificanti, ma anche più critici. 

In tale ottica, per un’implementazione e un monitoraggio 
corretti del PDTA, è fondamentale che esso preveda al suo 
interno:
n	un set di indicatori di aderenza al percorso (indicatori 

di processo);
n	una serie di indicatori di esito intermedio;
n	questionari di gradimento, da somministrare alla popola-

zione target prima e dopo i cambiamenti;
n	la costruzione di cruscotti aziendali in grado di monito-

rare gli interventi.

Al fine di inserire nel PDTA indicatori applicabili e misurabili 
è importante che questi chiariscano il significato clinico e 
organizzativo alla base della specifica raccomandazione sul-
la quale essi sono costruiti. Inoltre, gli indicatori devono 
essere riportati in modo corretto, ossia devono fornire tutte 
le informazioni necessarie alla loro applicazione. Infatti, af-
finché un indicatore diventi un’informazione utile a prendere 
decisioni, è opportuno che esso sia accompagnato da un va-
lore soglia o standard di riferimento tale per cui, se il valore 
osservato nella realtà è più alto (o più basso), l’organizza-
zione deve impegnarsi a intervenire, ponendo eventualmen-
te in atto le specifiche azioni di miglioramento, dopo aver 
accertato se si tratta di un fenomeno reale o invece dovuto 
al caso o a errori di rilevazione.9

Da un punto di vista pratico, quando si riporta un indicatore 
all’interno di un PDTA, occorre prevedere le informazioni ri-
portate nella tabella 4.
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La valutazione dei punti elencati è resa possibile dalla pre-
senza e dalla fruibilità dei flussi sanitari correnti, anche noti 
come database amministrativi sanitari, ormai sufficiente-
mente consolidati e standardizzati su tutto il territorio na-
zionale. Questi vengono implementati a livello di Azienda 
Sanitaria e sono inviati sistematicamente alle Regioni e da 
queste al livello centrale. In particolare, per tutte le isti-
tuzioni dell’SSN sono disponibili importanti ed esaustive 
banche dati relative a: esenzioni per patologia, schede di 
dimissione ospedaliera (SDO), farmaci erogati dalle farmacie 

Tabella 4. Le informazioni da riportare per ogni indicatore

Le informazioni da riportare

Raccomandazione Raccomandazione su cui si basano, 
indicando la linea guida o le evidenze  
a supporto

Indicatore L’indicatore vero e proprio, che descrive  
il fenomeno che si intende misurare

Numeratore e 
denominatore

Il calcolo vero e proprio, comprensivo  
di numeratore e denominatore

Fonte dati La o le fonti dati da impiegare (ad esempio 
SDO, database della farmaceutica)

Criteri di selezione I criteri di selezione corredati dei codici 
specifici da impiegare (ad esempio  
l’elenco dei codici ICD9 o dei codici ATC  
da selezionare)

Target Il valore “atteso” (o target), che riporta  
il valore numerico riferito allo standard  
per quello specifico indicatore

Tempo di 
riferimento

Periodo a cui si riferiscono la valutazione 
e i rispettivi indicatori (ad esempio anno o 
semestre)

Frequenza 
rilevazione

Ogni quanto l’indicatore deve essere 
rivalutato
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territoriali su prescrizione medica, farmaci ad erogazione di-
retta, prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite, dia-
gnostica per immagini, esami di laboratorio), prestazioni ef-
fettuate in regime di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
o di residenzialità in strutture convenzionate (ad esempio 
Residenza Sanitaria Assistita – RSA). Solo sistemi opportu-
namente strutturati di gestione di tali database che ne ren-
dano possibile l’analisi integrata sono in grado di permettere 
l’identificazione di coorti di pazienti affetti dalle specifiche 
patologie oggetto di intervento e di monitorarne gli indica-
tori di processo e di esito. 

Pur riconoscendo la piena autonomia da parte delle istituzio-
ni che sviluppano un PDTA di identificare il set di indicatori 
in grado di realizzare il monitoraggio, occorre dotarsi di una 
metodologia condivisa tra tutte le Regioni italiane, al fine di 
consentire un confronto tra i diversi modelli organizzativi. 
Proprio con tale obiettivo, il Ministero della Salute, nell’am-
bito del Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA, sta predisponen-
do un manuale operativo utile al monitoraggio e alla valu-
tazione dei PDTA delle principali patologie croniche, basato 
sugli archivi sanitari elettronici attivi in tutte le Regioni 
italiane.8 Pertanto, nell’effettuare la scelta degli indicatori 
da includere in un PDTA occorre sempre verificare la presenza 
di indicatori validi su tutto il territorio nazionale e, quindi, 
prevederne l’inserimento all’interno del documento.

Al fine di una valutazione appropriata degli esiti clinici, tut-
tavia, sarebbe opportuno integrare gli indicatori realizzati im-
piegando i flussi sanitari amministrativi, anche con i principali 
dati clinici riferibili al paziente, nonché con alcune informa-
zioni essenziali sulla sua condizione sociale. Un’integrazione 
di questo genere, infatti, permetterebbe di calcolare indicato-
ri che tangano conto anche della caratterizzazione clinica dei 
pazienti, consentendo quindi una valutazione accurata degli 
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esiti e una stratificazione della popolazione in funzione del 
rischio clinico. Tuttavia, la realizzazione di una siffatta inte-
grazione necessita il superamento di alcuni ostacoli tecnici e 
legislativi attualmente presenti sul territorio nazionale.

Nell’ottica di usare i dati per guidare il miglioramento, è 
opportuno prevedere, oltre agli indicatori, anche l’utiliz-
zo dell’audit clinico come strumento di confronto. L’audit 
clinico è un processo di miglioramento della qualità, che 
agisce sull’assistenza al paziente e gli outcome, attraverso 
una revisione sistematica del processo assistenziale. Più 
precisamente, il Ministero della Salute l’ha definito come 
“metodologia di analisi strutturata e sistematica per mi-
gliorare la qualità dei servizi sanitari, applicata dai pro-
fessionisti attraverso il confronto sistematico con criteri 
espliciti dell’esperienza prestata, per identificare scosta-
menti rispetto a standard conosciuti o di best practice, at-
tuare le opportunità di cambiamento individuato e il moni-
toraggio dell’impatto delle misure correttive introdotte”.50 
Mediante l’audit clinico, quindi, sono valutati sistematica-
mente aspetti della struttura, dei processi e degli outco-
me dell’assistenza, in rapporto a espliciti criteri. Dove è 
indicato, inoltre, sono implementati anche i cambiamenti 
a livello individuale, di team o di servizio e sono effettua-
ti successivi monitoraggi per confermare il miglioramento 
dell’assistenza sanitaria erogata.

L’empowerment del paziente  
e il ruolo delle associazioni

Come più volte ribadito, il PDTA nasce dall’esigenza di assi-
curare una presa in carico globale del paziente che riveste 
il ruolo di attore attivo e principale del processo. In tale 
contesto il supporto delle associazioni di pazienti e familiari 
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risulta rilevante, sia nei programmi di formazione e informa-
zione verso gli operatori e la comunità, in particolare nelle 
relazioni di pazienti e familiari, sia nella definizione stessa 
del PDTA con una loro partecipazione attiva e formalizza-
ta all’interno del Gruppo di lavoro multidisciplinare (si veda 
L’individuazione del Gruppo multidisciplinare a pagina 21). 

Il supporto dell’associazione dovrebbe essere finalizzato 
all’acquisizione di suggerimenti per il miglioramento continuo 
della qualità assistenziale e dei servizi. Inoltre, la promozione 
di gruppi di aiuto, sia per i pazienti che per le famiglie, risulta 
utile per supportare e incoraggiare tali attività, considerato il 
valore che rivestono in tutte le fasi del percorso di malattia. 

Le associazioni dei pazienti, pertanto, dovrebbero avere un 
ruolo di rappresentanza, sostegno, affiancamento alla par-
tecipazione dell’individuo ai processi che lo coinvolgono e 
dovrebbero contribuire all’elaborazione dei PDTA e al loro 
monitoraggio, anche intervenendo a tavoli ad hoc sia a li-
vello regionale che territoriale. Tale ruolo dovrebbe essere 
esercitato qualunque sia lo stadio della malattia e il grado di 
disabilità conseguente. 

Le associazioni esplicano, quindi, un ruolo informativo, di 
empowerment della persona e di advocacy, esercitando fun-
zioni di massimo collegamento e affiancamento alla persona 
tra il livello di offerta dei servizi, le prestazioni sanitarie e 
assistenziali e i pazienti/cittadini.

In questo contesto le associazioni dei pazienti possono contri-
buire a valorizzare anche la famiglia della persona, quale risorsa 
da coinvolgere nell’attivazione del percorso, e a supportarla. 
Essa rappresenta, infatti, un importante punto di riferimento 
per uno degli obiettivi di una corretta presa in carico: il mante-
nimento della persona nel proprio contesto di vita. 
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Nelle diverse realtà le associazioni dovrebbero garantire:
n	attività di informazione, supporto e affiancamento ai 

pazienti e alle loro famiglie attraverso l’organizzazione 
di contatti diretti e gruppi di auto-aiuto;

n	formazione teorico-pratica dei volontari impegnati, se-
minari su problematiche specifiche della malattia per gli 
operatori sanitari (psicologi, logopedisti, nutrizionisti);

n	attività motoria, cognitiva di gruppo e individuale;
n	informazione ed educazione del paziente affinché pos-

sa conoscere i propri diritti, individuare i percorsi e 
gli interlocutori per accedere ai servizi socio-sanitari, 
proponendosi come punto di riferimento sul territorio 
e mantenendo uno stretto rapporto con i singoli com-
ponenti della équipe interdisciplinare.

Come riportato nel PNC, il contributo delle associazioni e 
del volontariato attivo si esplica, inoltre, nel supporto allo 
sviluppo dell’empowerment, dell’ability to cope e del self-
care del paziente, quali leve fondamentali per l’efficacia e 
l’efficienza del sistema, attraverso programmi di educazione 
documentabili e monitorabili, nel presupposto che pazienti 
consapevoli ed esperti siano in grado di gestire la propria 
qualità di vita al massimo delle loro potenzialità.7

Sviluppare il paradigma della relazione che mira all’empower-
ment della persona con una malattia permette all’assistito 
di acquisire conoscenza e consapevolezza dei propri bisogni 
di salute, di assumere la responsabilità della gestione del 
proprio percorso all’interno dell’organizzazione. La persona 
capace di “adattarsi e autogestirsi” in relazione a fattori 
di rischio comuni tra i comportamenti e modificabili limita 
e previene la progressione della malattia, migliora il valore 
delle cure e la qualità della vita.
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La persona diviene protagonista e sviluppa la capacità di 
fronteggiare, mantenere e recuperare la propria integrità, 
il proprio equilibrio, il proprio benessere. Pertanto, l’edu-
cazione finalizzata all’empowerment e al self-management 
consente di applicare le competenze nella gestione quoti-
diana del proprio stato di salute, nelle scelte nutrizionali, 
nell’attività fisica, nella gestione delle emozioni, nell’abilità 
di problem-solving, nella capacità di assumere impegni e 
mantenerli nel tempo. Pertanto, con l’adeguato sostegno e 
supporto, l’autoefficacia del paziente viene sostanzialmente 
rafforzata. Tutto questo richiede, anche alla luce della ne-
cessità di un uso appropriato delle risorse economiche, l’im-
plementazione di modelli educativi di comprovata efficacia, 
adattabili al contesto, minimamente dirompenti ed econo-
micamente sostenibili. Seguendo l’approccio Person Focused 
Care, è necessario offrire supporto al self-management sia 
alle persone che hanno già una malattia conclamata che ai 
gruppi con specifici fattori di rischio in assenza di manife-
stazioni cliniche. La gestione della patologia è, per defini-
zione, uno sforzo di collaborazione che richiede specifiche 
competenze degli operatori nello sviluppare e nel mantene-
re solide relazioni terapeutiche. Tradurre la conoscenza, la 
competenza e l’esperienza professionale in comprensione e 
abilità del paziente e dei familiari è un passaggio cruciale 
nel controllo della malattia. La chiave per la gestione del di-
sturbo infatti non è la compliance, ma la collaborazione. Le 
persone vengono considerate potenzialmente “esperte” della 
malattia poiché sperimentano i sintomi e le problematiche 
quotidianamente. Le loro esperienze integrano la competen-
za tecnica e professionale degli operatori e costituiscono un 
elemento fondamentale per la costruzione di una relazione 
collaborativa.51
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Il piano di diffusione, formazione  
e implementazione del PDTA

Il PDTA realizzato deve necessariamente essere divulgato dagli 
uffici preposti alla comunicazione. A tale fine dovrebbe essere 
stabilita una strategia di diffusione che preveda anche incon-
tri mirati a conferire importanza, condivisione e visibilità al 
processo di cambiamento/innovazione introdotto dal PDTA. 
Gli incontri dovrebbero coinvolgere gli operatori sanitari e il 
personale delle strutture coinvolte nel percorso e altri sta-
keholder. Inoltre, occorre prevedere momenti di informazione 
ed educazione alla salute rivolte alla popolazione, ai pazien-
ti, alle loro associazioni e alle famiglie, in modo tale che il 
paziente sia informato sulle opportunità offerte dal PDTA. I 
canali di comunicazione del PDTA vanno da quelli tradizionali 
cartacei a quelli digitali (ad esempio sito web, app, ecc.).

L’obiettivo principale di un PDTA è la modifica dei compor-
tamenti professionali e dei percorsi organizzativi, di conse-
guenza è importante stabilire un piano di implementazione 
del PDTA stesso, al fine di dettagliare gli specifici interventi 
che contribuiscono a risolvere o almeno a ridurre le criticità 
del percorso stesso. Componente fondamentale dell’imple-
mentazione è la progettualità formativa che deve essere par-
te integrante del PDTA.14 Pertanto, all’interno del documento 
deve essere previsto uno specifico piano formativo nel quale 
vanno dettagliati:
n	obiettivi e fabbisogno formativo;
n	professionisti ed eventuali altri destinatari (ad esempio 

pazienti, caregiver) dell’intervento formativo (numerosità 
e tipologia);

n	contenuti formativi, modalità e tempistiche di svolgi-
mento delle attività a carico dell’istituzione proponente; 

n	misure di efficacia dell’intervento formativo realizzato.
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Infine, occorre ricordare che il PDTA, per sua natura, è un do-
cumento dinamico che richiede una revisione periodica. Tale 
revisione è resa necessaria dall’evoluzione delle conoscenze 
scientifiche (ad esempio, aggiornamento della letteratura e 
delle linee guida), dalle correzioni che si rendono opportune 
per ottimizzare il percorso inizialmente indicato (anche a 
seguito della rilevazione degli scostamenti da quanto pro-
gettato e dalle motivazioni che li hanno determinati) e dalla 
valutazione degli indicatori specifici del PDTA. È necessario, 
quindi, indicare nel testo la cadenza e le modalità con cui 
tale revisione verrà garantita.



I PDTA, al pari delle linee guida su cui si basano, sono stru-
menti disease-oriented e, pertanto, non riescono a tenere in 
considerazione la presenza contemporanea di più patologie 
croniche. Tuttavia il fenomeno della multimorbilità, in par-
ticolare in presenza di condizioni croniche e di un aumento 
dell’età, ha sempre maggiore impatto. Infatti, esso determi-
na importanti ricadute sulla qualità della vita del paziente, 
sull’impiego di risorse e potrebbe richiedere la modifica di 
alcune fasi previste dal percorso stesso (si pensi, ad esem-
pio, al problema della politerapia farmacologica e al rischio 
di interazioni). 

Sebbene di recente si stia provando a sviluppare linee gui-
da in grado di rispondere a tale problematica,52 ad oggi è 
possibile affermare che né le linee guida né i PDTA sono in 
grado di fornire una risposta adeguata alla corretta gestione 
della multimorbilità. Ne consegue che, sebbene la singola 
raccomandazione presente nelle linee guida sia basata sulle 
evidenze, la somma delle diverse raccomandazioni applica-
te all’individuo con multicronicità non necessariamente sarà 
basata su evidenze.

6.
Il problema delle 
comorbilità:  
dal PDTA al PAI
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Questo importante limite del PDTA deve essere tenuto in con-
siderazione all’atto della sua costruzione. Per mitigare que-
sto limite intrinseco dello strumento, una possibile strada da 
percorrere potrebbe consistere nel prevedere all’interno di un 
dato PDTA la presenza di sezioni relative alle principali e più 
comuni comorbilità. Questo passaggio presuppone un’analisi 
di quali siano le principali comorbilità che interessano i pa-
zienti affetti dalla patologia oggetto del PDTA stesso, nonché 
di individuare i relativi scostamenti e modifiche delle fasi pre-
viste dal percorso di partenza. Ciò consentirebbe a tutti gli 
specialisti coinvolti nell’assistenza del paziente complesso di 
conoscere l’insieme delle prestazioni essenziali da attuare.

Occorre però riconoscere che questa strategia non può tenere 
in considerazione tutte le possibili combinazioni di patologie 
e di eventuali altre complessità che il paziente incluso in un 
PDTA potrebbe presentare. Per far fronte agli specifici quadri 
di complessità (clinica e non clinica) di ogni singolo soggetto 
pertanto è necessario dotarsi di uno strumento differente: il 
Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). 

Si tratta di un documento di sintesi che raccoglie e descrive, 
in ottica multidisciplinare, tutte le informazioni relative ai 
soggetti in condizioni di bisogno. Il suo obiettivo è quello 
di formulare e attuare un progetto di cura e assistenza al-
tamente personalizzato che possa favorire la migliore con-
dizione di salute e benessere raggiungibile per il paziente. 
Pertanto, mentre attraverso il PDTA si cerca di uniformare 
e standardizzare gli approcci di cura a determinate catego-
rie di pazienti, attraverso il PAI si mira a individualizzare e 
quindi a massimizzare la personalizzazione degli stessi.

Per raggiungere questi obiettivi, il PAI al suo interno pre-
senta elementi di valutazione clinica, assistenziale, sociale, 
psicologica e linguistico-comunicativa, e li integra con il 
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contesto sociale specifico del paziente (nucleo familiare e/o 
caregiver), in modo da garantire quanto più possibile l’empo-
werment del paziente. Date queste peculiarità, gli obiettivi 
presenti nel PAI sono soggetti a verifica e adeguamento pe-
riodico.

Come anche riconosciuto nel PNC,7 il PAI costruisce un’in-
tegrazione tra “percorso assistenziale” e “percorso esisten-
ziale”, in quanto si concentra sui bisogni, le aspettative e 
i desideri del paziente. Al PAI deve quindi seguire un vero e 
proprio “Patto di cura”, che veda un coinvolgimento del pa-
ziente molto più profondo rispetto alla semplice “adesione” 
(compliance).





Di seguito si riporta in ordine alfabetico il glossario dei termini 
e degli acronimi di particolare rilevanza per le finalità del pre-
sente documento. Ogni termine è corredato da una definizione 
o da una descrizione allo scopo di favorire un consenso termi-
nologico sul corretto impiego.

 
 
 

Termine Acronimo Definizione/descrizione

Audit clinico Metodologia di analisi strutturata 
e sistematica per migliorare la 
qualità dei servizi sanitari, applicata 
dai professionisti attraverso il 
confronto sistematico con criteri 
espliciti dell’esperienza prestata, 
per identificare scostamenti rispetto 
a standard conosciuti o di best 
practice, attuare le opportunità 
di cambiamento individuato e il 
monitoraggio dell’impatto delle 
misure correttive introdotte

Segue

7.
Glossario dei termini  
e degli acronimi
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Termine Acronimo Definizione/descrizione

Chronic Care 
Model

CCM Modello di assistenza medica 
dei pazienti affetti da malattie 
croniche che propone una serie 
di cambiamenti a livello dei 
sistemi sanitari utili a favorire il 
miglioramento della condizione 
dei malati cronici e suggerisce un 
approccio “proattivo” tra il personale 
sanitario e i pazienti stessi, con 
questi ultimi che diventano parte 
integrante del processo assistenziale

Empowerment Abilità a “fare fronte” alla nuova 
dimensione imposta dalla cronicità 
e sviluppo della capacità di 
autogestione (self care)

Linea guida LG Raccomandazioni di comportamento 
clinico, elaborate mediante un 
processo sistematico, con lo scopo 
di assistere medici e pazienti nel 
decidere quali siano le modalità 
assistenziali più appropriate in 
specifiche situazioni cliniche

Malattia 
cronica

Problema di salute che richiede un 
trattamento continuo durante un 
periodo di tempo da anni a decadi

Nuovo Sistema 
di Garanzia 
dei Livelli 
Essenziali  
di Assistenza

NSG LEA Sistema descrittivo di valutazione, di 
monitoraggio e di verifica dell’attività 
sanitaria erogata da soggetti pubblici 
e privati accreditati di tutte le 
Regioni, comprese le regioni a statuto 
speciale, e le province autonome di 
Trento e Bolzano

Patto di cura Patto tra gli operatori sociosanitari, 
il paziente e i suoi caregiver, che 
prevede un coinvolgimento del 
paziente molto più profondo rispetto 
alla semplice “adesione” (compliance)

Segue
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Termine Acronimo Definizione/descrizione

Percorso 
Diagnostico 
Terapeutico 
Assistenziale

PDTA Sequenza predefinita, articolata e 
coordinata di prestazioni erogate a 
livello ambulatoriale e/o di ricovero 
e/o territoriale, che prevede la 
partecipazione integrata di diversi 
specialisti e professionisti (oltre al 
paziente stesso), a livello ospedaliero 
e/o territoriale, al fine di realizzare la 
diagnosi e la terapia più adeguate a 
una specifica situazione patologica o 
anche l’assistenza sanitaria necessaria 
in particolari condizioni della vita, ad 
esempio la gravidanza e il parto

Piano 
Assistenziale 
Individualizzato

PAI Documento che raccoglie e descrive 
tutte le informazioni (cliniche, 
assistenziali, sociali, psicologiche e 
linguistico-comunicative) relative ai 
soggetti in condizioni di bisogno. Il 
suo obiettivo è quello di formulare 
e attuare un progetto di cura e 
assistenza altamente personalizzato

Piano 
Nazionale  
della Cronicità

PNC Piano volto ad armonizzare a livello 
nazionale le attività nel campo 
della cronicità, compatibilmente 
con la disponibilità delle risorse 
economiche, umane e strutturali, e 
ad individuare un disegno strategico 
comune inteso a promuovere 
interventi basati sull’unitarietà 
di approccio, centrato sulla 
persona e orientato a una migliore 
organizzazione dei servizi e a una 
piena responsabilizzazione di tutti 
gli attori dell’assistenza

Segue
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Termine Acronimo Definizione/descrizione

Sistema 
Nazionale  
Linee Guida

SNLG Punto di accesso unico per cittadini 
e operatori sanitari italiani alle 
linee guida di pratica clinica 
validate dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), come previsto dalla 
Legge 24/2017 sulla responsabilità 
professionale. Contiene un manuale 
metodologico, un sistema di 
valutazione, una piattaforma 
informatica e un sito per la 
pubblicazione delle linee guida



Allo scopo di fornire un aiuto pratico alle istituzioni sanita-
rie che intendono costruire un PDTA su una data patologia, 
nonché per favorire una maggiore omogeneità della struttura 
dei documenti e della tipologia di informazioni in essi conte-
nuti, in questa sezione si fornisce una proposta di template 
di PDTA. 

Tale proposta, realizzata adattando precedenti esperienze 
regionali e aziendali,12 è da intendersi quale suggerimento 
metodologico e pratico e non come adempimento sufficiente 
alla realizzazione di un PDTA. Pertanto, le istituzioni sanita-
rie che impiegheranno questo template possono modificarne 
e adattarne le diverse parti per rispondere alle loro esigenze 
organizzative e alle direttive riportate nelle normative re-
gionali.

8.
Proposta di template per  
la costruzione di un PDTA
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Logo dell’istituzione 
sanitaria - Struttura 

emittente 

TITOLO DEL PDTA Rev. n. 
gg/mm/aaaa

Redatto Verificato Approvato Controllato

Gruppo di lavoro multidisciplinare composto da:

Luogo e modalità  
di conservazione: 

Firma del Responsabile

Revisione senza 
modifiche ¨

Motivo della revisione:

Strutture organizzative alle quali deve essere diffusa 

1. 4.

2. 5.

3. 6.
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO

INDICE

PREMESSA E SCOPO

 I criteri per la scelta del problema di salute

 La valutazione del bisogno assistenziale

 La valutazione delle risorse e degli obiettivi di budget

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

 I Centri e le Strutture coinvolte

 Gli attori del gruppo multidisciplinare

RIFERIMENTI NORMATIVI

EVIDENZE SCIENTIFICHE A SUPPORTO

LE MODALITÀ OPERATIVE DEL PDTA 

 I criteri di inclusione/esclusione

 Gli aspetti clinici, assistenziali ed esistenziali del PDTA

 Le responsabilità 

 L’elenco (e i recapiti) dei Centri e delle Strutture coinvolte

 La rappresentazione del PDTA (template successivi)

I SISTEMI INFORMATIZZATI

IL MONITORAGGIO DEL PDTA

 Indicatori e audit (template successivi)

GLOSSARIO E ACRONIMI

ALLEGATI
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LA RAPPRESENTAZIONE DEL PDTA

Matrice delle responsabilità

Professionisti/Attività Attore 1 Attore 2 Attore 3 Attore 4 Attore 5

1 Applicazione della procedura  
(se diverso dal Responsabile di 
Struttura)

2

3

4

5

Diagramma di flusso

Inizio

Input

Attività

Inizio

Vero

Falso

Falso

Input

Attività

Snodo
decisionale

Snodo
decisionale
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Combinazione matrice responsabilità e diagramma di flusso

Azioni Responsabile Documento  
in ingresso  
o in uscita

Note

Inizio

Input

Attività

Inizio

Vero

Falso

Falso

Input

Attività

Snodo
decisionale

Snodo
decisionale
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IL MONITORAGGIO DEL PDTA

Struttura per gli indicatori

Raccomandazione

Indicatore

Numeratore e 
denominatore

Fonte dati

Criteri di selezione

Target

Tempo di riferimento

Frequenza rilevazione
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