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I modelli organizzativi dei servizi sanitari adottati dalle Re-
gioni sono, quasi sempre, il risultato di dinamiche storico-
politiche complesse che hanno indirizzato la loro evoluzione 
in una direzione piuttosto che in un’altra. Raramente l’orga-
nizzazione dei servizi risponde a un’esigenza specifica, alla 
necessità di affrontare un problema sanitario definito, anche 
se, evidentemente, in casi eccezionali, la gravità e l’urgenza 
di una situazione possono determinare svolte organizzative 
impreviste e radicali. Così, in alcune Regioni sono più svi-
luppati i servizi ospedalieri di quelli territoriali, in altre è 
avvenuto l’inverso; in alcune il distretto ha assunto un ruolo 
centrale e una struttura organizzativa autonoma, in altre è 
rimasto un soggetto meramente teorico, privo di un reale 
potere di direzione e di coordinamento; in alcune Regioni 
il rapporto della Asl/distretto con la medicina di base si è 
sviluppato in forme di collaborazione e integrazione via via 
sempre più strette, in altre i singoli medici operano con la 
massima autonomia, e così via.

Se questo è vero, anche la gestione della cronicità e la con-
creta implementazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) si incardina nei modelli organizzativi 

Premessa
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storicamente determinati e le soluzioni che ogni Regione ha 
adottato per affrontare questa gigantesca sfida presentano 
differenze significative determinate dal contesto generale in 
cui si sono sviluppate. 

L’approccio necessariamente relativistico e rispettoso delle 
differenze non può nascondere, tuttavia, che alcuni modelli 
organizzativi sono più efficaci di altri per garantire il ri-
spetto dei PDTA per la presa in carico e il trattamento delle 
principali malattie croniche, mentre altri modelli potrebbe-
ro avere i loro punti di forza in altre aree assistenziali (ad 
esempio nella sanità pubblica e nella prevenzione collettiva, 
oppure nell’ambito dell’acuzie di alta complessità).

Uno dei pilastri fondanti della costruzione dei PDTA è cer-
tamente la sua formalizzazione all’interno di una specifica 
realtà organizzativa. Come riportato nella prima guida di Ma-
CroScopio, Costruisci PDTA,1 infatti, per rendere attuabile un 
PDTA in uno specifico contesto socio-sanitario i suoi indirizzi 
organizzativi devono essere congruenti con la programmazio-
ne regionale e aziendale. Pertanto, è fondamentale che que-
sto sia adottato formalmente mediante un atto ufficiale (de-
libera, determina, ecc.) che ne declini gli snodi fondamentali, 
in quanto il PDTA deve necessariamente innestarsi all’interno 
di un modello organizzativo definito dalla Regione.

Tuttavia, proprio in virtù delle sue caratteristiche applica-
tive, è necessaria una sua successiva declinazione a livel-
lo delle singole aziende sanitarie o ospedaliere e, in alcuni 
casi, anche a livello di distretto o di presidio ospedaliero. In 
altri termini, il PDTA regionale deve essere oggetto di un’im-
plementazione progressiva da parte delle aziende sanitarie o 
ospedaliere e delle loro articolazioni, in particolare sotto il 
profilo organizzativo.
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Infatti, solo a livello delle Asl è possibile identificare con 
precisione le risorse/responsabilità (operatori, strutture, 
servizi, ecc.) concretamente coinvolte nell’applicazione del 
PDTA. Inoltre, solo andando ancora più nel cuore dell’orga-
nizzazione sanitaria è possibile definire la reale mappa degli 
episodi di un PDTA, tenendo conto anche della situazione 
urbanistica, delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, 
della disponibilità (o ulteriore necessità) di attrezzature e 
strumentazione, delle modalità per superare problemi legati 
a distanze, mezzi di trasporto, barriere architettoniche, ecc.

Tutto ciò per consentire al medico di medicina generale 
(MMG) di definire al meglio il Piano Assistenziale Indivi-
dualizzato (PAI) che, partendo dal contesto definito, deve 
tenere in considerazione le caratteristiche individuali, in 
termini di valutazioni cliniche (ad esempio, presenza di più 
patologie), assistenziali, sociali, psicologiche e linguistico-
comunicative, al fine di favorire la migliore condizione di 
salute e benessere raggiungibile per il paziente. 

Nel realizzare un PDTA, l’organizzazione del percorso del sin-
golo paziente (trasversale di per sé, per come si sviluppa 
nel tempo e nel concatenarsi degli episodi assistenziali) 
necessita, dunque, di un cambio radicale di mentalità e di 
prospettiva da parte di tutti gli attori, perché richiede la 
realizzazione concreta delle buone pratiche della multidisci-
plinarietà e l’integrazione delle stesse.

L’aspetto cruciale, da cui dipende l’efficacia di una presa in 
carico integrata multidisciplinare, risiede proprio nella capa-
cità di garantire un coordinamento, principalmente di natura 
non gerarchica, dei professionisti per offrire alla popolazione 
una valutazione ed una risposta, il più possibile proattiva, 
secondo i principi della medicina di iniziativa, coerenti con 
la complessità dei bisogni, attivando tutte le risorse disponi-
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bili a livello locale, in primis dei singoli pazienti e caregiver,  
dei singoli cittadini, nonché dell’intera comunità. 

L’attuale organizzazione, gerarchica, dei servizi sanitari ter-
ritoriali (diversi dipartimenti, molteplici unità operative), le 
diverse tipologie di rapporti di lavoro (dipendenti, convenzio-
nati, liberi professionisti), la collaborazione con i Comuni e 
il terzo settore rendono alquanto complicato realizzare nella 
pratica questo coordinamento il più possibile orizzontale.



L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di individuare 
alcuni elementi dell’organizzazione dei servizi sanitari che 
riteniamo essenziali per la corretta implementazione dei 
PDTA delle malattie croniche e di altri elementi che, pur non 
essenziali, possono comunque favorire i percorsi e agevolare 
il compito degli attori migliorando la compliance e l’efficacia 
dei percorsi stessi.

Le soluzioni possono essere le più svariate e diversamente 
combinate tra loro; tenteremo di elencarne alcune, descri-
vendole brevemente nelle linee generali. 

In una fase successiva avvieremo un’indagine volta a verificare 
se e come queste soluzioni siano state concretamente adotta-
te nelle Regioni; per agevolare tale indagine, nel documento è 
stato inserito un elenco strutturato di domande. Infatti, per-
ché il nostro lavoro possa essere realmente utile agli operatori 
sanitari, riteniamo necessario raccogliere e descrivere le espe-
rienze effettivamente realizzate in aree territoriali specifiche, 
sottolineando le difficoltà incontrate, i successi conseguiti, 
nonché le soluzioni che gli operatori ritengono di suggerire 
per replicare utilmente quanto sperimentato.

Obiettivo del documento





La pietra angolare sulla quale si fonda questo lavoro è la con-
vinzione che, per garantire un PDTA come “sequenza prede-
finita, articolata e coordinata di prestazioni”2 sia indispen-
sabile “la partecipazione integrata di diversi specialisti e 
professionisti (oltre al paziente stesso), a livello ospedaliero 
e/o territoriale”,2 dove le parole chiave sono “partecipazio-
ne integrata”, vale a dire che gli interventi e le prestazioni 
dei diversi operatori e dei diversi setting assistenziali devono 
integrarsi tra loro e non solo giustapporsi o succedersi ordi-
natamente nel tempo. Infatti, noi riteniamo che sia questo il 
motivo per cui alcuni modelli sono più efficaci di altri nell’at-
tuazione dei PDTA: alcuni modelli, più di altri, favoriscono e 
promuovono l’integrazione tra professionisti e tra servizi.

Il Piano Nazionale della Cronicità (PNC),3 ha individuato le 
fasi principali del percorso assistenziale della persona con 
patologia cronica, su cui in questi ultimi anni le Regioni 
stanno già lavorando: 
n	stratificazione e targeting della popolazione;
n	promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce; 
n	presa in carico e gestione del paziente attraverso il Piano 

di cura; 

1.
Classificazione degli 
approcci organizzativi  
per i PDTA
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n	erogazione di interventi personalizzati; 
n	valutazione della qualità delle cure erogate.

Queste tendenze hanno stimolato le organizzazioni sanitarie 
a comprendere meglio il carico di morbilità della popolazio-
ne e come allocare ed utilizzare al meglio le attuali risor-
se. Alcune Regioni hanno progettato e attivato strumenti 
innovativi che prevedono l’identificazione degli assistiti a 
più alto rischio di fragilità utilizzando dati amministrativi e, 
successivamente, la loro presa in carico a livello territoriale 
da parte di team multiprofessionali e multidisciplinari. Le 
azioni necessarie riguardano principalmente:
n	l’applicazione di modelli predittivi (art. 7 D.L. Rilancio, 

20204) che consentono di identificare e stratificare la po-
polazione; 

n	il monitoraggio della popolazione per fattori di rischio; 
n	la gestione integrata di patologie croniche e situazioni 

complesse. 

Gli algoritmi predittivi stratificano su più livelli di gravità 
(dal basso rischio al più alto rischio) utilizzando un ampio 
insieme di dati provenienti da fonti amministrative regionali 
correnti: scheda di dimissione ospedaliera, pronto soccorso, 
assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assisten-
za domiciliare, assistenza palliativa, assistenza in ospedale 
di comunità, assistenza socio-sanitaria, esenzioni, ecc. Tali 
algoritmi possono includere, oltre alle caratteristiche demo-
grafiche della popolazione, anche una serie di indicatori di 
morbilità e di severità della patologia, nonché numerosi in-
dicatori di qualità dei trattamenti clinici (poli-prescrizione 
farmaceutica, interazione tra farmaci, farmaci potenzialmen-
te inappropriati, aderenza ai PDTA). In linea con questa stra-
tificazione risulta del tutto evidente che, anche le strategie 
di intervento, e quindi i PDTA, debbano essere differenzia-
te a seconda dei diversi bisogni dei sottogruppi individuati 
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dalla piramide di rischio. Il tema delle strategie di stratifi-
cazione della popolazione in funzione del rischio e la loro 
correlazione con i PDTA sarà affrontato nel dettaglio nella 
guida Stratifica PDTA, di prossima pubblicazione.





Per chiarezza espositiva e concettuale, nella presente pub-
blicazione, si è ritenuto utile distinguere le soluzioni orga-
nizzative e regolatorie favorenti l’attuazione dei PDTA, di-
stinguendole nelle seguenti tipologie:
n	PDTA gestiti prevalentemente dai medici di medicina ge-

nerale o dai pediatri di libera scelta (MMG/PLS);
n	PDTA gestiti prevalentemente in ambito specialistico 

ospedaliero; 
n	PDTA complessi che si sviluppano attraverso diversi set-

ting assistenziali, dall’assistenza di base al ricovero, 
fino, magari, all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
nei suoi vari livelli di intensità di cura e all’assistenza in 
residenza sanitaria o in hospice.

PDTA prevalentemente gestiti da MMG/PLS

In questo paragrafo si fa riferimento ai PDTA per le malattie 
croniche di più semplice gestione, ovvero per le malattie 
che col tempo potrebbero diventare complesse ma che, nelle 
fasi iniziali, sono ben governate da MMG/PLS, sia pure con 
la collaborazione e il supporto di competenze specialistiche.

2.
Condizioni organizzative 
e regolatorie favorenti 
l’attuazione dei PDTA

Condizioni organizzative e regolatorie per PDTA
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Alcune soluzioni organizzative per favorire l’implementazio-
ne/applicazione corretta dei PDTA sono brevemente illustra-
te di seguito.

Coinvolgere MMG/PLS nella scrittura dei PDTA (in particolare 
per l’individuazione della matrice delle responsabilità)

Come riportato nelle premesse, la redazione del PDTA deve 
tenere conto di un’implementazione progressiva in cui la 
fase finale appartiene alla Asl (o al distretto). Solo a livel-
lo dello specifico territorio, infatti, è possibile identificare 
con precisione le risorse/responsabilità (operatori, strutture, 
servizi) concretamente disponibili e coinvolgibili per l’appli-
cazione del PDTA. La partecipazione di MMG/PLS e delle loro 
associazioni di categoria, attraverso una discussione aperta 
e approfondita, al processo di identificazione di tali risorse 
(per decidere chi fa che cosa, dove, perché) rappresenta un 
fattore importante per responsabilizzare i sanitari nella suc-
cessiva fase di applicazione.

Introdurre all’interno degli accordi collettivi regionali 
previsioni specifiche per favorire e incentivare l’applicazione 
dei PDTA da parte di MMG/PLS

In base all’Accordo Collettivo Nazionale (ACN),5 l’MMG “as-
sume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun 
paziente in carico”, assicurando le “modalità rispondenti al 
livello più avanzato di appropriatezza clinica e organizza-
tiva”. Lo stesso ACN prevede che l’appropriatezza delle pre-
scrizioni sia oggetto di monitoraggio “in riferimento a linee 
guida condivise” e “all’applicazione di percorsi diagnostico-
terapeutici concordati” e rinvia agli accordi integrativi re-
gionali le concrete modalità di realizzazione di questi prin-



CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E REGOLATORIE PER PDTA 7

cipi. Ad esempio: “Gli accordi regionali possono prevedere lo 
svolgimento, da parte del medico, di prestazioni aggiuntive 
retribuite... nell’ambito di un progetto volto all’attuazione di 
linee guida o di processi assistenziali o di quant’altro venga 
concordato…”.5

Tra le previsioni specifiche che, nell’ambito degli accordi, 
possono favorire l’applicazione dei PDTA, si segnalano le se-
guenti.
n	L’individuazione e la formalizzazione di una procedura di 

“arruolamento” del paziente nel PDTA, con la definizione 
dei compiti del medico durante il percorso, la stesura del-
le prestazioni da eseguire nell’ambito del PAI, le modalità 
di follow-up e di richiamo attivo, la modulistica, ecc.

 L’esecuzione di una procedura, infatti, rappresenta un 
importante momento di consapevolezza sia per il medico 
sia per il paziente, e l’assunzione esplicita di un impegno 
reciproco a seguire il percorso sicuramente ne facilita il 
rispetto. Questo non vuol dire, naturalmente, che, in as-
senza di una formalizzazione, il medico non sia tenuto o 
non sia impegnato ad adottare gli interventi terapeutici 
più efficaci e appropriati, ma la relativa “solennità” del 
momento della sottoscrizione può favorire l’adesione.

n	La definizione delle modalità di trasmissione alla Asl dei 
dati relativi ai pazienti “arruolati” nei PDTA e delle mo-
dalità di monitoraggio, da parte della Asl, dell’effettivo 
rispetto del PDTA. 

 Tutte le Regioni e le aziende sanitarie, anche quando non 
abbiano ancora implementato completamente il Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE), hanno oggi la possibilità di 
estrarre dai flussi informativi “ex art. 50” tutte le in-
formazioni relative alle prestazioni eseguite dai singoli 
assistiti, almeno per quanto riguarda l’assistenza specia-
listica, la farmaceutica e l’ospedaliera. È molto importan-
te che queste informazioni siano utilizzate per il moni-
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toraggio dei PDTA e che possano fornire ai responsabili 
dei distretti o agli stessi medici alert periodici utili a 
confermare o correggere il comportamento del medico o 
a richiamare il paziente agli impegni assunti.

n	La valorizzazione dell’attività di MMG/PLS per l’arruola-
mento, per la corretta applicazione del percorso e le con-
seguenze per il mancato rispetto del percorso stesso. 

 Si tratta di un elemento fondamentale e nei capitoli suc-
cessivi si darà conto delle diverse soluzioni che le Regio-
ni hanno adottato. Qui ci si limita a segnalare che, se è 
relativamente semplice e largamente diffusa la scelta di 
individuare un compenso specifico per l’arruolamento dei 
pazienti, non altrettanto lo è la definizione di un com-
penso o di una penalizzazione per il rispetto o il mancato 
rispetto del PDTA, dal momento che sarebbe necessario 
definire precisamente le condizioni al verificarsi delle 
quali la Asl potrebbe/dovrebbe procedere, e sarebbe indi-
spensabile trovare su questo il consenso delle organizza-
zioni locali degli MMG.

L’ACN dei PLS affronta tra le priorità la realizzazione degli 
obiettivi previsti all’interno del PNC,3 del Piano Nazionale Pre-
venzione Vaccinale,6 del Piano di Gestione del Sovraffollamen-
to in Pronto Soccorso7 e del Piano Nazionale di Governo delle 
Liste di Attesa e appropriatezza.2

Per quanto riguarda i pazienti pediatrici con cronicità, l’ACN 
dovrà favorire modelli organizzativi caratterizzati dalla pre-
sa in carico globale del bambino e della sua famiglia, oltre 
che da una gestione della continuità delle cure più completa 
ed esaustiva rispetto alla pianificazione tradizionale. Curare 
l’integrazione degli aspetti sanitari con quelli sociali ha, in 
questo ambito, particolare valore perché consente al bambi-
no malato cronico di non essere a priori escluso da ambienti 
(scolastico, sportivo, ricreativo) che sono essenziali alla sua 
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maturazione psicofisica, nelle diverse dimensioni personali 
e relazionali. La continuità assistenziale deve quindi essere 
fondata su un network a cui partecipano i PLS, i centri me-
dici specialistici, gli ospedali, i distretti delle aziende sani-
tarie locali e i vari servizi sociali health-related del territorio 
di residenza del paziente (ad esempio, centri diurni, i centri 
residenziali e semi residenziali, ecc.).

Per quanto riguarda le azioni favorenti l’implementazione di 
un PDTA da inserire negli accordi regionali in ambito pedia-
trico si può fare riferimento a quanto previsto nel paragrafo 
per gli MMG.

Dotare MMG/PLS degli strumenti tecnologici necessari  
ad agevolare l’attivazione e il rispetto del PDTA 

Tra gli strumenti tecnologici si riportano in particolare:
n	Sistemi che segnalino (in tempo reale) a MMG/PLS i nomi-

nativi dei loro assistiti affetti dalle patologie di interesse.
 La segnalazione favorirebbe l’adozione dei comportamen-

ti propri della medicina d’iniziativa “che non aspetta il 
cittadino in ambulatorio” (sanità di attesa), ma gli “va 
incontro” prima che le patologie insorgano o si aggravi-
no, garantendo quindi al paziente interventi adeguati e 
differenziati in rapporto al livello di rischio, puntando 
anche sulla prevenzione e sull’educazione”.8 

n	Sistemi che aiutino il medico ad attenersi al percorso, se-
gnalando le scadenze da rispettare, i ritardi e le inadem-
pienze nella sua esecuzione, nonché il livello raggiunto 
rispetto agli obiettivi.

 Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo successivo 
riguardante il monitoraggio delle prestazioni.
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Facilitare lo svolgimento del percorso e, in particolare, 
l’esecuzione tempestiva delle prestazioni previste

A questo proposito, ad esempio, risultano di grande utilità 
le soluzioni organizzative volte a:
n	Dotare MMG/PLS di strumenti per la prenotazione diretta 

di esami e visite specialistiche. 
 La prenotazione delle prestazioni specialistiche nello stu-

dio di MMG/PLS è fondamentale per supportare il paziente 
e sollevarlo dal compito di provvedere autonomamente. 
La condizione perché ciò sia possibile è, però, la disponi-
bilità di strumenti tecnologici efficienti ma, soprattutto 
di personale di supporto all’interno dell’ambulatorio. È 
impensabile, infatti, che lo stesso medico possa dedicare 
quote consistenti del suo tempo a questo adempimento.

n	Adottare soluzioni per facilitare e accelerare la fornitura 
di farmaci e dispositivi.

 Tale soluzione potrebbe riguardare i farmaci, le medica-
zioni, le cannule, i cateteri, così come la fornitura di 
protesi e ausili, arrivando fino alla consegna periodica a 
domicilio di quanto necessario. 

n	Dotare MMG/PLS di strumenti diagnostici (spirometro, 
saturimetro, ecografo, ecc.) organizzando momenti for-
mativi certificati per l’utilizzo corretto.

Promuovere lo scambio di opinioni tra MMG/PLS  
e gli specialisti e dare a MMG/PLS la possibilità di discutere  
e condividere le scelte terapeutiche con i colleghi

Il confronto e la discussione delle scelte terapeutiche sono 
fattori fondamentali perché il percorso sia davvero una se-
quenza che si sviluppi attraverso “la partecipazione inte-
grata di diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente 
stesso), a livello ospedaliero e/o territoriale”,2 ma la realiz-
zazione di questo obiettivo si scontra con numerosi ostacoli 
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sia di natura attitudinale e culturale sia di natura prettamen-
te organizzativa. 

Gli ostacoli di natura attitudinale e culturale hanno spesso 
origine nelle diversità di approccio dei medici generalisti ri-
spetto ai medici specialisti; la via migliore per superarle passa 
attraverso la condivisione di esperienze formative attivamente 
offerte dalla Asl/distretto mediante sessioni di discussione, 
incontri tematici o comunità di pratica, realizzate su tema-
tiche individuate dai medici stessi come bisogni formativi e 
quindi ritenute realmente utili per il loro aggiornamento.

Gli ostacoli di natura organizzativa hanno a che fare preva-
lentemente con l’organizzazione logistica degli ambulatori 
e con la disponibilità di strumenti di condivisione dell’at-
tività svolta.

Tra le possibili soluzioni organizzative si riportano:
n	Le esperienze di formazione comune.
 Oltre alle ordinarie occasioni di formazione e di aggior-

namento professionale sugli sviluppi clinici e terapeutici 
delle patologie in questione (ECM, formazione obbligato-
ria in base all’art. 15 dell’ACN5), si segnala l’importanza 
delle “revisioni tra pari” e gli audit volti a discutere le 
scelte di trattamento e i comportamenti effettivamente 
tenuti, anche sulla base dei dati rilevati dai flussi infor-
mativi. Occasioni di questa natura sono fondamentali per 
favorire conoscenza reciproca e confronto professionale 
e per evidenziare e segnalare ai responsabili le difficoltà 
organizzative o di altra natura che ostacolano o rallenta-
no l’applicazione dei PDTA.

n	Le comunità di pratica.
 Queste possono essere definite come un luogo in cui le 

persone che condividono un interesse comune, un set di 
problemi o una passione rispetto ad un certo argomento, 
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approfondiscono la conoscenza e la comprensione di que-
sti aspetti attraverso l’interazione e l’impegno reciproco. 
Ogni comunità di pratica si struttura e si personalizza 
trovando la propria definizione nella personale modalità 
di funzionamento tenendo conto di alcuni aspetti:
• i gruppi sono strettamente connessi all’interno dell’or-

ganizzazione di appartenenza;
• i componenti s’incontrano sistematicamente;
• le dinamiche di interazione delle comunità di pratica 

sono riassumibili in quattro fasi essenziali: la comuni-
cazione, la condivisione, la collaborazione e la coope-
razione.

 Le comunità di pratica sono, nella maggior parte del-
le aziende sanitarie, costituite a livello distrettuale e 
hanno, tra le altre funzioni, quella di definire i piani di 
gestione della cronicità/fragilità avviando modelli di clu-
stering della popolazione, condividendo/implementando 
i percorsi clinico-assistenziali specifici, monitorando le 
attività verso la popolazione fragile e cronica. 

 Attualmente, nelle realtà locali sanitarie italiane (azien-
dali e/o distrettuali) dove sono istituite, le comunità di 
pratica sono finalizzate all’implementazione del Piano 
Nazionale delle Cronicità,3 con la verifica dell’applicazio-
ne concreta del PDTA e con il monitoraggio degli effetti 
sul target di popolazione specifico. In molte di esse par-
tecipano operatori sanitari, socio-sanitari e amministra-
tivi, quali: MMG, PLS, medici specialisti ospedale/terri-
torio, fisiatri e geriatri, personale delle ADI, responsabili 
delle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale 
(UVMD), delle comunità protette, referenti dei servizi di 
dimissioni ospedaliera, assistenti sociali e psicologi della 
Asl, farmacisti, personale dei servizi informatici, rappre-
sentanti delle associazioni dei malati, direttori dei di-
stretti sanitari e del presidio ospedaliero, dirigenti delle 
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strutture aziendali per gli ambiti della formazione, del 
controllo di gestione, ecc. Inoltre, spesso sono definiti 
protocolli di collaborazione anche con i servizi degli enti 
locali.

n	Collocazione logistica e organizzazione del lavoro.
 Con lo sviluppo di nuove forme organizzative (Aggrega-

zioni Funzionali Territoriali [AFT], Unità Complessa di 
Cure Primarie [UCCP], Case della salute, ecc.), a partire 
dalla legge Balduzzi del 2012,9 passando per il Patto per 
la Salute 2014-2016 (art. 5),10 per arrivare al vigente ACN 
per la medicina generale (18 giugno 2020, art. 26, 26 bis 
e 26 ter),5 e ACN per i PLS (2018 art. 1),11 la medicina 
territoriale ha subito profonde innovazioni volte a favo-
rire “l’integrazione professionale dell’attività dei singoli 
operatori tra loro, la continuità dell’assistenza, la presa 
in carico del paziente e il conseguimento degli obiettivi 
e dei programmi distrettuali” (ACN, art. 26).    
Senza voler descrivere qui caratteristiche e modalità di 
funzionamento delle singole forme organizzative previ-
ste normativamente e di quelle autonomamente definite 
dalle singole Regioni nei propri modelli assistenziali, ci 
si limita a rilevare che il livello di integrazione tra pro-
fessionisti previsto e garantito dalle diverse forme appare 
limitato e difficile nelle AFT (a maggior ragione in quelle 
a sedi separate), mentre raggiunge il massimo nell’Unità 
Territoriale Assistenza Primaria (UTAP) e, in particolare, 
nelle UTAP collocate in una sede fisica unica, condivisa 
con gli altri servizi dell’assistenza primaria: ambulatori 
specialistici, servizio farmaceutico aziendale, URP, am-
bulatorio infermieristico, ospedale di comunità, servizi 
consultoriali (materno-infantile, salute mentale, riabili-
tazione, dipendenze patologiche, ecc.) e strutture resi-
denziali. 
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 In entrambi i modelli organizzativi, tra le soluzioni che 
possono favorire la crescita culturale, lo scambio di opi-
nioni e la collaborazione tra i medici, si sta diffondendo 
quella che individua, all’interno delle AFT e delle UCCP, 
in modo condiviso, la figura del “medico esperto”, vale 
a dire un medico di famiglia che, per interesse personale 
o per opportunità professionali, ha sviluppato particola-
ri conoscenze su alcune discipline specialistiche ad alta 
prevalenza. La Standing Education Conference for Gene-
ral Practice in The Northern Deanery ha definito questa 
nuova figura di MMG, che integra il suo ruolo di genera-
lista con la conoscenza di un’area disciplinare, non così 
avanzata e profonda da eguagliare quella dello specialista 
(al quale questa figura non intende sostituirsi), ma tale 
da affrontare la problematica del paziente con maggiore 
competenza e offrire un ulteriore servizio di alta quali-
tà.12 Anche l’Italia sta muovendo i primi passi in questa 
direzione: la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) 
attraverso la scuola di alta formazione intende formare 
i futuri dirigenti delle AFT e delle UCCP e, in linea con 
quanto sta avvenendo in molti Paesi europei, questa nuo-
va figura di MMG, definito “con interessi disciplinari spe-
ciali”, da integrare nell’organizzazione delle cure primarie 
per iniziare un percorso verso la media intensità di cura 
e ridurre la distanza con l’ospedale.13 L’obiettivo è quello 
di formare figure professionali in grado di coordinare al 
meglio le attività svolte sul territorio con quelle dell’o-
spedale, creando una vera e propria interfaccia, una sorta 
di cerniera evoluta con la medicina specialistica. I medici 
in questione potrebbero:
• mettere a frutto la loro competenza nell’ambito nelle 

UCCP e nelle AFT riducendo i costi del servizio sanitario 
ed evitando spesso inutili consulenze, con abbattimen-
to delle liste di attesa;
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• favorire una diffusione delle conoscenze nelle rispet-
tive materie tra i medici di medicina generale, anche 
attraverso istruzione e formazione sul campo;

• risolvere alcuni problemi del paziente nel setting delle 
cure primarie;

• accelerare la formulazione della diagnosi e agevolare il 
teleconsulto con lo specialista. 

 Le aree dove sarebbe possibile attivare la presenza di que-
sti medici sono molteplici, in particolare: l’area psichia-
trica, l’area del controllo del dolore, delle cure palliative, 
l’area cardiovascolare e quella metabolica. Per favorire la 
diffusione e lo sviluppo di questa figura le Regioni e le Asl 
dovranno chiarire numerosi aspetti, sia di natura regola-
mentare sia di natura contrattuale, e definire la remunera-
zione, le caratteristiche del rapporto di lavoro, le modalità 
di individuazione, ecc. 

 La sede unica: può sembrare banale, ma la condivisione 
della sede, la concreta possibilità di conoscere i colle-
ghi anche in contesti informali, interpellarli quando li 
si incrocia casualmente, chiedere un parere su un caso 
complesso, avere dall’infermiere notizie recenti su un pa-
ziente in terapia o, semplicemente, avere l’occasione di 
scambiare due parole con un paziente in attesa di una 
visita specialistica, rappresentano non trascurabili fattori 
di facilitazione della collaborazione tra professionisti. 

 Altrettanto banale, ma altrettanto indiscutibile, è l’evi-
denza che la sede comune favorisce l’organizzazione di 
sessioni di discussione dei casi, di seminari formativi e 
di occasioni di confronto su problemi comuni.

 Inoltre, è di tutta evidenza che l’UTAP in sede comune 
facilita i pazienti nell’accesso coordinato e organizzato 
ai diversi servizi e rende possibile la condivisione tra pro-
fessionisti di risorse (umane e strumentali) indispensabi-
li per la conduzione dei PDTA. Si pensi ai servizi di segre-
teria, alla gestione degli appuntamenti, alla prenotazione 
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delle prestazioni, alla fornitura di farmaci e presidi, ecc. 
Si rinvia ad un paragrafo successivo per quanto riguarda 
il ruolo dell’infermiere di comunità/case manager.

 Le Case della comunità, in alcune Regioni italiane, hanno 
progressivamente assunto un particolare rilievo, in quanto 
promotrici di un modello integrato e multidisciplinare di 
intervento, e sono diventate sedi privilegiate di proget-
tazione di interventi di integrazione socio-sanitaria. Sono 
parte integrante dell’identità della comunità, un luogo di 
partecipazione e di valorizzazione del capitale umano, in 
cui si possa sviluppare empowerment di comunità. 

 Uno studio di impatto sulle Case della salute della Re-
gione Emilia-Romagna, dal 2010 al 2019,14 ha dimostra-
to una riduzione staticamente significativa degli accessi 
impropri in pronto soccorso e dei ricoveri inappropriati. 
Si sono ridotti del 21,1% gli accessi al pronto soccorso 
per cause che non richiedevano un intervento urgente, i 
cosiddetti codici bianchi, percentuale che sfiora il 29,2% 
quando il medico di medicina generale operava all’interno 
della Casa della salute. Sono calati del 3,6% i ricoveri 
ospedalieri per le patologie trattabili a livello ambula-
toriale, come diabete, scompenso cardiaco, broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva, polmonite batterica; anche 
in questo caso l’effetto è ancora maggiore (-5,5%) se 
presente il medico di medicina generale. Non solo, perché 
nei territori serviti dalle Case della salute si è intensifica-
ta nel tempo (+5,5%) l’assistenza domiciliare al paziente, 
sia infermieristica che medica.

 Lì dove non sono state attivate le UCCP e/o le Case del-
la salute, potrebbe essere comunque utile all’attuazione 
del PDTA la costituzione di “ambulatori della cronicità” 
per l’esecuzione delle prestazioni specialistiche, collocati 
preferenzialmente all’interno di presidi territoriali, vale 
a dire ambulatori multispecialistici dedicati alla diagno-
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stica e al follow-up del paziente cronico, cui accedere 
tramite prenotazione diretta dell’MMG. 

n	Strumenti tecnologici per la condivisione dell’attività: 
cartella clinica condivisa e FSE. 

 Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) viene definito dalla 
normativa come l’insieme di dati e documenti digitali di 
tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clini-
ci presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, ed ha come 
principale obiettivo la costruzione di un punto unico di 
condivisione e aggregazione delle informazioni rilevanti 
e di tutti i documenti sanitari e socio-sanitari relativi al 
cittadino, generati dai vari attori del Servizio Sanitario Na-
zionale (SSN) e dai servizi socio-sanitari regionali. 

 Oltre all’FSE, esistono numerose esperienze di cartelle 
sanitarie elettroniche, specifiche per aree assistenziali 
(ospedaliera o specialistica ambulatoriale), che mettono 
in condivisione le informazioni all’interno di un insieme 
definito di operatori sanitari. 

 Le principali funzioni alle quali una cartella clinica infor-
matizzata e condivisa può assolvere (in base al Manuale 
di gestione della documentazione sanitaria e socio-sanita-
ria, approvato nel 2013 dalla Regione Lombardia15) sono:
• Fornire una base informativa per le decisioni clinico-

assistenziali appropriate, documentando lo stato di sa-
lute dell’assistito, i trattamenti effettuati e i risultati 
conseguiti.

• Garantire continuità assistenziale e rendere più appro-
priati, più rapidi e più efficienti i processi di diagnosi, 
cura e riabilitazione facilitando l’integrazione tra pro-
fessionisti differenti e centrando i processi assistenzia-
li sul paziente.

• Garantire la tracciabilità di ciascun contributo profes-
sionale e delle attività svolte. A tale scopo sono utiliz-
zati codici di diagnosi standardizzati, procedure codi-
ficate, simboli, definizioni e abbreviazioni dichiarati e 
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consentiti. Peraltro, va considerato che la registrazione 
delle informazioni cliniche consente al professionista 
di dare evidenza del rispetto dell’articolo 14 del Codice 
di deontologia medica16 (la prescrizione di un accerta-
mento diagnostico e/o di una terapia impegna la diret-
ta responsabilità professionale ed etica del medico e 
non può che far seguito a una diagnosi circostanziata 
o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico), 
anche ai fini medico-legali.

• Contribuire a una buona gestione del rischio di eventi 
avversi. La corretta pianificazione ed il corretto utiliz-
zo della documentazione sanitaria rappresentano uno 
degli strumenti fondamentali per il controllo dei rischi. 

• Costituire una fonte di dati. L’analisi dei dati clinici 
e gestionali, anche tramite indicatori, costituisce pre-
supposto per il miglioramento continuo ed il monito-
raggio dei processi. Le valutazioni della performance 
dei professionisti e i rilievi medico-legali saranno inol-
tre facilitati da una documentazione redatta in modo 
chiaro, accurato, appropriato, veritiero, attuale, perti-
nente e completo.

• Semplificare e rendere più soddisfacente il lavoro. Fa-
cilitare le attività degli operatori, specie quando sia 
necessario l’apporto di molti professionisti anche di 
diversa estrazione, oltre ai benefici sull’appropriatezza 
e sulla sicurezza delle cure, si associa sovente a uno 
snellimento del lavoro di tutti, consentendo un miglio-
ramento della relazione con il paziente e del comples-
sivo clima di lavoro.

Il ruolo del paziente e l’educazione terapeutica strutturata 

Considerando che il Piano di cura deve consolidarsi in un 
“Patto di cura” (sottoscritto da MMG/PLS e dal paziente) 
basato sullo sviluppo della capacità di “fare fronte” alla pa-
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tologia e di conviverci (ability to cope), in particolare nella 
fase post-diagnosi, l’Educazione Terapeutica (ET) del pazien-
te e dei suoi caregiver rappresenta uno dei prodotti più im-
portanti del processo di empowerment. 

Per essere efficace l’ET, “che ha come scopo quello di miglio-
rare l’efficacia delle cure attraverso la partecipazione attiva 
e responsabile del paziente al programma delle cure”,17 deve 
basarsi su interventi strutturati e sistematici, rivolti a singo-
li pazienti o a gruppi, che prevedano verifiche e rinforzi nel 
tempo e che siano appropriati alla fase della storia naturale 
della malattia.

In questa funzione l’MMG/PLS è un attore insostituibile nel 
processo educativo del paziente e dei caregiver; ma, per es-
sere efficace, vi è necessità di una presa in carico da parte di 
un team integrato di specialisti, infermieri, psicologi, edu-
catori, adeguatamente formati che opereranno in accordo 
con il Piano di cura personalizzato e concordato, mediante 
l’uso di una metodologia rigorosa, un linguaggio omogeneo 
e la verifica dei risultati a breve e medio termine. 

L’efficacia di questo tipo di attività educativa va tradotta in 
verifiche dei comportamenti dei destinatari ed in outcome 
clinici misurabili e va rinforzata periodicamente in funzio-
ne dei PDTA attuati in relazione a tipologia e bisogni delle 
persone. 

Le azioni utili per far sì che il ruolo del paziente venga rin-
forzato attraverso l’ET e per dare completezza al PDTA nelle 
sue espressioni non solo cliniche possono essere:

n	incrementare la formazione del personale sanitario dedi-
cato all’educazione mediante corsi di aggiornamento in 
ECM, corsi effettuati da società scientifiche del settore, 
corsi universitari, ecc.;
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n	uniformare ed indirizzare gli interventi mediante la diffu-
sione di materiale educativo standardizzato che orienti le 
attività;

n	implementare l’utilizzo di griglie di abilità e questionari 
di conoscenza;

n	definire nell’ambito del PDTA l’utilizzo della telemedicina, 
lì dove è necessario e possibile, individuando strumenti 
didattici innovativi come supporti digitali fruibili me-
diante dispositivi mobili.

Sviluppare la telemedicina

La telemedicina fornisce un forte contributo all’integrazione 
tra MMG/PLS, paziente e caregiver, mediante la prestazio-
ne della televisita, così come tra MMG/PLS e specialisti (sia 
ospedalieri che territoriali), mediante la prestazione del te-
leconsulto. 

Infatti, la televisita permette a MMG/PLS di interagire a di-
stanza e in tempo reale con il paziente, anche con il sup-
porto di un caregiver, erogando le prestazioni ambulatoriali 
che non richiedono la completezza dell’esame obiettivo del 
paziente (tradizionalmente composto da ispezione, palpazio-
ne, percussione e auscultazione), in presenza di almeno una 
delle seguenti condizioni:
n	il paziente necessita della prestazione nell’ambito di un 

PAI/PDTA;
n	il paziente è inserito in un percorso di follow-up da pato-

logia nota;
n	il paziente affetto da patologia nota necessita di con-

trollo o monitoraggio, conferma, aggiustamento o cam-
biamento della terapia in corso (ad esempio, rinnovo o 
modifica del piano terapeutico);
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n	il paziente necessita di valutazione anamnestica per la 
prescrizione di esami di diagnosi o di stadiazione di pa-
tologia nota o sospetta;

n	il paziente necessita della verifica da parte del medico 
degli esiti di esami effettuati, ai quali può seguire la 
prescrizione di eventuali approfondimenti, oppure di una 
terapia.

Il teleconsulto permette a MMG/PLS di interagire a distanza 
con uno o più medici per dialogare, anche tramite una video-
chiamata, sulla situazione clinica di un paziente, basandosi 
primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i re-
ferti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifi-
co. Il teleconsulto ha lo scopo di permettere ai professioni-
sti coinvolti di condividere le scelte mediche e rappresenta 
anche la modalità per fornire la second opinion specialistica, 
ove richiesto. Contribuisce inoltre alla definizione del referto 
che viene redatto al termine della visita erogata al pazien-
te. Maggiori dettagli sugli strumenti della telemedicina sono 
forniti nell’Appendice.

Di seguito si richiamano alcune azioni generali che, favo-
rendo l’utilizzo sia della televisita che del teleconsulto, con-
tribuiscono a realizzare una modalità operativa integrata in 
grado di rendere concreta l’applicazione del PDTA:
n	potenziare i percorsi di formazione e aggiornamento con-

tinuo per gli operatori sanitari (corsi di aggiornamento, 
ECM, ecc.);

n	rendere disponibili al clinico, unitamente ai consueti stru-
menti che supportano una visita in presenza (agenda de-
gli appuntamenti, documentazione clinica necessaria alla 
valutazione in atto, cartella clinica del paziente, ecc.) i 
seguenti strumenti: sistemi differenziati per comunicare 
con il paziente (SMS, email con testi criptati, video comu-
nicazione, ecc.); videochiamata verso il paziente;
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n	istruire il paziente e il caregiver sull’utilizzo dei dispositivi, 
individuando le modalità più adeguate alle loro capacità.

Dotare il territorio di risorse che favoriscano  
l’interazione/integrazione tra MMG e gli altri professionisti  
e gli altri servizi: infermiere di famiglia/comunità  
e farmacista di comunità

Secondo la proposta di linee di indirizzo, redatta a partire dal 
documento Position statement. L’infermiere di famiglia e di co-
munità della FNOPI,18 e recentemente approvata dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Province Autonome,19 l’infermiere 
di famiglia/comunità (IF/C) assume un ruolo fondamentale 
nella gestione della cronicità/fragilità sul territorio e nell’at-
tuazione dei PDTA per le malattie croniche. 

In particolare: “L’IF/C è un professionista appositamente for-
mato, che ha un forte orientamento alla gestione proattiva 
della salute e opera rispondendo ai bisogni di salute della 
popolazione di uno specifico ambito territoriale e comuni-
tario di riferimento, favorendo l’integrazione sanitaria e so-
ciale dei servizi. Opera sul territorio, a seconda dei modelli 
organizzativi regionali, diffonde e sostiene una cultura di 
prevenzione e promozione di corretti stili di vita, si attiva 
per l’intercettazione precoce dei bisogni e la loro soluzione. 
Garantisce una presenza continuativa e proattiva nell’area/
ambito comunità di riferimento, fornisce prestazioni diret-
te sulle persone assistite qualora necessarie e si attiva per 
facilitare e monitorare percorsi di presa in carico e di con-
tinuità assistenziale in forte integrazione con le altre figure 
professionali del territorio, in modo da rispondere ai diversi 
bisogni espressi nei contesti urbani e suburbani. Svolge la 
sua attività integrandola in una più ampia rete di protezio-
ne sanitaria e sociale, in grado di attivare e supportare le 
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risorse di pazienti e caregiver, del volontariato, del privato 
sociale, e più in generale della comunità”.18 19

La FNOPI precisa che l’IF/C non è l’infermiere di studio del 
medico, né l’infermiere dell’ADI: “L’IF/C è inserito all’in-
terno dei servizi/strutture distrettuali e garantisce la sua 
presenza coerentemente con l’organizzazione regionale e 
territoriale (Case della salute, domicilio, sedi ambulatoria-
li, sedi e articolazioni dei Comuni, luoghi di vita e socia-
lità locale ove sia possibile agire interventi educativi, di 
prevenzione, cura ed assistenza). Agisce nell’ambito delle 
strategie dell’azienda sanitaria e dell’articolazione azienda-
le a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la Medicina 
Generale, il Servizio sociale e tutti i professionisti coinvolti 
nei setting di riferimento in una logica di riconoscimen-
to delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di 
interrelazione ed integrazione multiprofessionale”.18 Coe-
rentemente con questa impostazione, la sua attività non 
si esaurisce nell’esecuzione di specifiche prestazioni ma si 
estende alla presa in carico complessiva della famiglia, del-
la collettività e del singolo. 

Alle figure professionali sopra descritte, va aggiunto il far-
macista di comunità che, oltre a supportare le campagne di 
educazione sanitaria e di prevenzione ed erogare servizi di 
1°-2° livello, come previsto dalla normativa sin dal 1992 
(D.lgs. n. 502, art. 820) e dall’accordo raggiunto in Confe-
renza Stato-Regioni sulla sperimentazione della farmacia dei 
servizi,21 può interagire con MMG/PLS per favorire l’aderenza 
alla terapia e la prevenzione delle reazioni avverse ai far-
maci, che rappresentano una delle cause più ricorrenti di 
accesso al pronto soccorso. 
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Nove Regioni stanno sperimentando le nuove funzioni del 
farmacista nella farmacia di comunità soprattutto in riferi-
mento ai temi della cronicità e della prevenzione. 

Per rinforzare il ruolo del farmacista e consentirgli di svol-
gere un ruolo attivo nella gestione dei PDTA, in particolare 
per quanto riguarda la prevenzione e l’aderenza terapeuti-
ca, è necessario che le Regioni e le Asl intervengano nei 
seguenti ambiti: 
n	la regolamentazione della collaborazione tra MMG/PLS e 

farmacisti;
n	il finanziamento delle prestazioni;
n	la definizione nel PDTA delle specifiche prestazioni attri-

buite al farmacista;
n	l’attivazione di corsi di formazione e aggiornamento del 

farmacista relativamente alla gestione dei pazienti cro-
nici (ECM, corsi effettuati da società scientifiche, corsi 
universitari, ecc.); 

n	la diffusione di materiale educativo standardizzato che 
orienti le attività.

PDTA prevalentemente gestiti in ambito specialistico 
ospedaliero 

Le condizioni che prevedono percorsi di cura prevalentemente 
in ambito specialistico sono caratterizzate, in genere, da ele-
vata complessità oppure dal fatto che una delle fasi iniziali del 
percorso si svolge necessariamente in ambito ospedaliero, con 
la conseguenza che spesso anche le fasi successive vengono 
gestite dall’équipe ospedaliera, pur se in regime ambulato-
riale. Pensiamo a molte neoplasie, alla maggior parte delle 
malattie rare, alle malattie neurodegenerative, ecc. 

Per questi casi, le soluzioni organizzative interessano gli 
ambiti elencati di seguito.
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Coinvolgere gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri  
nella scrittura dei PDTA

Quanto già detto per i PDTA gestiti prevalentemente dall’MMG 
vale a maggior ragione per i PDTA gestiti prevalentemente 
in ambito specialistico, considerato che in questo ambito 
è necessario individuare con precisione i luoghi (ospedali o 
ambulatori) del territorio di riferimento in cui le competenze 
specialistiche sono effettivamente collocate e accessibili da 
parte dei pazienti. 

Peraltro, se per alcune patologie tali competenze sono dif-
fuse ed è relativamente facile per il paziente contattare uno 
specialista e intraprendere il percorso di cura, per altre è 
indispensabile sapere in anticipo quali siano le strutture di 
riferimento per la presa in carico, individuate dalla Regione 
o dalla Asl in ragione delle specifiche competenze di cui 
dispongono, per evitare defatiganti pellegrinaggi da una 
struttura a un’altra, da un medico all’altro. 

L’esperienza in materia di malattie rare insegna che trovare 
un accordo tra specialisti sui luoghi di cura più idonei, per 
esperienza e competenza, a trattare specifiche patologie è 
estremamente difficile ma, considerata la posta in gioco, si 
ritiene che si tratti di una fondamentale responsabilità delle 
istituzioni deputate.

Attuare quanto previsto dagli accordi nazionali della 
specialistica ambulatoriale sulla partecipazione dello specialista 
alla realizzazione nel territorio della continuità dell’assistenza 

Nell’ambito degli accordi nazionali della specialistica, che ri-
guardano anche percorsi assistenziali, percorsi integrati ospe-
dale-territorio e dimissioni protette, si segnalano le seguenti 
previsioni che possono favorire l’applicazione dei PDTA:
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n	l’adozione di protocolli, condivisi con MMG/PLS, finaliz-
zati allo sviluppo della medicina d’iniziativa nei confronti 
dei malati cronici al fine anche di promuovere corretti 
stili di vita presso tutta la popolazione;

n	la definizione di percorsi di accesso ai servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali; 

n	la partecipazione dello specialista a diffusione e applica-
zione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi 
della evidence-based medicine, nell’ottica più ampia della 
clinical governance; 

n	la partecipazione alla diffusione dell’appropriatezza clinica e 
organizzativa nell’uso dei servizi sanitari, anche attraverso 
procedure sistematiche ed autogestite di peer review.

Individuare soluzioni per facilitare la presa in carico e 
il percorso terapeutico da parte della struttura e dello 
specialista di riferimento 

L’individuazione nel PDTA delle strutture e/o dei professio-
nisti esperti è fondamentale ma, talvolta, non è sufficiente; 
è necessario, infatti, disegnare e agevolare un percorso che, 
a partire dal sospetto diagnostico dell’MMG, conduca alla 
formulazione della diagnosi definitiva e all’impostazione del 
trattamento, in regime ambulatoriale o di ricovero. 

Le modalità di svolgimento del percorso, la sua tempestività 
e facilità di svolgimento, dipendono prevalentemente dalle 
soluzioni organizzative adottate dalla Regione e dalla Asl per 
la prenotazione ed esecuzione delle prestazioni diagnostiche 
e, se necessario, del ricovero. 

Per quanto riguarda la fase diagnostica, una delle soluzio-
ni più efficaci, utilizzata nella maggior parte delle Regioni, 
è rappresentata dai “pacchetti” di prestazioni eseguiti in 



CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E REGOLATORIE PER PDTA 27

regime di day service (vale a dire in forma ambulatoriale 
organizzata), che consente di eseguire nella stessa occasio-
ne e nello stesso luogo tutti o la maggior parte degli esami 
inclusi nel “pacchetto”. 

Favorire la collaborazione tra professionisti e tra reparti 
(consulti, gestione condivisa delle comorbilità) evitando 
l’interferenza/competizione tra PDTA

Per diverse condizioni croniche, quali ad esempio alcune 
neoplasie o situazioni successive a un evento acuto che ri-
chiedono percorsi riabilitativi specifici (ad esempio, ictus), 
è fondamentale prevedere un raccordo tra i professionisti 
dello stesso setting assistenziale ospedaliero, che operano 
in reparti o, anche, in strutture ospedaliere differenti. Le 
soluzioni organizzative volte a garantire una concreta colla-
borazione tra reparti o tra ospedali sono ancora poco svilup-
pate anche se ci sono esperienze interessanti.

Al fine di comprendere quanto questo approccio risulti ef-
ficiente ed efficace, basti pensare ai Centri di senologia (o 
“Breast Unit”). Infatti, con l’approvazione da parte della Con-
ferenza Stato-Regioni delle Linee di indirizzo sulle modalità or-
ganizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia,22 
sono state fornite alle Regioni indicazioni su come attivare 
e gestire le Breast Unit. Si tratta di un modello di assistenza 
specializzato composto da più unità operative – senologia, 
oncologia, radioterapia, radiologia, medicina nucleare, ana-
tomia patologica, psicologia genetica, breast care nurse, case 
manager e data manager – che, in sinergia tra loro, si occupa-
no della diagnosi e del trattamento del tumore alla mammella. 
Questo modello nasce dalla consapevolezza che lo scambio di 
informazioni tra i diversi professionisti, relativamente a un 
singolo caso trattato da una Breast Unit, consente di mettere 
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in atto il miglior piano terapeutico, aumentare le probabilità 
di successo delle cure e ridurre al minimo gli effetti collaterali 
dei farmaci utilizzati per la cura.

Diversi studi, infatti, hanno dimostrato che per i tumori al 
seno gestiti mediante una Breast Unit si verifica un’importan-
te riduzione della mortalità. A ciò si aggiungono i benefici psi-
cologici che derivano da una migliore qualità della vita delle 
pazienti e da un utilizzo più razionale ed efficace delle risorse. 

Un ulteriore esempio della necessaria collaborazione tra profes-
sionisti operanti nel setting ospedaliero è rappresentato dal-
le reti per i pazienti interessati da accidente cerebrovascolare 
acuto non traumatico, che devono occuparsi dell’organizzazione 
di tutte le fasi: dalla fase dell’emergenza, fino alla fase della 
post-acuzie. Per tali percorsi è ormai dimostrato che il raggiun-
gimento di esiti clinici favorevoli dipende sia dalla tempestività 
della presa in carico nella fase di acuzie, sia dalla precocità 
dell’intervento riabilitativo nel post-acuzie. Pertanto, per rea-
lizzare entrambi questi aspetti è necessario mettere in campo 
una coerente successione ed integrazione dei diversi interventi 
che possono avvenire sempre nello stesso setting assistenziale 
o in diversi setting. In questo contesto appare chiaro come la 
collaborazione tra i professionisti di diverse discipline (neuro-
logo, internista, cardiologo, medico riabilitatore, ecc.) giochi 
un ruolo chiave nel favorire la transizione della persona da un 
reparto all’altro o da un setting all’altro, cercando sempre di 
garantire la continuità assistenziale e terapeutica.

Organizzare il percorso terapeutico conseguente alla 
dimissione anche quando l’ospedale è lontano da casa o 
fuori Regione

Nella riorganizzazione del percorso terapeutico conseguente 
alla dimissione, è importante individuare innanzitutto chi 
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deve provvedere alla prescrizione di farmaci e dispositivi e, 
se necessario, alla loro fornitura a domicilio, alla prescrizio-
ne e prenotazione diretta dei controlli specialistici periodici, 
evitando o riducendo gli accessi inutili. 

A questo proposito si segnalano due questioni riguardanti 
una l’approvigionamento di farmaci e dispositivi, l’altra la 
prenotazione delle prestazioni sanitarie.

Se è vero che il responsabile del trattamento terapeutico sul 
territorio è l’MMG, è anche vero che, secondo quanto affer-
mato nel PNC,3 nei casi in cui il paziente cronico sia diretta-
mente in carico ad una struttura o a un servizio specialistico, 
in ragione della complessità clinica o socio-assistenziale, il 
PAI specialistico sarà definito dal medico che ha l’effettiva 
responsabilità della cura e condiviso con MMG/PLS. Analo-
gamente, in questi casi, il coordinamento dell’attività clinica 
dell’équipe multiprofessionale appartiene al medico effetti-
vamente responsabile del rapporto di cura. 

In queste situazioni, frequentemente la terapia si compone 
anche di farmaci che esulano dalla prescrivibilità in fascia A, 
come ad esempio:
n	farmaci classificati per impiego in ambiente assimilabile 

a quello ospedaliero;
n	farmaci impiegati per indicazioni diverse da quelle auto-

rizzate (off label);
n	farmaci in commercio all’estero prescritti per indicazioni 

autorizzate nel Paese di provenienza;
n	galenici in forme farmaceutiche e dosi non reperibili in 

commercio;
n	nutrizione artificiale parenterale;
n	dispositivi medici e materiali da medicazione indispensa-

bili per permettere la continuità delle cure previste dal 
Piano di cura anche a domicilio. 
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In tutte queste situazioni la Farmacia ospedaliera rappresen-
ta il naturale – e già consolidato – supporto allo specialista 
e all’infermiere domiciliare per garantire l’accessibilità alle 
terapie complesse e la loro personalizzazione. Esistono at-
tualmente numerose esperienze della Farmacia ospedaliera, 
non omogenee però nelle diverse realtà regionali soprattutto 
per quanto riguarda le modalità di prescrizione (modulistica, 
supporti informatizzati alla prescrizione non dialoganti con 
altri strumenti) e i sistemi di consegna periodica e al biso-
gno al domicilio del paziente. 

È fondamentale, dunque, da un lato trovare opportune so-
luzioni per impegnare lo specialista alla prescrizione (pos-
sibilmente dematerializzata) diretta di farmaci e dispositivi 
e, dall’altro, garantirne la “condivisione” con l’MMG, tenuto 
anche conto del fatto che ai pazienti dimessi dall’ospedale 
dovranno continuare ad essere prescritti i farmaci di fascia A 
per le patologie di base. 

Un’altra problematica, particolarmente complessa, si veri-
fica quando la struttura o il servizio specialistico è loca-
lizzato in una Regione diversa da quella di residenza del 
paziente, ad esempio nel caso di un centro di riferimento 
per una malattia rara. La possibilità di spedire le ricette 
dematerializzate al di fuori della Regione di residenza fa-
cilita la soluzione, ma resta la necessità di sviluppare la 
collaborazione tra la struttura specialistica che ha in carico 
il paziente e il medico che abitualmente vede il paziente; 
questo anche per affrontare le urgenze o gli imprevisti che 
possono verificarsi tra un controllo programmato e l’altro, 
per evitare “interferenze terapeutiche”, per conciliare le 
eventuali discrepanze tra le prestazioni, farmaceutiche e 
specialistiche, garantite dai diversi sistemi regionali all’in-
terno dei propri livelli di assistenza.
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In mancanza di questa collaborazione/integrazione, infatti, 
dovrà essere il paziente stesso, o i suoi familiari, a fungere 
da “elemento di collegamento”, con tutte le difficoltà che 
questo ruolo comporta. 

Inoltre, per la fornitura di dispositivi e protesi, la normativa 
vigente obbliga a rivolgersi a un medico prescrittore della 
Regione di residenza del paziente e questo rende inevitabile 
la duplicazione degli accessi. 

Altrettanto importante è la questione della prenotazione 
delle visite di controllo presso il centro specialistico e degli 
accertamenti specialistici di follow-up. Infatti, se la maggior 
parte delle strutture e dei servizi prenota direttamente sia 
le une che le altre, ciò non avviene dappertutto e non sono 
rari i casi in cui il percorso terapeutico viene rallentato o 
interrotto per la difficoltà di ottenere la prenotazione e l’e-
secuzione nei tempi utili a rispettare il programma di cura, 
con il conseguente, frequente, ricorso al privato.

Le soluzioni organizzative per risolvere queste difficoltà 
possono essere ricondotte ai medesimi ambiti già illustrati: 
formazione comune, soluzioni tecnologiche adeguate di si-
stema (CUP, sistema liste di attesa, ricetta dematerializzata 
e FSE, flussi art. 50) e gestionali (telemedicina).

Informare e coinvolgere MMG/PLS

Informare e coinvolgere MMG/PLS anche in corso di ricovero 
se necessario, perché dopo la dimissione le loro cure non in-
terferiscano/confliggano con quelle dello specialista (cartella 
clinica condivisa) e perché siano in grado di cogliere i segnali 
di complicazioni/aggravamenti al fine di allertare lo specialista.
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Nelle transizioni di cura tra diversi setting assistenziali, la 
terapia farmacologica del paziente può essere modificata, in 
termini di principi attivi introdotti o sospesi, modifiche del 
dosaggio, della forma farmaceutica, della via o frequenza di 
somministrazione. Di conseguenza assume particolare rile-
vanza la necessità della pratica nota con il termine di “ri-
conciliazione farmacologica”: un processo che, partendo dal 
confronto tra la lista dei farmaci assunti dal paziente, come 
risultanti dalla ricognizione, e quelli che dovrebbero essere 
somministrati al paziente nella particolare circostanza, con-
sente di arrivare ad una decisione prescrittiva farmacologica 
corretta successivamente alla transizione di cura.

La riconciliazione farmacologica è stata inserita tra i criteri 
e tra i requisiti di accreditamento che Regioni e Province 
Autonome sono tenute ad assicurare ai propri assistiti e ri-
entra tra gli obiettivi del PNC.3 Inoltre, nel 2018 sono state 
presentate le linee di indirizzo in materia di prevenzione 
degli errori in terapia farmacologica durante le transizioni di 
cura23 a cura delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, con 
l’obiettivo di estenderle a livello nazionale nell’ambito delle 
buone pratiche attraverso un percorso di condivisione con le 
Regioni e le Province Autonome. 

Si tratta di esperienze che affrontano il problema della in-
dividuazione di farmaci potenzialmente inappropriati nella 
popolazione di età maggiore o uguale a 65 anni, utilizzan-
do criteri espliciti presenti in letteratura, quali i criteri di 
Beers24 e quelli START (Screening Tool to Alert Doctors to 
Right Treatments)/STOPP (Screening Tool of Older Person’s 
Prescriptions).25 26

Sebbene ad oggi tali strumenti risultino ben descritti in let-
teratura e la loro efficacia sia stata ampiamente dimostrata, 
la loro traduzione in esperienze organizzative è ancora poco 
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praticata; sarebbe, pertanto, opportuno definire le responsa-
bilità dei diversi professionisti coinvolti in questi processi e, 
al contempo, individuare strategie atte a superare le even-
tuali barriere che dovessero presentarsi (ad esempio, proble-
mi connessi alla privacy nelle analisi e trasmissione dei dati 
relativi alle terapie assunte dal singolo).

Sviluppare la telemedicina

Oltre alla televisita, sempre limitata alle attività di controllo 
di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso 
di visita in presenza e in cui gli specialisti interagiscono 
a distanza con il paziente anche con il supporto di un ca-
regiver (cfr. le limitazioni già illustrate nel paragrafo sulla 
necessità di sviluppare la telemedicina nei PDTA gestiti pre-
valentemente da MMG/PLS), va segnalata in questo contesto 
l’importanza del teleconsulto.

Il teleconsulto nell’ambito specialistico permette allo spe-
cialista di interagire a distanza con uno o più medici per 
dialogare, anche tramite una videochiamata, riguardo la 
situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente 
sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le imma-
gini, gli audio-video riguardanti il caso specifico. Lo scopo 
del teleconsulto è quello di condividere le scelte mediche 
relative a un paziente da parte dei professionisti coinvolti e 
rappresenta anche la modalità per fornire la second opinion 
specialistica ove richiesto. Il teleconsulto contribuisce alla 
definizione del referto che viene redatto al termine della vi-
sita erogata al paziente. 

Il telemonitoraggio offre supporto al medico specialistico 
permettendo, ad esempio, il costante monitoraggio dei pa-
rametri fisiologici del paziente presso il proprio domicilio 
(malati cronici, anziani, disabili), presso aree geografiche 
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disagiate (strutture sanitarie localizzate in montagna, isole, 
comunità isolate, ecc.). Può essere integrato con il telecon-
trollo medico e il teleconsulto specialistico.

Un tipico settore di applicazione di questa modalità di gestio-
ne a distanza del quadro clinico è la cardiologia, con partico-
lare riguardo ad alcune aritmie e alle situazioni di scompenso 
cardiaco cronico. In molte Regioni/PA ad esempio si stanno 
da tempo utilizzando le tecnologie di telemedicina, in parti-
colare per la trasmissione e il monitoraggio di dati inviati da 
dispositivi impiantabili (pace-maker e defibrillatori).

Maggiori dettagli sugli strumenti della telemedicina sono 
forniti nell’Appendice.

PDTA complessi che si sviluppano attraverso diversi  
setting assistenziali

Si tratta di percorsi caratterizzati, nel corso del tempo, da 
importanti modifiche delle necessità assistenziali, che si 
fanno via via più complesse e di difficile gestione e che im-
pongono il ricorso a tipologie di servizi diversi.

Un buon esempio di questo tipo di percorso è rappresentato 
dalle malattie neurodegenerative che, nel loro progressivo 
aggravamento, richiedono l’intervento dei servizi della medi-
cina generale e della specialistica (ad esempio, con ricoveri 
ricorrenti), della riabilitazione, dell’assistenza integrativa e 
protesica, dell’ADI e/o dell’assistenza residenziale, talvolta 
dell’hospice.

Senza ripetere le modalità organizzative già indicate nei pa-
ragrafi precedenti, si richiama l’attenzione sulla necessità di 
individuare soluzioni per la gestione dei “passaggi” da un 



CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E REGOLATORIE PER PDTA 35

setting all’altro che rappresentano momenti particolarmente 
critici del percorso. In particolare, occorre adoperarsi affin-
ché questi passaggi avvengano senza strappi e il percorso 
non subisca interruzioni, rallentamenti o intralci. 

Tra le possibili soluzioni organizzative si segnalano:
n	individuare un “case manager” con il compito di accom-

pagnare il paziente nel percorso, predisponendo in anti-
cipo le misure per accedere ai servizi e alle prestazioni 
necessarie;

in alternativa:
n	individuare con precisione le procedure, i luoghi, i 

tempi, i modi e i soggetti responsabili degli adempi-
menti necessari perché il percorso si possa svolgere 
ordinatamente. 

Ad esempio, definire formalmente:
n	chi, come e quando attiva la dimissione protetta (in re-

parto/struttura di riabilitazione, a domicilio, in ADI, in 
residenza, in hospice);

n	chi e con quali strumenti valuta la necessità assistenziale 
e definisce il programma terapeutico, sceglie la soluzione 
più adatta, prenota, informa, controlla, valuta gli esiti;

n	chi è responsabile e provvede, in ciascun setting assi-
stenziale, alla prescrizione/fornitura di farmaci e disposi-
tivi protesici e integrativi, alla richiesta di esami, visite 
o controlli specialistici;

n	chi è responsabile e provvede a valutare la necessità di 
supporto sociale e ad attivare i servizi competenti.

Le problematiche illustrate sopra sono particolarmente ri-
levanti in ambito pediatrico, dal momento che l’assistenza 
a domicilio rappresenta un’opzione vantaggiosa soprattutto 
per i bambini e gli adolescenti, sia per quanto riguarda la 
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qualità delle cure sia, in particolare, per quanto riguarda la 
qualità della vita dei pazienti.

Specificamente, il raggiungimento di alcuni notevoli risul-
tati è reso possibile grazie all’indispensabile apporto dei 
caregiver dei bambini dipendenti dall’uso di device (gastro-
stomia, tracheostomia, ventilatori, macchina della tosse, ca-
teteri venosi centrali) per la vita quotidiana, ma anche per il 
trattamento di alcune problematiche cliniche particolari (ad 
esempio, stimolatori vagali in epilessia farmaco-resistente). 
Difatti, il loro utilizzo impone a tutti gli attori dell’assisten-
za pediatrica consapevolezza e competenze nuove, al fine 
di fornire supporto alle famiglie in caso di problematiche 
relative al funzionamento degli stessi device. 

Pertanto, in questo caso, oltre a quanto previsto in generale 
anche per l’adulto (l’individuazione di un case manager, la 
descrizione dei compiti dei professionisti, l’organizzazione 
logistica, la fissazione del numero di incontri della équipe 
e del numero di visite multidisciplinari, la continuità docu-
mentale, l’individuazione di strumenti di valutazione dell’a-
derenza e del dropout e per l’autogestione della patologia), 
alcune ulteriori azioni favorenti l’implementazione di un 
PDTA che coinvolga i diversi setting assistenziali in ambito 
pediatrico sono:
n	attivare programmi strutturati e continuativi di addestra-

mento dei caregiver (familiari e non familiari), fonda-
mentali ed essenziali alla dimissione del bambino dipen-
dente da tecnologia, con la responsabilità e supervisione 
dei sanitari del centro di riferimento;

n	mettere a regime i modelli basati su sistemi di monito-
raggio a distanza (telemedicina).
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Definire le procedure per coinvolgere il servizio sociale  
e l’integrazione tra attività sociale e attività sanitaria

Il coinvolgimento dei servizi sociali è spesso una condizio-
ne indispensabile perché l’SSN possa garantire l’assistenza 
sanitaria alle persone non autosufficienti, in particolare l’as-
sistenza domiciliare. Non compete agli operatori sanitari, 
infatti, garantire il supporto per lo svolgimento delle “atti-
vità fondamentali della vita quotidiana” (Activities of Daily 
Living [ADL], Instrumental Activities of Daily Living [IADL]) 
ma, in assenza di familiari, la permanenza a domicilio è qua-
si sempre impossibile per le persone che non hanno mezzi 
economici sufficienti a remunerare personale che assolva 
professionalmente a questi compiti. In questi casi, l’inter-
vento del servizio sociale è fondamentale per reperire (o in 
alcuni casi mettere a disposizione) il personale, garantire le 
sue competenze (o provvedere a formarlo), contribuire eco-
nomicamente alla spesa (o assumerla in toto).

Occorre, inoltre, assicurare adeguati collegamenti funzionali 
tra il personale di supporto e gli operatori sanitari che ero-
gano l’assistenza domiciliare, in modo da garantire che le 
indicazioni dei sanitari siano puntualmente e correttamente 
eseguite, che in caso di necessità l’équipe sia immediata-
mente avvertita e che i pazienti siano sicuri dell’armonia 
e della condivisione delle scelte che li riguardano. Risulta, 
inoltre, di particolare utilità la diffusione di protocolli di 
transizione dall’età adolescenziale all’età adulta, condivisi e 
operativi tra servizi pediatrici e servizi per gli adulti. 

A questo fine, le Regioni e le Asl potranno:
n	supportare e promuovere la realizzazione del progetto di 

transizione, anche attraverso materiale informativo (car-
taceo e multimediale) e attraverso incontri dedicati con i 
pazienti e con i familiari dei pazienti;
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n	informare il PLS e lo specialista che hanno in cura il pa-
ziente circa l’inizio del processo di transizione e sulla sua 
evoluzione;

n	fornire informazioni pratiche dettagliate alla famiglia 
sulla tempistica e la localizzazione del centro adulti, 
sulla durata media delle visite, sugli operatori che pren-
deranno in carico il paziente, sulle eventuali differenze 
tra i due centri;

n	garantire la continuità documentale (documentazione, 
schede, supporti informatici, ecc.) con una relazione det-
tagliata da parte del centro pediatrico, utile a facilitare il 
momento della transizione. 

Necessario è anche l’incremento di modelli di integrazione 
scolastica, di scuola a domicilio e in ospedale, nonché l’at-
tivazione di percorsi di facilitazione all’accesso alle attività 
ludiche e sportive ed alla partecipazione a tutte le attivi-
tà extra-scolastiche dei bambini con malattie croniche. Per 
favorire la collaborazione e il dialogo tra servizi sanitari e 
servizi scolastici o extra-scolastici, può essere utile l’orga-
nizzazione di occasioni comuni di formazione e confronto e 
l’individuazione di un responsabile del percorso, sia intra-
scolastico che extra-scolastico.

Garantire la possibilità di accesso ai servizi sanitari 
specialistici alle persone non autosufficienti attraverso 
adeguati servizi di trasporto o tramite consegna a domicilio

Anche la difficoltà di accedere ai servizi specialistici, quando 
necessario, rappresenta spesso per le persone non autosuf-
ficienti un ostacolo difficilmente superabile, in assenza di 
familiari e/o di mezzi economici sufficienti.



CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E REGOLATORIE PER PDTA 39

A questo proposito, da un lato si richiama l’importanza della 
telemedicina, in tutte le sue declinazioni, ma dall’altro non 
si può sottovalutare l’utilità di un servizio di trasporto (al-
ternativo all’ambulanza privata a pagamento) che consenta 
agli anziani e ai disabili di recarsi in forma protetta presso le 
strutture specialistiche per eseguire visite ed esami. 

Per sopperire alle medesime difficoltà di movimento auto-
nomo, la consegna a domicilio di farmaci, dispositivi e ana-
loghi prodotti di prima necessità rappresenta una soluzione 
da perseguire.

Sviluppare la telemedicina per le persone non autosufficienti

Di particolare utilità per le persone non autosufficienti, 
nell’ambito della telemedicina, è la teleassistenza che ha lo 
scopo di agevolare il corretto svolgimento di attività assi-
stenziali, eseguibili prevalentemente a domicilio (maggio-
ri dettagli sugli strumenti della telemedicina sono forniti 
nell’Appendice). 

La teleassistenza è prevalentemente programmata e ripetibi-
le in base a specifici programmi (ad esempio, la teledialisi) 
e può coinvolgere vari professionisti (infermiere/fisioterapi-
sta/logopedista/ecc.) oltre ai caregiver familiari.

Per consentire l’erogazione di prestazioni in teleassistenza, 
è necessario che la Asl:
n	tenga conto non solo dei problemi clinici, ma anche della 

necessità o meno di un infermiere o un caregiver, trattan-
dosi spesso di soggetti fragili;

n	offra momenti formativi per il paziente e per il caregiver, 
sia familiare che non familiare, nell’utilizzo delle appa-
recchiature (ad esempio, la teledialisi);
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n	organizzi la teleassistenza valutando se l’ambiente do-
mestico sia adatto/adeguato dal punto di vista logistico, 
strutturale, abitativo oltre che dal punto di vista della 
possibilità di rispettare le norme igieniche di profilassi 
richieste.



Di seguito sono riportati alcuni contributi di esperti di orga-
nizzazione sanitaria riferibili alle esperienze locali, regionali 
o aziendali, in cui operano o hanno operato. Tali contributi 
offrono esempi e spunti di riflessione sulla contestualizza-
zione dello strumento PDTA nella data realtà.

L’esperienza della Regione Puglia*

Il PDTA come strumento del governo nelle reti clinico-
assistenziali

La rete clinica, come noto in letteratura, identifica lo sche-
letro della rete di offerta per ciascuna area di bisogni assi-
stenziali del paziente (rete oncologica, rete pneumologica, 
ecc.); al contempo i PDTA all’interno della rete definiscono 
per ciascuna condizione di salute gli standard clinici, orga-
nizzativi e assistenziali che ciascuna Asl deve assicurare nel 
territorio di propria competenza.

* A cura di Ettore Attolini, Vito Lepore, Marco Benvenuto

3.
Esempi di organizzazione 
dei PDTA in alcune realtà
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All’interno delle esperienze regionali dell’ultimo ventennio, i 
PDTA hanno acquisito finalità, metodi e contenuti distintivi, 
in funzione del mutare delle condizioni di funzionamento 
delle aziende sanitarie e dello sviluppo dei modelli di gover-
no clinico. 

Si riportano di seguito alcuni elementi di fondo che hanno 
influenzato l’attuale contributo dei PDTA nelle trasformazio-
ni dei sistemi regionali e delle aziende sanitarie: 
n	l’avvento di nuove logiche programmatorie e di commit-

tenza nei processi di riordino della rete di offerta ispira-
te da approcci di popolazione e governo della domanda 
(come avvenuto, ad esempio, con le disposizioni conte-
nute nel D.M. 70/2015 che ha vincolato il processo di 
riorganizzazione della rete ospedaliera al rispetto di cri-
teri e indicatori evidence-based: volumi di attività, esiti, 
popolazione servita e intensità assistenziale);

n	la revisione della rete d’offerta che ha alimentato i fabbi-
sogni sia di progettazione delle reti cliniche nelle princi-
pali aree specialistiche sia di integrazione ospedale-ter-
ritorio, valorizzando i servizi di prossimità offerti dalla 
filiera territoriale in setting ambulatoriali, di degenza 
intermedia o riabilitativa;

n	il rafforzamento delle funzioni di committenza e pro-
grammazione delle Regioni attraverso enti intermedi a 
supporto dell’implementazione delle politiche regionali: 
si tratta di enti di diversi natura, dalle agenzie sanita-
rie fino alle aziende uniche/centrali di programmazione 
e committenza tecnico-amministrativa o di enti dedicati 
alla gestione centralizzata degli acquisti.

A livello regionale, la previsione di PDTA di riferimento per 
le principali condizioni di salute è uno strumento di orienta-
mento dei comportamenti professionali e di ridisegno delle 
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“formule di servizio” da garantire nelle diverse fasi del per-
corso del paziente. 

I contenuti dei PDTA di riferimento definiscono gli elementi 
centrali dell’erogazione dei servizi, su una triplice dimensione:
1. clinico-professionale – vengono esplicitate tutte le scel-

te di fondo da compiere sul piano clinico, dal sospetto 
diagnostico fino al fine vita;

2. organizzativa – sono definite le competenze professionali 
chiamate a erogare le attività di diagnosi/terapia/follow-up 
nei diversi setting di cura, indicando standard di riferimento;

3. gestionale – si definiscono gli strumenti che consentono 
da un lato la gestione delle interdipendenze tra diverse 
strutture organizzative (ossia, i meccanismi di invio) e 
dall’altro il governo del PDTA attraverso l’elaborazione di 
indicatori di monitoraggio.

In questa chiave di lettura, il PDTA di riferimento regionale 
include gli elementi necessari sul piano clinico-professiona-
le, organizzativo e gestionale per la definizione degli stan-
dard minimi assistenziali da garantire nei diversi territori. 

Rappresenta allo stesso momento uno strumento di monito-
raggio delle capacità erogative regionali nell’ambito dei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) che necessitano di un percorso 
di integrazione su scala territoriale per personalizzare la ri-
sposta alla domanda di salute del cittadino. Il PDTA di riferi-
mento regionale indica quali servizi e quali standard di qualità 
devono essere assicurati per garantire in modo uniforme la 
risposta di salute ai cittadini con una determinata condizione 
patologica, nel rispetto dei principi di equità e accessibilità. 
Questa attività, secondo il modello PDTA, può essere verificata 
e rendicontata attraverso indicatori di monitoraggio applica-
bili a tutte le aziende del sistema sanitario regionale sulla 
base di elementi di processo, di risultato e di esito.
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Gli ambiti geografici di attività saranno così distribuiti:
n	Per area vasta, intesa come ambito di prossimità assi-

stenziale in cui si ritrova la filiera dei servizi dalla pre-
venzione al fine vita. In questa area di riferimento verrà 
organizzata la contestualizzazione del PDTA regionale 
garantendo gli standard di cura e arricchendone i suoi 
contenuti rispetto al bisogno epidemiologico locale. 

n	Per azienda, nella quale si prevede l’applicazione del 
PDTA regionale secondo un principio di sussidiarietà ri-
spetto alla rete di offerta di area vasta. Devono essere 
previsti ovviamente sia su scala aziendale che di area 
vasta tutti gli adattamenti locali, sulla base delle risorse 
professionali disponibili e delle unità d’offerta esistenti, 
così come sulla base dello specifico contesto geografico 
ed epidemiologico. 

In linea con il richiamato D.M. 70/2015 e con il Regolamen-
to regionale n. 7 del 10 marzo 2017, la Regione Puglia ha 
deliberato un piano strutturale e integrato di riordino della 
rete d’offerta ospedaliera e territoriale. 

La programmazione della rete di offerta, ivi delineata, ha 
inteso perseguire diversi obiettivi, nel rispetto delle indi-
cazioni nazionali e in linea di continuità con gli indirizzi 
programmatori e le esperienze progettuali intraprese negli 
anni precedenti, tra cui: 
n	La valutazione dei reali bisogni assistenziali della popo-

lazione, attraverso le analisi condotte dall’Agenzia Re-
gionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS) e 
il consolidamento della Banca Dati Assistito (BDA) come 
strumento di programmazione.

n	L’adozione di indicatori e standard previsti dal D.M. 70/2015, 
in linea con il Piano Nazionale Esiti, ai sensi del comma 25 
bis dell’art. 15 della L. 135/2012, e integrati con indicatori 
di performance elaborati dall’AReSS Puglia.
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n	L’individuazione delle strutture di degenza per singola 
disciplina e dei servizi sulla base degli standard indicati 
nell’allegato 1 del D.M. 70/2015, e quindi la dotazione 
dei posti letto per acuti, riabilitazione e lungodegenza.

n	La definizione di una rete ospedaliera, attraverso la clas-
sificazione delle strutture ospedaliere in ospedali di se-
condo livello (5), ospedali di primo livello (17) e ospedali 
di base (10), integrati con gli Istituti Di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici (2), privati accre-
ditati (2) e le case di cura private accreditate (24). Tale 
riorganizzazione ha inteso da un lato perseguire criteri 
di appropriatezza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, 
in applicazione del modello delle reti assistenziali per 
intensità di cura, e dall’altro sviluppare l’organizzazione 
dell’assistenza ospedaliera attraverso l’adozione di mo-
delli dipartimentali volti a migliorare l’appropriatezza 
delle cure e la presa in carico personalizzata in funzione 
dei bisogni assistenziali. 

n	L’istituzione delle reti cliniche, previste dal D.M. 70/2015, 
sulla base del modello hub and spoke, che prevede il col-
legamento tra un centro di riferimento e più centri pe-
riferici per attività che, in base alla loro complessità, 
vengono distribuite tra le varie sedi garantendo l’omoge-
neità dei percorsi di gestione di determinate patologie. 
L’obiettivo del piano è quello di sviluppare le reti cliniche 
in tutti i settori, da quelli di più alta complessità a quelli 
che rappresentano priorità per la politica socio-sanitaria 
regionale (ossia, cronicità).

n	Lo sviluppo delle reti cliniche che ha richiesto la previsio-
ne di una rimodulazione strutturale dei servizi sanitari e 
socio-sanitari, secondo logiche di razionalizzazione e in-
novazione organizzativa e soprattutto di integrazione tra 
l’ospedale, quale centro specialistico, nodo della rete, e il 
territorio. Il piano infatti prevede in modo complemen-
tare lo sviluppo e il consolidamento dell’assistenza terri-
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toriale, attraverso la riconversione di presidi ospedalieri 
in strutture intermedie e il consolidamento dei modelli di 
gestione delle cronicità nell’ambito delle cure primarie. La 
programmazione della rete ospedaliera e dell’offerta ter-
ritoriale obbliga a scelte di diversificazione per livelli di 
specializzazione tra strutture e per regimi assistenziali, ma 
anche di definizione di precise competenze e dotazioni in 
grado di coniugare l’equità nell’accesso ai servizi sanitari 
con la qualità e la sicurezza degli utenti e degli operatori. 

Approcci metodologici alla costruzione dei PDTA in Puglia. 
Care Puglia 3.0: un modello regionale per la presa in carico 
delle cronicità e l’esempio del diabete

Il modello organizzativo. Il modello assistenziale qui pro-
posto si basa sulla presa in carico del paziente cronico, 
nell’ambito delle cure primarie, secondo il Chronic Care Model 
(figura 3.1).

La presa in carico globale intende:
n	offrire un percorso assistenziale coerente con i bisogni di 

salute individuali, appropriato e aderente alle linee-guida 
nazionali e locali;

n	favorire l’aderenza al follow-up da parte del paziente cronico;
n	promuovere e mantenere una soddisfacente qualità della 

vita, attraverso interventi di prevenzione e promozione della 
salute con l’obiettivo di ritardare complicanze e disabilità;

n	assicurare l’accessibilità alle cure e ai servizi in funzione 
dei bisogni individuali.

Elemento fondamentale del modello è l’individuazione dei 
compiti assistenziali dei diversi professionisti coinvolti (chi 
fa che cosa?) e la forte integrazione tra di essi attraverso 
momenti istituzionalizzati di comunicazione.



ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DEI PDTA IN ALCUNE REALTà 47

Altra caratteristica fondante, che dovrà essere patrimonio di 
tutti i professionisti, è l’orientamento verso l’empowerment 
del paziente, che dovrà essere coinvolto nella determinazio-
ne del piano delle cure al fine di acquisire una progressiva 
responsabilizzazione e la migliore aderenza ad esso.

Il modello organizzativo proposto si fonda sulla centralità 
del medico di assistenza primaria che inquadra sul piano 
clinico e sociale le esigenze del paziente, disegna il per-
corso assistenziale individuale sulla base delle linee-guida 
nazionali e internazionali, promuove l’adesione al percorso 

Figura 3.1 Architettura generale del sistema  
“Care Puglia 3.0”

MMG in gruppo Care manager Coll studio

Centrale telemedicina

AMB Cronicità

LAB CronicitàSystem integration
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della salute

• Prevenzione
• Diagnosi 

precoce

• Presa in carico 
e definizione 
del PAI

• Gestione  
del percorso

• Erogazione 
degli interventi 
personalizzati

• Empowerment  
del paziente
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da parte del paziente, si rende garante dell’appropriatezza e 
dell’efficacia della presa in carico (figura 3.2). 

Figura 3.2 Gli attori del sistema “Care Puglia 3.0” 

Regione/AReSS
• Predispongono gli elenchi dei pazienti (BDA)
• Definiscono il sistema di valutazione

Con Asl/DSS
• Definiscono il fabbisogno e organizzano l’offerta
• Eseguono il monitoraggio
• Effettuano la valutazione
• Promuovono la formazione

Medico assistenza primaria
• Valida gli elenchi (30 gg)
• Recluta i soggetti eleggibili (90 gg)
• Inquadra sul piano clinico e sociale le esigenze del paziente
• Disegna il percorso assistenziale (tipologie e cadenza 
 dei controlli, terapia educazionale e farmacologica)
• Promuove l’adesione al percorso
• Si fa garante dell’appropriatezza e dell’efficacia 
 della presa in carico
• Può erogare prestazioni di primo livello previste dal PAI, 
 anche in telemedicina

Infermiere
• Case manager, figura professionale di assistenza ma anche
 di collegamento tra i diversi attori del percorso 
 assistenziale, funge da tutor del paziente
• Eroga prestazioni infermieristiche

Collaboratore
• Data entry
• Prenotazioni CUP
• Scadenze e recall

Specialista ambulatoriale
• Consulenza per inquadramento diagnostico
• Collaborazione per piano educazionale e terapeutico
• Esecuzione prestazioni per follow-up
• Eventuali approfondimenti
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In questo processo assume rilievo la figura dell’infermiere 
di studio che assume le funzioni di case manager: è una 
figura professionale di assistenza ma anche di collegamento 
tra i diversi attori del percorso assistenziale, favorendo l’in-
tegrazione e fungendo da tutor del paziente, nel percorso 
assistenziale.

Viene inoltre coinvolto il collaboratore di studio che, oltre 
ad occuparsi del data input e della gestione informatica del 
processo, coadiuva l’infermiere nel supporto alla gestione 
delle pratiche amministrative del paziente. 

Per l’esecuzione delle prestazioni specialistiche sono identi-
ficati in ogni distretto socio-sanitario almeno un ambulato-
rio delle cronicità – preferenzialmente all’interno dei presidi 
territoriali di assistenza – cioè ambulatori multispecialistici 
dedicati alla diagnostica e al follow-up del paziente cronico, 
cui si accede tramite prenotazione diretta dell’MMG parte-
cipante al “Care Puglia”, che è il responsabile clinico della 
definizione e dell’esecuzione del PAI.

È stata condotta una prima fase sperimentale della durata di 
due anni, che potrà/dovrà condurre all’implementazione del 
modello assistenziale così definito per l’intera popolazione 
cronica con il coinvolgimento di tutti gli MMG.

Le patologie di interesse incluse nella fase sperimentale 
sono: 
n	ipertensione arteriosa;
n	diabete mellito di tipo 2;
n	broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO);
n	scompenso cardiaco.

Il modello di presa in carico che si intende implementare 
prova a definire percorsi individuali appropriati ed efficaci 
in ogni fase dell’evoluzione della cronicità, in funzione delle 
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condizioni di salute degli assistiti, in una logica di integra-
zione funzionale ma anche strutturale (attraverso l’imple-
mentazione dei nuovi modelli organizzativi dell’assistenza 
primaria e specialistica nonché dei presidi territoriali di as-
sistenza).

Strumenti organizzativi e tecnologici. 
n	Selezione dei pazienti arruolabili e loro stratificazione se-

condo classi di rischio di gravità/gravosità clinica.
n	Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), programma di 

diagnosi e cura che consente di adattare la programmazio-
ne degli interventi, basata sull’evidenza scientifica, al con-
testo individuale, sulla base di specifici obiettivi di salute.

n	Definizione di un sistema di gestione informatico/informa-
tivo che consenta di effettuare e monitorare il reclutamen-
to dei pazienti e l’adesione al percorso di cura programma-
to, in grado di scambiare informazioni con il SISR.

n	Modalità di remunerazione integrativa per obiettivi di 
salute.

n	Formazione continua degli operatori.
n	Empowerment del paziente.
n	Consenso esplicito del paziente al progetto “Care Puglia” 

per la compilazione e consultazione dell’FSE e sottoscri-
zione del “Patto di cura”.

n	Monitoraggio e raccolta dei dati attraverso piattaforma 
dedicata del SISR.

Fattori socio-demografici e incidenza della malattia dia-
betica in differenti quartieri del Comune di Bari. L’espe-
rienza, brevemente riportata, nasce dall’esigenza, sempre 
più emergente e diffusa, di integrare le basi-di-dati pre-
valentemente o esclusivamente sanitarie, con informazioni 
di carattere socio-demografico. L’obiettivo è noto: valutare 
l’impatto di variabili socio-economiche e/o di svantaggio 
sociale su esiti di salute e benessere della popolazione. La 
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fonte principale è costituita da alcune caratteristiche della 
popolazione residente, rilevate dal 15° Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni (ISTAT). La variabile rite-
nuta più stabile e affidabile e di più facile utilizzo è rappre-
sentata dal titolo di studio.

Sulla base di dette informazioni tutta la popolazione resi-
dente nel comune di Bari con età ≥40 anni con/senza ma-
lattia diabetica è stata geo-referenziata e ripartita nei 17 
differenti quartieri della città. Questi quartieri sono stati 
successivamente aggregati in tre macro-aree per livello di 
deprivazione: alto, medio, basso (figura 3.3).

Figura 3.3 Comune di Bari, popolazione  
n. 315.933 al Censimento 2011 per quartiere  
di residenza 
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Utilizzando la BDA della Regione Puglia, sono stati indivi-
duati i nuovi casi di diabete mellito nella popolazione ≥40 
anni risultata residente nel comune di Bari al Censimento 
2011, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017. I sog-
getti sono stati geo-referenziati per quartiere di residenza; 
sono state definite quindi tre macroaree: una centrale, una 
semiperiferica e una periferica, con livello di deprivazione 
rispettivamente basso, medio, alto. A ogni soggetto è stata 
attribuita la classe del proprio titolo di studio (analfabe-
ti, elementare e media, diploma, laurea). Sono stati quindi 
calcolati i tassi di incidenza nel periodo 2013-2017, stra-
tificando per i 4 livelli di istruzione, sesso e 4 classi di età 
decennali e quindi calcolati gli odds ratio relativi al rischio 
di sviluppare la malattia diabetica in funzione dell’area di 
residenza.

Risultati. Tra i 182.223 residenti nel comune di Bari al cen-
simento 2011 con età ≥40 anni, nel periodo 2013-2017 sono 
stati registrati 6.693 casi incidenti di diabete. I tassi di in-
cidenza annuali (media dei 5 anni esaminati) sono risultati 
più alti nell’area a maggiore svantaggio rispetto alle altre 
due aree considerate (9,82-9,49-7,66‰), nella quale si os-
servano anche la percentuale più alta di soggetti con livello 
di istruzione “analfabetismo” (114,93‰ vs 80,10 e 49,08‰ 
nelle altre due aree). Risiedere nelle aree “periferiche”, 
con più alto livello di deprivazione, incrementa il rischio 
di sviluppare la malattia rispetto ai soggetti che vivono nei 
quartieri centrali (OR 123, IC 1,11-1,37); si osserva inoltre 
un’associazione tra livello di istruzione e rischio di insorgen-
za di diabete con un gradiente che aumenta al decrescere 
del livello di istruzione (OR analfabetismo vs laurea 1,39 IC 
1,24-1,55) (figura 3.4 e tabella 3.1).
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Tabella 3.1. Incidenza malattia diabetica: tassi standardizzati 
per livello di deprivazione del quartiere di residenza 

Prevalenza ‰ (2012) Tasso di incidenza 
(‰) per persone-anno 

(2013)

Tasso di incidenza 
(‰) per persone-anno 

(2013-2017)

Livello di 
deprivazione 
quartiere di 
residenza

Grezzo Standardizzato Grezzo Standardizzato Grezzo Standardizzato

Basso 109,86 100,88 8,32 8,18 7,74 7,66

Medio 128,39 127,27 10,66 10,93 9,28 9,49

Alto 132,74 136,91 10,81 11,44 9,42 9,82

Totale 121,63 118,13 9,67 9,86 8,64 8,77

Figura 3.4 Incidenza malattia diabetica: tassi 
standardizzati per livello di deprivazione del 
quartiere di residenza 
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Nel Comune di Bari si osserva una variabilità nell’incidenza 
del diabete associata al quartiere di residenza e al livello di 
istruzione: i risultati si prestano per la definizione di strate-
gie di intervento che declinino il tema della prevenzione alla 
luce dell’esigenza di contrasto allo svantaggio sociale.

Il modello organizzativo del PDTA dello scompenso cardiaco 
di tipo C

Razionale. Nel PNC si sottolinea come, al fine di garantire 
una più adeguata integrazione fra ospedale e territorio, 
appaia indispensabile l’adozione di PDTA comuni. In tale 
concezione, le cure primarie costituiscono un sistema che 
integra, attraverso i PDTA, gli attori dell’assistenza prima-
ria e quelli della specialistica ambulatoriale, sia territoriale 
che ospedaliera, e, in una prospettiva più ampia, anche le 
risorse della comunità (welfare di comunità). La costruzio-
ne di PDTA centrati sui pazienti è garanzia di effettiva pre-
sa in carico dei bisogni “globali” e di costruzione di una re-
lazione empatica tra il team assistenziale e la persona con 
cronicità ed i suoi caregiver di riferimento. La definizione 
dei PDTA per lo scompenso cardiaco, tuttavia, risente delle 
peculiarità di tale condizione clinica che rendono la gestio-
ne del paziente che ne è affetto particolarmente articolata 
e complessa. Lo stesso PNC sottolinea come nell’ambito 
di una stessa patologia cronica i pazienti possano avere 
caratteristiche cliniche molto diverse, legate, ad esempio, 
allo stadio evolutivo di malattia. Pertanto, nella program-
mazione degli interventi assistenziali è necessario almeno 
differenziare i pazienti in base alla fase di storia naturale 
della malattia, più o meno avanzata, correlata con la com-
plessità assistenziale.



ESEMPI DI ORGANIZZAZIONE DEI PDTA IN ALCUNE REALTà 55

Scopo e obiettivi. Definire il PDTA per la gestione dei pa-
zienti ambulatoriali affetti da scompenso cardiaco cronico 
stadio C attraverso un approccio integrato tra ospedale e 
territorio, basato sulle linee-guida della European Society of 
Cardiology e sulle indicazioni del PNC.

Gli obiettivi del PDTA si suddividono in due categorie:
1. Obiettivo principale
n	Prevenire le riacutizzazioni e la progressione della malat-

tia con una gestione attiva e intensiva del paziente nel 
suo domicilio evitando ospedalizzazioni inappropriate.

2. Obiettivi specifici
n	Favorire la diffusione e l’implementazione delle linee-

guida;
n	ridurre la frammentazione dei percorsi;
n	implementare modelli di monitoraggio della stabilità cli-

nica del paziente nel territorio attraverso un’organizza-
zione che lo tenga il più possibile al domicilio;

n	migliorare la formazione del personale, sanitario e no, 
nella gestione della malattia;

n	garantire un trattamento riabilitativo appropriato e per-
sonalizzato.

Risultati attesi. Coordinare i processi di cura dei diversi 
professionisti coinvolti nella gestione dei pazienti con scom-
penso cardiaco in stadio C (MMG, infermieri, medici spe-
cialisti, cardiologi ospedalieri o territoriali di riferimento, 
specialisti in medicina interna, geriatri, nefrologi, endocri-
nologi, pneumologi, servizio emergenza-urgenza, medicina 
di laboratorio, cardiologi interventisti, radiologi, genetisti, 
pazienti, caregiver, cardiochirurghi, anestesisti, perfusioni-
sti, cardiologi riabilitatori, psicologi, dietisti, sonographer).
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n	Uniformare l’approccio diagnostico-terapeutico ed assi-
stenziale attraverso la condivisione di protocolli e linee-
guida.

n	Garantire una migliore comunicazione fra professionisti.
n	Facilitare l’empowerment dell’assistito e della sua fami-

glia nell’autogestione e nel monitoraggio della condizio-
ne di salute.

n	Facilitare la continuità assistenziale nella gestione del 
caso.

n	Prevenire le ospedalizzazioni per riacutizzazione di scom-
penso cardiaco.

n	Adattare l’approccio diagnostico-terapeutico previsto dal 
modello alle caratteristiche del paziente con il coinvolgi-
mento prevalente: 
• dell’ambulatorio territoriale, degli MMG e degli infer-

mieri nei pazienti stabili oligo-asintomatici o fragili;
• dell’ambulatorio ospedaliero dedicato in relazione ai 

pazienti di nuova diagnosi, ai pazienti con recente 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco, ai pazienti 
ad alto rischio.

Le matrici delle responsabilità nel PDTA dello scompenso 
cardiaco (tabelle 3.2 e 3.3).
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L’esperienza della Asl Cuneo 1*

Il “Piano Locale Cronicità”, un’occasione per creare un’alleanza 
di visione, di saperi, di conoscenze e di prassi tra clinici e 
management aziendale 

Il progetto “Piano Locale Cronicità” dell’Asl CN1, iniziato a 
cavallo del 2017-2018, non si è proiettato subito verso la 
mera costruzione e applicazione di PDTA, ma è stato costru-
ito a partire dalla necessità di una nuova “vision ecosiste-
mica” co-costruita e condivisa ampiamente nel sistema or-
ganizzativo, fondamentale ed imprescindibile per fare fronte 
alle cronicità ed alle polipatologie, che partisse in primis da 
una “contaminazione” di visione, di saperi, di conoscenza e 
di prassi tra la Direzione aziendale, gli attori fondamentali 
dei processi clinici ed assistenziali e gli attori portatori di 
“conoscenza utile” (epidemiologi, uffici di staff).

I presupposti logico-concettuali e metodologici del disegno 
sistemico di clinical governance, che sta alla base della sud-
detta prospettiva e che vengono di seguito illustrati sinteti-
camente, sono stati i seguenti:
n	Utilizzare l’analisi della “storia naturale di malattia”, per 

l’individuazione dei “punti cruciali” clinico-assistenziali 
correlati agli outcome, e l’analisi dei “dati di contesto” 
per le singole patologie, come una sorta di sfondo sul 
quale delineare le “mappe di revisione critica evidence- e 
data-based” di tutto il nostro sistema di offerta (dal-
la prevenzione all’assistenza territoriale ed ospedaliera) 
e delle relative performance, mantenendo un focus non 
solo sulle performance cliniche ma anche sugli assetti 
organizzativi e sulle più ampie problematiche di natura 
gestionale e manageriale.

* A cura di Giuseppe Noto
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n	Uscire fuori dalla controproducente distanza/con-
trapposizione tra “sapere gestionale/manageriale” e 
“sapere clinico/assistenziale” e dare corpo, sia nei 
processi di pianificazione strategica sia nei processi 
assistenziali, a strategie “multicompetenti”, basate 
sul contributo dei diversi saperi (epidemiologico, cli-
nico, organizzativo, ecc.), sulle evidenze scientifiche 
e sui dati del mondo reale, al fine di promuovere prassi 
integrate, continuità assistenziale, percorsi assisten-
ziali evidence- e data-based condivisi, snelli e dinamici 
mirati ad approdare a “risultati di sistema” (e non solo 
“parziali”) misurabili, non “massificando” i professio-
nisti ma, anzi, dando evidenza e misurabilità al valore 
dei loro singoli contributi.

I “pilastri” fondamentali della strategia

Di seguito sono riportati i “pilastri” fondamentali della stra-
tegia, con una descrizione specifica delle attività proposte, 
con le relative caratteristiche e motivazioni alla base, non-
ché delle modalità per attuarle (tabelle 3.4 e 3.5). 

Tabella 3.4. Alleare e allineare linee strategiche di governance 
organizzativo-manageriale e di clinical governance
Cosa Con quali caratteristiche 

e perché
Come e verso dove

A. Condividere tra clinici 
e management una vision 
ed una strategia “di 
sistema”…

… Strategia convergente 
su risultati comuni e 
rispettosa delle specificità 
dei diversi punti di vista 

Utilizzare il “modello 
sistemico” (disease 
management)* per 
target critici di pazienti 
prevalenti nel contesto 
per articolare un piano 
strategico condiviso su 
obiettivi convergenti 
tra i vari servizi e fra i 
differenti professionisti

Segue
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Tabella 3.4. Segue
Cosa Con quali caratteristiche 

e perché
Come e verso dove

B. Generare 
“conoscenza utile” 
(multidimensionale, 
multicompetente, 
polifonica, 
contestualizzata) per la 
pianificazione strategica 
e per la programmazione 
clinica e assistenziale

… “Piano aziendale” e 
coerenti “programmi locali” 
per la revisione delle prassi 
di cura e di assistenza e 
dei modelli organizzativi 
attraverso i PDTA

• Attivare una “cabina 
di regia” per il 
coordinamento del piano

• Gestire audit 
multiprofessionali 
per la pianificazione 
strategica e per la 
programmazione**

C. Condividere i “quesiti 
emergenti” nel contesto 
– concordati tra clinici e 
management – per 
co-costruire “mappe di 
analisi”, individuare le 
“priorità di contesto” 
(epidemiologiche e non) 
e concordare gli scenari 
di intervento  

… Analisi 
“multicompetente”:
• delle “storie naturali di 

malattia”;
• delle patologie prevalenti 

nel contesto;
• delle evidenze 

scientifiche a supporto;
• dei dati epidemiologici 

(stratificazione della 
popolazione a rischio, 
stadiazione dei pazienti 
con patologie già 
diagnosticate con focus 
specifico anche sulle 
multimorbilità);

• dei dati di produzione 
ospedalieri e territoriali;

• della sostenibilità degli 
interventi

Gestione attraverso audit 
multiprofessionali**

* Il modello di analisi sistemica del disease management permette di:
• avere sempre presenti nell’analisi e nella pianificazione – come mappe analitiche 

di sfondo – il “sistema-malattia” (inclusi i determinanti di prevenzione) ed il “sistema 
organizzativo” con la sua rete di attori (considerato in una doppia prospettiva: as is - to be). 

• mettere in risalto problematiche e potenziali clinici e organizzativi attraverso:
 – l’individuazione dei principali cost driver (generatori di costo, di salute e finanziario), 
sui quali far convergere le energie dei diversi servizi e dei differenti professionisti

 – l’individuazione e la condivisione degli “snodi critici” dell’organizzazione esistente 
e dei fabbisogni di revisione degli assetti organizzativi e delle prassi cliniche e 
assistenziali per il raggiungimento dei risultati ipotizzati.

**Composizione (con coordinamento della Direzione strategica): con la partecipazione 
di professionisti clinici (direttori di dipartimento clinico) e responsabili organizzativo-
gestionali (direttori di distretto, di presidio ospedaliero, del DIPSA [Direzione Professioni 
Sanitarie]); integrati da professionals (clinici e gestionali) della dirigenza e del comparto 
con specifiche competenze ed expertise sui temi affrontati; integrati dal servizio di 
epidemiologia e dagli uffici di staff (in particolare: controllo di gestione, sistema 
informativo, qualità e rischio clinico, valutazione e formazione).
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Una riflessione sintetica sui “PDTA contestualizzati e snelli” 
(lean)

La figura 3.5 e le tabelle 3.6 e 3.7 tratte da uno dei pro-
grammi (scompenso cardiaco) del “Piano Locale Cronicità” 
della Asl Cuneo 1, mostrano l’esito (parziale e sintetico) 
del lavoro di pianificazione strategica e di programmazione, 

Tabella 3.5. Tradurre le strategie di clinical governance e i 
disegni di disease management in PDTA integrati (ospedale-
territorio), contestualizzati e progressivamente disseminati 
nel contesto organizzativo
Cosa Con quali caratteristiche 

e perché
Come e verso dove

Co-costruire PDTA per 
tradurre gli indirizzi 
strategici centrali in 
prassi integrate nei 
contesti locali (ospedale 
e territorio) per 
migliorare gli outcome 
ed i “risultati di sistema” 

PDTA sostenibili e 
valutabili, con una struttura 
metodologica lean che 
non appesantisca il lavoro 
degli operatori e che non 
massifichi i professionisti, 
ma dia evidenza ai singoli 
contributi di tutti gli attori 
della cura e dell’assistenza 
e documenti i risultati in 
termini di miglioramento 
delle performance (e dei 
relativi outcome) e di 
innovazione degli assetti 
organizzativi*

Attivare audit 
multiprofessionali e 
percorsi formativi a 
livello periferico per 
la programmazione 
locale e la costruzione-
implementazione di PDTA 
locali**

*Riferimenti teorici e metodologici. Previa analisi delle prassi esistenti e sulla base 
delle strategie per l’implementazione locale delle “buone pratiche” delineate nelle fasi 
precedenti, tradurre il disegno sistemico centrale di disease management in specifici 
PDTA:  contestualizzati localmente (sulla base dei vincoli e delle potenzialità dei servizi 
e delle realtà periferiche); condivisi attraverso strumenti di coinvolgimento attivo dei 
diversi attori (audit integrati, formazione integrata on the job); snelli (lean) e integrati 
(tra servizi e professionalità); centrati sui “prodotti-risultati” (clinici, organizzativi e 
patient-centred) e non sulle “attività”; monitorati con indicatori di processo e di esito 
(intermedio e, ove possibile, finale).
**Composizione (con mandato della Direzione strategica): con il coordinamento di 
componenti della “cabina di regia” e degli “audit multiprofessionali centrali”; con la 
partecipazione dei responsabili (clinici e organizzativo-gestionali) dei servizi coinvolti; 
integrati da professionals, con specifiche competenze ed expertise sui temi, e dai 
professionisti “convenzionati” (MMG, specialisti…); integrati dalle componenti sociali e 
comunitarie; supportati dagli uffici di staff.
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Figura 3.5 Esito (parziale e sintetico) del lavoro 
di pianificazione strategica e di programmazione 
per la gestione dello scompenso cardiaco nella 
Asl Cuneo 1 

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

Pazienti cronici con multimorbilità

354 soggetti
0,1%

2987 soggetti
0,7%

28275 soggetti
6,8%

3 patologie

2 patologie

1 patologia

Analisi dati: pluripatologia

Per tutta l’Asl CN1 nel grafico sono rappresentati i dati relativi ai 31.616 sog-
getti cronici: 28.275 (prevalenza del 6,8%) presentano una sola cronicità tra 
scompenso cardiaco, BPCO e diabete; 2987 soggetti (prevalenza dello 0,7%) 
sono caratterizzati da due patologie; 354 (prevalenza dello 0,1%) presentano 
tutte e tre le patologie.
La presente analisi, pur avendo dei limiti intrinseci, fornisce una fotografia 
dettagliata dei soggetti cronici e dei soggetti che potrebbero diventarlo, os-
servati nel periodo in esame.
Il metodo qui utilizzato ha il limite di essere basato sulla prevalenza osservata 
e quindi di non considerare né i periodi di follow-up eterogenei per i diversi 
soggetti né gli eventuali decessi avvenuti nel periodo di osservazione; inoltre, 
non può quantificare dettagliatamente i soggetti cronici che si manifesteranno 
nel periodo successivo. Per fare ciò è necessario costruire un modello predit-
tivo che con specifici algoritmi sia in grado di predire e validare il rischio di 
cronicità e, quindi, di identificare il carico assistenziale futuro.
Tuttavia, l’approccio presentato costituisce una solida base per fare delle valu-
tazioni iniziali, sia sui casi prevalenti sia sul carico assistenziale. Per quanto ri-
guarda la broncopneumopatia cronica ostruttiva vi è una sottostima dei soggetti 
cronici come riporta la letteratura, mentre, per quanto riguarda lo scompenso 
cardiaco e il diabete mellito, la prevalenza qui osservata è consistente rispetto 
alle evidenze scientifiche, sia per la popolazione generale sia per i soggetti ul-
trasessantacinquenni. Inoltre, il metodo qui applicato è facilmente esportabile: 
infatti è riproducibile attraverso i dati sanitari correnti, presenta una notevole 
agilità computazionale ed è di facile applicazione nei vari contesti sanitari.
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coordinato dalla Direzione sanitaria e condiviso tra compo-
nenti epidemiologiche, cliniche, ospedaliere e territoriali, 
organizzativo-gestionali e tra differenti professionisti della 
cura e da tutti gli uffici di staff, di cui si è detto nelle ta-
belle precedenti. Sono state dapprima individuate le queries 
fondamentali da porre agli epidemiologi, condividendo le 
“variabili” da considerare per la “stratificazione” della po-
polazione e per la “stadiazione” dei pazienti. Si è, quindi, 
effettuata un’approfondita analisi dei dati locali di produ-
zione ospedaliera e territoriale, suddivisi territorialmente e 
relativi ai diversi target (target di popolazione a rischio di 
malattia, target di pazienti già diagnosticati e stadiati per 
complessità, target di pazienti con multimorbilità). Grazie 
a questo – ed utilizzando la conoscenza emergente dalla 
“storia naturale di malattia” – si sono potute individuare le 
priorità locali e la “sostenibilità” in relazione alle effettive 
potenzialità del “mondo reale”. Ciò ha permesso, quindi, di 
condividere con ogni Direttore di distretto e di ospedale i 
dati della propria realtà locale per individuare gli obiettivi 
specifici da assegnare ai differenti professionisti (interni e 
convenzionati).

I PDTA dell’Asl CN1 sono stati strutturati sulla base dei se-
guenti principi:
n	non devono essere “parziali” (orientati cioè a guardare 

solo ad una parte della storia naturale della malattia) e 
“segmentari” (rivolti soltanto ad uno specifico “segmen-
to” del processo di cura), ma dovrebbero tenere presente 
tutta la storia naturale di malattia e la parallela “curva di 
offerta” composta dai servizi e dagli attori della cura;

n	devono adottare un metodo rigoroso che li distingua dalle 
“linee-guida” e dai “protocolli” e che ne faccia strumen-
ti operativi “snelli” (lean), concentrandosi sui principali 
“prodotti” erogati, intesi come risultato delle attività, ed 
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utilizzando l’analisi di processo solo quando necessario e 
per le attività core;

n	devono essere monitorabili, attraverso indicatori di pro-
cesso e di esito intermedio, non solo in relazione alle 
performance locali ma anche in relazione ai “risultati di 
sistema” concordati centralmente. 

La figura 3.6 mostra il modello di costruzione di PDTA che 
contempla i principi metodologici di cui sopra, mettendo al 
centro i principali “prodotti/risultati” (diagnosi, stadiazio-
ne, follow-up, ecc.), intesi come il risultato (misurabile) del-
le attività svolte dai differenti erogatori, dando così giusto 
risalto ai “contributi/risultati” dei servizi e dei singoli attori 
dei PDTA senza perdere la visione d’insieme di tutto l’iter 
assistenziale del paziente.

La struttura dei PDTA “per prodotti” evita l’usuale ricorso a 
“funzioni generiche” (ad esempio, il medico fa la diagnosi, 
ecc., l’infermiere redige la cartella, ecc., lo specialista va-
luta le complicanze, ecc.) e dà invece risalto ai contributi 
specifici di ogni attore della cura (ad esempio, gli specifici 
contributi al follow-up da parte delle diverse figure profes-
sionali). Peraltro, questa struttura di PDTA “per prodotti” è 
molto utile anche come base per la definizione delle com-
petenze/responsabilità e delle potenzialità applicative dello 
skill mix change, cioè quel mix di competenze che ogni ser-
vizio ed ogni attore della cura deve essere in grado di espri-
mere per assumere efficacemente le proprie responsabilità 
assistenziali. Si presta, inoltre, a mettere in risalto anche 
i “prodotti di confine” (ad esempio, comunicazione) che si 
collocano nelle “interfacce” tra servizi e tra professionisti, 
ambiti, questi, usualmente non presidiati, dove si annidano 
le gravi problematiche di discontinuità.
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Figura 3.6 Modello di costruzione di PDTA
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Una riflessione sui nuovi potenziali correlati ai  
“team multiprofessionali” per la cronicità

L’esperienza dell’Asl CN1 si caratterizza anche per la realiz-
zazione di specifici “ambulatori della salute”, a gestione in-
fermieristica, distribuiti nelle aree periferiche del territorio 
della Asl. L’attività è, in atto, erogata in 12 sedi ambulato-
riali dislocate sia nelle vallate che nei centri abitati, e la 
presa in carico nell’ambulatorio viene richiesta dal medico di 
medicina generale.

Gli “ambulatori della salute” operano in piena coerenza con 
il “Piano di cura personalizzato” indicato dall’MMG (in rac-
cordo con lo specialista) attraverso modalità ambulatoriali 
infermieristiche caratterizzate da:
n	follow-up infermieristico, anche telefonico, per il moni-

toraggio del “Piano di cura integrato” al fine di individua-
re precocemente le condizioni di scompenso di malattia e 
prevenire, attraverso specifici alert all’MMG, l’insorgenza 
di complicanze ed i ricoveri “evitabili”;

n	richiamo attivo (recall) del paziente in prossimità del-
le scadenze (visite, diagnostica, sedute educative, ecc.) 
previste nel Piano di cura e recall dei pazienti che non si 
sono presentati alle scadenze del follow-up, con conte-
stuale riprogrammazione della scadenza mancata. È risa-
puto, infatti, che la “fuga” (dropout) del paziente dalle 
scadenze assistenziali è la principale causa dell’insorgen-
za di scompensi di malattia, di complicanze e di ricoveri 
impropri;

n	educazione strutturata e sistematica del paziente e/o dei 
caregiver, in modalità singola o in gruppo, con partico-
lare riferimento agli obiettivi ed agli strumenti di “auto-
cura” (self care), di aderenza terapeutica, di prevenzione 
dei comportamenti a rischio e di controllo dei fattori di 
rischio;
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n	collegamento con l’ospedale attraverso lo strumento del-
le “dimissioni assistite”, da attivare progressivamente da 
parte di tutti gli ospedali, sia quelli afferenti alla Asl sia 
all’azienda ospedaliera, valorizzando il già esistente circu-
ito delle “dimissioni protette”, con la finalità di segnala-
re all’MMG ed all’ambulatorio della salute tutti i pazienti 
cronici dimessi dall’ospedale, anche in condizioni di piena 
autosufficienza, per la presa in carico e la riduzione del 
fenomeno del dropout dall’assistenza;

n	alimentazione di un database dei pazienti cronici presi in 
carico dalla Rete integrata per la cronicità, che, correlato 
al disegno di Fascicolo Sanitario Elettronico nel quale la 
Regione è attualmente impegnata, rappresenti una piat-
taforma fondamentale per la condivisione dei dati tra i 
diversi attori del sistema – indispensabile per il monito-
raggio dei Piani di cura – e per la verifica degli indicatori 
di processo e di esito dei PDTA.

L’epidemia di covid-19 ha impedito l’aumento del numero di 
ambulatori (ne erano previsti ulteriori otto nel 2020) e ne 
ha rallentato, senza comunque interromperle, le attività. Il 
numero di pazienti stabilmente presi in carico dai 12 ambu-
latori nel 2019 è stato di 1192.

L’esperienza della Asl Toscana Sud-Est: il punto  
di vista della Fondazione Innovazione e Sicurezza  
in Sanità*

Scopo del presente documento è da un lato dare risposta – 
sulla base della mia esperienza – ai quesiti che si susseguo-
no, ordinati e congruenti, nella stesura del presente booklet, 
dall’altro di delineare (proponendolo nella parte finale e con-

* A cura di Enrico Desideri
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clusiva del mio documento) un modello organizzativo che 
nella pratica e concreta attuazione ha dato prova di efficacia 
per i malati e sostenibilità per il sistema.

In Italia, nonostante siano state elaborate precise e vinco-
lanti normative (anch’io cito per la rilevanza le più note e di-
battute come: il D.M. 70/2015, la “riforma Bindi” del 1999, 
il D.L. Balduzzi e successiva L. 189/2012), le 21 Regioni 
hanno adottato scelte a volte assai divergenti nella concreta 
applicazione delle stesse normative. Tali differenti imposta-
zioni (come si è chiaramente evidenziato durante la pande-
mia di covid) hanno generato differenti percorsi (PDTA-PAI) 
per il cittadino che necessita di una presa in cura solida, 
percepita come affidabile ed efficace.

Pur nel pieno rispetto della riforma del Titolo V della Costi-
tuzione, dobbiamo qui sottolineare come l’SSN italiano ne-
cessiti di una visione strategica e di un conseguente approc-
cio organizzativo unico, che opportunamente può essere poi 
applicato, senza stravolgimenti, in modo diverso nelle varie 
Regioni e, di più, può essere contestualizzato in relazione 
alle evidenze epidemiologiche, ai bisogni assistenziali ed in 
funzione di indici specifici (quali viabilità, stato socio-econo-
mico, densità abitativa, ecc.) in ogni Asl e in ogni distretto.

Un criterio minimo per la costruzione del PDTA è la certezza 
che esso affronti e risolva le differenze di accesso alle cure 
(disuguaglianze) in relazione alle ben note varianti socio-
economiche e di livello di istruzione ed affronti la necessità 
di garantire, a tutti coloro che lo necessitano, la continuità 
delle cure e la certezza della presa in carico.

Il PDTA, quindi non deve essere “forzosamente” condizionato 
dal modello organizzativo perché il modello da adottare non 
condiziona, ma facilita il percorso personalizzato del pazien-
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te tenendo conto delle specificità, frequenti negli anziani, 
di tipo anche sociale.

Di aiuto, senza dubbio, è lo sviluppo di relazioni interpro-
fessionali e di sistemi gestionali tesi a favorire i malati che 
necessitino di esami diagnostici/interventi complessi. A tale 
proposito l’esperienza di alcune Regioni di costituire “Aree 
vaste”, come livello intermedio fra Regione e aziende sani-
tarie locali ed ospedaliero-universitarie, facilita e rende non 
occasionale la programmazione del percorso di cura anche 
quando questo richieda grandi attrezzature o prestazioni non 
erogabili nella singola Asl.

Condivido la riflessione fatta sulla necessità che nella defini-
zione del PDTA siano coinvolti i professionisti impegnati nel-
la prevenzione secondaria: la loro partecipazione non solo 
rinforza autorevolmente il ruolo della prevenzione e della 
diagnosi precoce ma, anche organizzativamente, non possia-
mo scordarci che il percorso di cura inizia un secondo dopo 
– appunto – la diagnosi.

La presenza di più patologie nello stesso soggetto invita 
a sottolineare la necessità che i vari PDTA che si devono 
applicare su quel malato si trasformino in un Percorso Assi-
stenziale Individualizzato (PAI) che definisce e descrive, in 
un’ottica multidisciplinare e multiprofessionale, le risposte 
socio-sanitarie possibili per quel malato, in un preciso con-
testo (real life approach). 

Come dirò meglio più avanti, il raccordo strutturato e nomi-
nalmente definito per ogni malato può necessitare il coin-
volgimento di professionisti che operano all’interno di un 
centro di rifermento regionale o di area vasta: è indispensa-
bile che la programmazione preveda la definizione di centri 
secondari ove dare risposte, ad esempio, a malati affetti da 
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malattie rare, in primis attraverso il teleconsulto, ma anche 
attraverso la mobilità programmata dei clinici più esperti in 
quella specifica patologia in un territorio altrimenti non fa-
cilmente raggiungibile da certi malati, pensiamo ad un sog-
getto affetto da sclerosi multipla. Sappiamo, comunque, che 
non vi è programmazione o modello organizzativo che non 
abbia fasi di rallentamento o difficoltà: la chiave è sempre il 
cruscotto di monitoraggio che informa su andamento, pro-
duttività ed esiti, anche dei centri di riferimento. 

Il rimodellamento delle cure primarie, voluto sia dal D.lgs. 
n. 229/1999, sia dalla L. 189/2012, prevede la costituzione 
di AFT e di sedi comuni (Case della comunità o della salute, 
UCCP, presidi territoriali…).

Mentre le AFT sono mono-professionali ed aggregano circa 
25-30 fra MMG e medici di continuità assistenziale, così da 
assicurare una risposta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (pre-
feribilmente condividendo “giorno e notte “, attraverso un 
unico repository con il consenso del malato, il dossier clinico 
dello stesso), le UCCP, richiamate dal Patto per la Salute 
2014-2016, sono tipicamente multiprofessionali e permet-
tono lo svolgimento sul territorio di attività programmate 
utilissime per ridurre il sovraccarico e i tempi di attesa delle 
attività specialistiche ospedaliere.

Nelle realtà più organizzate, le Case della salute già assicu-
rano lo svolgimento di:
n	esami diagnostici di 1° livello;
n	assistenza infermieristica (con proiezioni a domicilio per 

attività anche complesse quali l’assistenza di pazienti in 
ossigeno-terapia, nutrizione artificiale, dialisi domicilia-
re, pazienti che altrimenti sarebbe inevitabile assistere in 
ospedale);
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n	assistenza sociale integrata (Asl + Comuni della zona/di-
stretto) a favore degli anziani soli e dei pazienti fragili/
non autosufficienti;

n	assistenza da parte di collaboratori di studio che sup-
portano l’intera attività, ma in particolare assicurano sia 
i necessari richiami dei pazienti (medicina d’iniziativa), 
sia la prenotazione CUP secondo la prassi del “dove si 
prescrive si prenota”, che offre al cittadino l’opportu-
nità di risolvere e comunque esaminare concretamente 
le, spesso solo percepite, contraddizioni fra domanda ed 
offerta: il medico curante attraverso le quattro classi di 
priorità di accesso può, se necessario per il malato, sce-
gliere la risposta che si confà ai suoi bisogni di cura e in 
particolare al suo PDTA.

Nell’organizzazione della AFT vengono attribuite/ripartite 
precise responsabilità di coordinamento, ad esempio del si-
stema cure intermedie, o dell’interconnessione AFT-distret-
to. In alcune esperienze, inoltre, sono state individuate, in 
modo condiviso, le figure di “medico esperto” per ogni AFT, 
cioè un medico di famiglia che, per interesse personale o per 
opportunità professionali, ha sviluppato particolari cono-
scenze su alcune discipline specialistiche ad alta prevalen-
za. Diviene, così, più semplice risolvere problemi ricorrenti, 
attraverso una first opinion, senza ricorrere allo specialista di 
branca e diventa più facile il teleconsulto con lo specialista.

A tale proposito mi piace sottolineare l’importanza che que-
sto raccordo fra il medico scelto dal cittadino e lo specialista 
di riferimento, come dirò meglio nel prosieguo, può e deve 
essere sviluppato anche presso le sedi comuni della medici-
na generale affinché, quando necessario, ci sia anche uno 
scambio diretto fra i due medici: l’uno con maggiori cono-
scenze sulla specifica patologia, l’altro – l’MMG – con una 
conoscenza olistica dello stato di salute ( e perfino dello sta-
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to sociale) del paziente. Questo è l’approccio che, in modo 
gratificante per entrambi, è in grado di risolvere grandi e 
difficili problemi concreti di percorso per i pazienti affetti 
da comorbilità.

La capillarità dei 43.000 MMG in Italia, non deve però esse-
re abbandonata se vogliamo favorire l’accesso alle cure per 
tutti!

La governance partecipata è assicurata dal distretto ove, con 
la partecipazione attiva di tutti gli attori soprarichiamati, 
vengono esaminate e risolte le immancabili difficoltà orga-
nizzative, ma viene anche coinvolta e sviluppata la colla-
borazione della rete civica ed il rapporto con le istituzioni 
presenti sul territorio (community resources).

Il distretto, attraverso un tavolo che assicura la rappresen-
tanza di tutti gli attori coinvolti, incluso il dipartimento di 
prevenzione e quello per la salute mentale, svolge un mo-
nitoraggio puntuale degli indicatori di processo e di esi-
to. Questo tavolo, avvalendosi della centrale della cronicità 
aziendale, il cui compito è seguire e rinforzare i processi di 
presa in carico dei malati cronici fra i vari setting assisten-
ziali presenti sul territorio, si raccorda con le cure inter-
medie che, contrariamente a quanto pensato da molti, non 
devono diventare “RSA a maggiore impegno infermieristi-
co”, ma “palestre” dell’interazione di tutti gli attori socio-
sanitari (territoriali e ospedalieri) per quel che concerne la 
gestione del malato fragile. Dopo la dimissione ospedaliera, 
ad esempio, un’Agenzia per la Continuità Ospedale-Territorio 
(ACOT), che raccorda il medico ospedaliero che ha seguito il 
malato durante il ricovero (tutor) con il medico di famiglia e 
il coordinatore infermieristico della zona/distretto, rendono 
possibili le cosiddette “dimissioni difficili”, cioè la “dimissi-
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bilità” concreta del malato non autosufficiente* a domicilio, 
programmando l’assistenza infermieristica e medica, o ba-
nalmente le sponde per prevenire la caduta dal letto del ma-
lato… In quel contesto si estrinseca in modo ottimale una 
fase importante del percorso: la funzione delle cure interme-
die, da pensare come insostituibili “alleate” di un’assistenza 
a domicilio sicura!

Le esperienze sopra accennate devono essere però contenu-
te e strettamente raccordate fra loro come è accaduto nel-
la Asl Toscana Sud-Est grazie ad un progetto condiviso con 
i professionisti e nato proprio per risolvere i problemi della 
non aderenza dei malati cronici ai PDTA, della dispersione di 
risorse dovuta ad accertamenti clinico-strumentali ripetuti e 
non necessari, ma soprattutto per ridurre il fenomeno della ri-
ospedalizzazione precoce (entro 30 giorni dalla dimissione).

Il progetto “Reti cliniche integrate strutturate” ha reso non 
opzionale, ma appunto strutturato nell’organizzazione, il rac-
cordo del medico curante con lo/gli specialisti di riferimento 
secondo l’approccio della “comunità di pratica” sui PDTA mag-
giormente rilevanti per prevalenza e/o complessità.**

Il raccordo con lo stesso specialista, che già conosce il pa-
ziente, infatti, ingenera la fiducia del malato che percepisce 
di essere stato preso in cura pro-attivamente in modo forte, 

* La non-autosufficienza interessa 3,5 milioni di persone in Italia ed è 
purtroppo in crescita del 25% negli ultimi 10 anni (53° Report ISTAT).
** I PDTA sui quali è stato adottato il modello sono:
• malattie neurologiche (Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla), malattie 

cardiovascolari e diabete tipo 1 e 2;
• malattie osteo-articolari autoimmuni (artrite reumatoide, psoriasi);
• malattie respiratorie (asma grave, BPCO);
• malattia renale cronica, malattie infettive (HCV, HIV);
• malattie a bassa ospedalizzazione nel campo della salute mentale,  

delle dipendenze, delle cure palliative.
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e non di essere “sballottato” fra un ennesimo accertamento 
ed una visita, ed ha prodotto in 3 anni (come documentato 
da uno studio del Politecnico di Milano condotto con ARS 
Toscana, 2011-2014):
n	una riduzione del 22% del totale dei ricoveri ordinari e 

del 7% dei ricoveri ripetuti entro l’anno;
n	la riduzione del 16% degli esami di diagnostica pesante 

(TAC-RMN), con un incremento auspicato della diagnosti-
ca di laboratorio inserita nel PDTA dei malati seguiti con 
il nuovo modello organizzativo (il 58% della popolazio-
ne), rispetto ai restanti pazienti seguiti as usual;

n	la riduzione del 9% della degenza media;
n	la riduzione del 20% dei tempi di attesa ambulatoriali;
n	la riduzione dell’incidenza di eventi cardio-cerebrovascola-

ri (-19%) e del rischio di decesso a quattro anni (-12%).

Una successiva indagine condotta a cura di SWG, nel 2016, 
sulla qualità percepita dai cittadini documenta una diffusa 
fiducia (95%) nelle cure del sistema sanitario pubblico della 
propria provincia (AR),27 come documentato anche dal “Ber-
saglio MES” della Scuola S. Anna di Pisa.28

Questa innovazione organizzativa, che si fonda sulla let-
teratura internazionale (Berwick, Kurtzman e Wenger, per 
citare solo i più noti)29-31 e, possiamo dire, è l’evoluzione 
del Chronic Care Model e l’applicazione del PNC, si basa 
sulla necessità di superare la frammentazione dei percor-
si diagnostico-terapeutici ed insieme di sconfiggere le di-
suguaglianze di accesso alle cure come ben sottolineato, 
oltre che nello Studio Passi (ISS, 2018),32 nell’Atlante ita-
liano delle disuguaglianze elaborato e pubblicato da ISTAT 
insieme a INMP nel 2017,33 che dimostra come l’aspettativa 
di vita sia significativamente minore di circa 4-5 anni nelle 
aree interne e, soprattutto, come, fra le variabili, il livello 
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di istruzione influisca significativamente in modo statistico 
(SMR significativamente differente) sul fenomeno. 

Grazie alla passione e all’abilità dell’epidemiologia della Asl 
abbiamo potuto documentare che questo fenomeno, para-
dossale in una nazione che ha scelto dal 1978 di assicurare 
parità di accesso alle cure per tutti, era presente anche nelle 
aree interne della Asl Toscana Sud-Est là dove il reddito im-
ponibile medio, gli indici di viabilità e, appunto, la scolariz-
zazione erano peggiori.

In quelle aree era maggiore il ricorso all’ospedalizzazione, 
spesso attraverso la Centrale Operativa 118, per episodi acu-
ti di carattere cardio-cerebrovascolare: l’ospedalizzazione 
per ictus, ad esempio, era maggiore nelle valli interne (ad 
esempio, Val Tiberina-AR), ove il consumo degli antiperten-
sivi era minore.

Il modello punta, come sopra detto, sull’interazione multi-
professionale (primary care team).

Alle figure professionali sopra descritte, va aggiunto il far-
macista di comunità che, oltre che supportare le campagne 
di educazione sanitaria e di prevenzione, oltre che erogare 
servizi di 1°-2° livello, come previsto dalla normativa sin 
dal 1992 (D.lgs. 502, art. 8), può interagire con l’MMG per 
favorire l’aderenza alla terapia e la prevenzione delle Re-
azioni Avverse ai Farmaci (ADR), che nella realtà – poco 
soppesate – rappresentano una delle cause di accesso al 
pronto soccorso più ricorrenti (la sesta causa in un’indagi-
ne da noi condotta)!*

* Fra le misure assunte durante l’emergenza covid, alcune, come la 
dispensazione in farmacie territoriali dei farmaci a distribuzione 
ospedaliera (Distribuzione Diretta, DD), potrebbero essere mantenute nel 
contemporaneo impegno comune: sfida per l’aderenza.
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Il modello è stato preceduto da un’analisi della prevalen-
za delle patologie croniche e da una stratificazione della 
popolazione per livelli di complessità (iso-gravità). È sta-
to così possibile individuare una sottopopolazione (pari al 
2,7-2,9%) con un rischio di ospedalizzazione entro l’anno 
pari al 90% e questo ci ha aiutato a capire che i problemi 
di sostenibilità della sanità pubblica non si risolvono au-
spicando che si riduca il costo – intermedio – del farmaco 
per i diabetici o per gli ipertesi (come in Val Tiberina), 
ma abbattendo l’ospedalizzazione evitabile, vera causa alla 
base dei costi – finali – assistenziali dei malati cronici, 
malati – è bene sottolinearlo – che, in base anche ad una 
recente stima dell’OMS, assorbono almeno l’82% delle ri-
sorse per la sanità, perlopiù in rapporto alla loro ricorrente 
ospedalizzazione. 

Insieme alla riduzione dei ricoveri, si è osservata la netta 
riduzione degli accertamenti strumentali e dei tempi di at-
tesa (come sopra descritto), quest’ultima collegata ad un’at-
tenzione all’appropriatezza certo, ma anche ad una minore 
pressione del paziente sul medico e ad una maggiore qualità 
percepita dal paziente. 

Se la riforma della sanità territoriale costituisce il primo pi-
lastro del modello, non c’è dubbio che il secondo pilastro, 
strettamente collegato con il primo, è una rivisitazione della 
rete ospedaliera. Non appena, infatti, sarà concretamente 
possibile, passato l’effetto della pandemia di covid-19, che 
ha reso indispensabile una temporanea revisione degli spazi, 
dovremo dare una nuova e più coerente configurazione anche 
della rete specialistica fra gli ospedali.

Dopo le riforme che, giustamente, hanno determinato una 
netta riduzione del numero degli ospedali (in Toscana, ad 
esempio, i presidi si sono ridotti di 53 unità: da 94 a 41),  
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e in applicazione della ratio normativa del D.M. 70/2015, 
occorre avviare una riqualificazione e riorganizzazione della 
rete ospedaliera tale da garantire, anche con il supporto 
delle tecnologie, che tutti possano accedere alle migliori 
cure valorizzando il ruolo dei “piccoli ospedali” di zona/
distretto.

Fermo restando il concetto di fondo, che sintetizziamo 
nel giusto rapporto volume/esiti, indispensabile, solo ad 
esempio, per garantire l’adeguata expertise chirurgica, cre-
do che sia innegabile che un paziente affetto da una ma-
lattia rara, invalidante come la sclerosi multipla, o da una 
malattia autoimmune, pur ben preso in carico dal medico 
curante possa necessitare ed abbia diritto di avere una re-
visione del proprio percorso assistenziale 2-3 volte in un 
anno, attraverso il teleconsulto e/o una proiezione specia-
listica programmata degli specialisti della rete ospedalie-
ra. Tale proiezione specialistica è ragionevole possa essere 
adottata anche per lo svolgimento della chirurgia “minore” 
programmata che, in alternativa, va inutilmente a sovrac-
caricare gli ospedali di riferimento. 

La qualità dell’assistenza certo non si riduce, ma il “pic-
colo” ospedale diventa la sede di relativa prossimità per 
il malato e rende realistico un raccordo dello specialista, 
spesso un internista, con il medico esperto della AFT in un 
incontro che riduce la visione demotivante e pericolosa di 
ospedali di serie B e progressivamente va a ridurre le atte-
se di visita o intervento chirurgico e, sulla base della mia 
esperienza gestionale, satura i fattori produttivi del presi-
dio (sale operatorie, posti letto, tecnologie, costi fissi), e 
quindi gli sprechi nascosti cui si pone spesso poca atten-
zione. Questa nuova configurazione supera la precedente 
visione verticale della rete specialistica, verso una visione 
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orizzontale, complanare, che assicura che ciò che si fa nella 
rete è di buona qualità in ogni suo presidio.

Con questa impostazione si facilita anche il compito del si-
stema di emergenza-urgenza, che deve garantire, oltre alla 
tempestività dell’intervento, l’individuazione del presidio 
non più vicino, ma più idoneo, cioè più sicuro, ove far arri-
vare il paziente. In genere tale presidio, organizzato tecno-
logicamente per poter dare una risposta salvavita, non deve 
essere saturato dalle attività programmate, assicurabili in un 
altro presidio.

Come ormai si è reso evidentissimo, il terzo pilastro su cui 
basare la nuova organizzazione è, senza dubbio, l’innovazio-
ne tecnologica, determinante affinché possa essere garantita 
la continuità assistenziale, il “tracciamento del malato” lun-
go i suoi percorsi di cura, il supporto al teleconsulto, al te-
lemonitoraggio anche dei pazienti a domicilio, la televisita. 
In generale, le nuove tecnologie di digital health o di digital 
support, indispensabili anche per la trasmissione di dati ed 
immagini e per favorire il dialogo fra ospedale e territorio, 
per la condivisione di dati scientifici o per monitorare l’ef-
ficacia/efficienza dell’assistenza socio-sanitaria in corso, 
così come per prevenire costosi sprechi di sovra-stoccaggio 
(overstocking) dei farmaci, devono essere usate garantendo 
la sicurezza della protezione dei dati sensibili. A tal fine 
si vanno con successo delineando approcci organizzativi ed 
insieme tecnologici capaci di affrontare questa complessa 
tematica, per il governo dati.

In sintesi estrema, per il team delle cure primarie, raccor-
dandosi con la rete specialistica, è possibile garantire un’as-
sistenza dei malati cronici, stratificati per complessità e 
rischio di ospedalizzazione, una forte riduzione delle disu-
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guaglianze di cura e, quindi, di salute attraverso l’adozione 
delle 5 P, che sintetizzano le finalità del modello:
n	Prossimità della presa in cura; 
n	Proattività per l’equità;
n	Personalizzazione delle cure;
n	Prevenzione primaria e secondaria;
n	Partecipazione della comunità attraverso la rete civica,  

il volontariato e l’associazionismo.

Ritengo che i vari modelli attuati dalle Regioni abbiano in 
alcuni casi mostrato aspetti di interesse, ma adesso occor-
re mettere in campo un approccio che garantisca le stesse 
cure per tutti, un dimostrato miglioramento degli esiti e la 
riduzione degli sprechi (oltre che un netto apprezzamento 
dei cittadini).

Come detto in premessa, il modello deve essere contestualiz-
zato in relazione ai bisogni epidemiologici e alle specificità 
dei territori, ma le basi teoriche ed operative non possono 
essere disperse. 

L’intero processo dovrà essere accompagnato, meglio affian-
cato, da esperti della comunicazione, capaci di favorire la 
condivisione fra i professionisti, con la comunità e con le 
istituzioni, oltre che un’informazione corretta e tempestiva 
che non lasci vuoti facilmente occupabili da notizie false o 
obsolete e che supporti atteggiamenti responsabili. 

Essenziale prevedere anche un forte impegno sulla forma-
zione dei tanti professionisti coinvolti, prevedendo inoltre 
processi formativi di consensus che aiutino a definire in ogni 
realtà “chi-fa-cosa”, così contestualizzando il PDTA in ogni 
singola realtà sociale.



Questa sezione presenta una lista di quesiti utili a indagare 
su eventuali misure e fattori organizzativi che facilitano 
l’attuazione dei PDTA all’interno di un determinato conte-
sto. 

L’elenco, di seguito riportato, può essere quindi una sorta 
di check list utile all’organizzazione di un PDTA, o almeno, 
alla verifica della presenza di quelli che potrebbero risulta-
re i fattori facilitanti la sua attuazione.

È organizzato in 11 sezioni che richiamano tutti gli ambiti 
delle soluzioni organizzative utili a favorire l’implementa-
zione/applicazione corretta dei PDTA, come descritto nel 
volume per le diverse tipologie di PDTA. 

Sebbene non possa essere considerata esaustiva di tutte le 
questioni organizzative che sottendono all’attuazione del 
PDTA, questa lista può certamente essere un valido punto 
di partenza per interrogarsi su quali strategie mettere in 
campo per l’effettiva realizzazione del percorso nella speci-
fica realtà organizzativa.

4.
Proposta di quesiti  
per individuare i fattori 
facilitanti l’attuazione  
dei PDTA 

proposta di quesiti
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Infine questa lista può rappresentare lo strumento per av-
viare l’indagine volta a verificare se e come queste solu-
zioni siano state concretamente adottate nelle Regioni e 
realizzate nelle Asl, sottolineandone le difficoltà incontra-
te, i successi conseguiti, in modo da fornire agli operatori 
valide soluzioni da replicare nei diversi contesti.

ORGANIZZARE UN PDTA IN 11 PUNTI
1. Introdurre all’interno degli Accordi collettivi regionali previsioni 

specifiche per favorire e incentivare l’applicazione dei PDTA da 
parte degli MMG

Nell’accordo integrativo si formalizza la procedura di “arruolamento”  
del paziente? Quali sono le fasi fondamentali della procedura?

Si prevedono particolari modalità di trasmissione da MMG/PLS alla Asl 
dei dati relativi ai singoli pazienti (ad esempio, dati su stili di vita, 
screening, vaccinazioni, rischi occupazionali, ecc.) o si utilizzano solo 
i dati e i flussi ex art. 50 (dati su ricetta: farmaceutica rimborsata da 
SSN, prestazioni specialistiche ambulatoriali)?

Il contratto integrativo prevede una remunerazione per l’arruolamento 
dei pazienti? Come viene calcolata? Su quali dati e in quali condizioni? 
È previsto un compenso anche per il rispetto del PDTA?

2. Dotare gli MMG degli strumenti tecnologici necessari ad 
agevolare l’attivazione e il rispetto del PDTA

La Regione/Asl rileva e segnala agli MMG i nominativi dei loro assistiti 
affetti dalle patologie croniche? Gli MMG sono invitati a contattare 
attivamente i pazienti affetti per proporre l’adesione al PDTA? Anche in fase 
preventiva o precoce? Su quali dati si basa la rilevazione dei pazienti: flussi 
informativi farmaceutica, specialistica, ricoveri, ADI, altro?

Gli MMG sono dotati di applicativi di studio che segnalano per ogni 
paziente le scadenze da rispettare o i ritardi nell’adempimento alle 
previsioni del PDTA? Gli applicativi sono stati suggeriti/forniti dalla 
Regione/Asl o reperiti autonomamente? Si sono rivelati utili?
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Gli MMG provvedono abitualmente alla prenotazione diretta di esami e 
visite? Dispongono di collaboratori che possono farlo? I collaboratori 
sono a disposizione del singolo medico, di un gruppo di medici o della 
struttura (UCCP/Casa della salute)? Si accede a un centro di prenotazione 
unico regionale o a un sistema locale? Ci sono agende specifiche per 
i cronici presi in carico? Quali sono i problemi principali (la procedura 
richiede troppo tempo; ci sono liste di attesa molto lunghe; ecc.)?

Sono in atto accordi con le farmacie per facilitare la fornitura di farmaci 
e dispositivi medici ai pazienti cronici? Quali facilitazioni sono previste?

3. Favorire lo scambio di opinioni tra MMG e con gli specialisti

È prevista una collaborazione tra Regione, Asl e distretto/ospedale nella 
redazione di un PDTA? Qual è la composizione dei gruppi responsabili 
della redazione dei PDTA? Asl/ospedale arricchisce/contestualizza il 
PDTA regionale o lo costruisce ex novo?  Nella redazione sono coinvolte 
le associazioni di malati?

La Regione/Asl organizza di routine corsi/seminari sui temi della 
cronicità destinati al dialogo di medici di diversa collocazione 
professionale (MMG-specialisti)? Quali temi sono più frequentemente 
affrontati? Quale la durata? Sono stati forniti riscontri sulla loro utilità/
efficacia per l’implementazione dei PDTA?

La Regione/Asl ha organizzato comunità di pratica sui temi della 
cronicità? Qual è la loro composizione? Con quale frequenza si 
riuniscono? Quali gli argomenti affrontati?

Sono disponibili evidenze sull’efficacia terapeutico-assistenziale dei 
servizi territoriali pluri-professionali a sede unica a confronto con altri 
modelli organizzativi (in termini di aderenza alla terapia, facilità di 
accesso, appropriatezza e tempestività delle prestazioni, soddisfazione 
degli utenti, esiti)? 

Vi sono esperienze di uso routinario di una Cartella Clinica 
Informatizzata (o FSE)? Quali servizi/professionisti la condividono 
(più MMG in rete, più reparti/servizi all’interno dell’ospedale, MMG-
specialisti, servizi ADI)? Sono esperienze aziendali o vi è stato un 
intervento diretto della Regione? Quale?

Come viene gestita la necessità di un intervento urgente dello 
specialista che ha in carico un paziente cronico?
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4. Garantire attraverso la Farmacia ospedaliera accessibilità a 
terapie complesse quando necessita personalizzare una terapia 
nel setting territoriale (ad esempio, farmaci classificati per 
impiego in ambiente assimilabile a quello ospedaliero, farmaci 
off label, farmaci in commercio all’estero, galenici in forme 
farmaceutiche e dosi non reperibili in commercio, nutrizione 
artificiale parenterale)

Il farmacista ospedaliero è inserito nel gruppo di lavoro che collabora a 
livello regionale alla stesura del PDTA? A livello aziendale partecipa alla 
definizione dell’iter gestionale e organizzativo di implementazione del 
PDTA?

È previsto che il farmacista ospedaliero partecipi alle UVMD quando un 
paziente entra in un PDTA e nelle rivalutazioni periodiche?

Che ruolo ha il farmacista ospedaliero nella stesura del PAI? Se è 
previsto solo per determinate patologie o per livelli di complessità 
della terapia, è stabilito a priori nelle procedure aziendali o avviene al 
bisogno?

Sono previsti specifici strumenti di interazione/comunicazione fra 
Farmacia ospedaliera-MMG-specialista per il monitoraggio della terapia?

Oltre all’allestimento, è previsto il ruolo della Farmacia ospedaliera nella 
personalizzazione della formulazione farmaceutica sulla base dei dati 
clinici del paziente (ad esempio, Nutrizione Parenterale Totale, dosaggi 
di terapia per le malattie rare, formulazioni farmaceutiche orfane)?

5. Favorire la collaborazione tra le cure primarie, la specialistica e 
le farmacie dei servizi, nell’ambito della prevenzione primaria e 
per favorire l’aderenza terapeutica 

La Regione ha definito atti amministrativi per favorire tale 
collaborazione? L’azienda ha previsto nel piano aziendale 
protocolli specifici per favorire la partecipazione del farmacista 
nell’implementazione dei PDTA? 

Quali strumenti e modalità operative sono stati messi in campo a livello 
aziendale e/o distrettuale per favorire l’integrazione tra i farmacisti e le 
cure primarie? 

Sono stati definiti PDTA in cui vengono posizionati i farmacisti 
territoriali specificando il loro ruolo? E per quali patologie? 

Sono stati attivati percorsi di formazione per stimolare la crescita 
culturale dei farmacisti sulla cronicità e sui PDTA? 
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6. Empowerment del paziente

Sono in uso modalità standardizzate di empowerment (contenuti, 
procedure, tempi, ecc.) o l’attività è affidata all’iniziativa dei singoli 
operatori sanitari? Quale operatore è il principale protagonista 
dell’empowerment? Gli operatori hanno ricevuto una formazione 
specifica?

7. Telemedicina

Quali tipologie di telemedicina sono diffusamente in uso per i malati 
cronici (televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza)? 
Quali coinvolgono gli MMG? Quali gli specialisti? Quali gli infermieri/
terapisti?

In particolare, sono diffuse forme di teleconsulto tra MMG e specialisti? 

Si tratta di iniziative organizzate dalla Regione, dalla Asl o dal singolo 
ospedale? Chi ha fornito l’attrezzatura a medici e pazienti? I medici 
e i pazienti sono stati appositamente formati? Ci sono riscontri circa 
la soddisfazione dei pazienti? Sono stati sollevati problemi circa la 
responsabilità dei medici? È in uso la prescrizione a distanza tramite 
ricetta dematerializzata? In quali ambiti la telemedicina è più diffusa? 
(Malattie rare?)

8. Ambulatorio infermieristico

Gli ambulatori sono collocati all’interno di strutture poliprofessionali o 
costituiscono strutture autonome? A quale servizio della Asl afferiscono 
funzionalmente? Con quali strumenti e procedure si rapportano agli 
MMG, agli specialisti e all’ospedale? Quali strumenti o tecnologie 
facilitano il monitoraggio dei piani di cura? Quali attività/prestazioni 
sono erogate in prevalenza? Quanto incide l’attività al domicilio dei 
pazienti?

9. Rapporto ospedale-territorio

Sono stati individuati e formalizzati strumenti e procedure per favorire 
il rapporto tra i medici del territorio e i medici ospedalieri al momento 
del ricovero (per condividere la storia clinica del paziente), durante la 
degenza e in vista o al momento della dimissione?

Per questo fine sono in uso soluzioni tecnologiche (tipo cartella clinica 
condivisa, segnalazione informatizzata al distretto o al medico curante, 
ecc.) o sono messe in campo risorse professionali? 
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La terapia eventualmente necessaria dopo la dimissione è discussa  
o concordata in qualche modo tra specialisti e MMG? 

Viene effettuata una valutazione multidimensionale in vista della 
dimissione? Viene effettuata da personale ospedaliero o da personale 
del territorio che accede in ospedale? Chi attiva eventuali soluzioni 
necessarie dopo la dimissione (ADI, struttura di riabilitazione, 
residenza, hospice...)? 

10. Caregiver

Il paziente è accompagnato da un operatore (caregiver) nel 
percorso post-dimissione? Si occupa di specifiche aree assistenziali 
(riabilitazione, assistenza domiciliare, hospice, ecc.) oppure è 
polivalente rispetto ai bisogni del paziente? È un operatore ospedaliero 
o del territorio? In genere qual è la sua formazione professionale? Come 
e da chi viene individuato? È interamente dedicato a questa attività 
(per più pazienti) o svolge altri compiti? Ha ricevuto una formazione 
specifica?

11. Rapporto con il servizio sociale

I rapporti con il servizio sociale comunale sono regolati e formalizzati? 
Esiste un Punto Unico di Accesso (PUA)? Come vengono effettuate le 
segnalazioni tra servizi sanitari e sociali? Esiste un coordinamento 
stabile che consente di concordare le attività e gli accessi degli 
operatori?



Inquadramento della telemedicina

Per telemedicina si intende una modalità di erogazione di 
servizi di assistenza sanitaria tramite il ricorso a tecnologie 
innovative. Essa non sostituisce la prestazione sanitaria tra-
dizionale nel rapporto medico-paziente, ma mette a disposi-
zione del medico e del servizio una serie di strumenti utili a 
migliorare efficacia, efficienza e appropriatezza. 

La gestione della cronicità e la continuità dell’assistenza si 
avvalgono fortemente del contributo della telemedicina per 
garantire la realizzazione di una modalità operativa a rete, 
che integri i vari attori deputati alla presa in carico e all’e-
rogazione delle cure. 

In particolare, nell’integrazione ospedale/territorio e nelle 
nuove forme di aggregazione, la telemedicina e la teleas-
sistenza rappresentano esempi di come la tecnologia possa 
supportare un’efficace operatività, anche ai fini della gestio-
ne della cronicità. 

Appendice.  
La telemedicina:  
definizioni e descrizioni
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Nell’ambito della cronicità i servizi di telemedicina possono 
realizzare le seguenti finalità sanitarie:
n	Prevenzione. Attraverso servizi dedicati alle persone 

già classificate a rischio o già affette da patologie (ad 
esempio, diabete o patologie cardiovascolari), le quali, 
pur conducendo una vita normale, devono sottoporsi a 
costante monitoraggio di alcuni parametri vitali, al fine 
di ridurre il rischio di insorgenza di complicazioni.

n	Diagnosi. Attraverso la rapida e sicura circolazione delle 
informazioni diagnostiche tra i diversi operatori sanita-
ri coinvolti; ad esempio, attraverso la possibilità di tra-
smettere gli esami diagnostici refertati dallo specialista 
all’ambulatorio del medico di medicina generale, alla far-
macia, al domicilio del paziente.

n	Cura e riabilitazione. Attraverso la trasmissione di dati 
relativi ai parametri vitali tra il paziente (a casa, in far-
macia, in strutture assistenziali) e una postazione di mo-
nitoraggio, per la loro interpretazione e l’adozione delle 
scelte terapeutiche necessarie (ad esempio, servizi di te-
ledialisi). In particolare la tele-riabilitazione rappresenta 
un tipo di riabilitazione applicata a distanza attraverso 
la tecnologia elettronica usata come mezzo di comunica-
zione ed informazione.

I principali attori coinvolti nell’erogazione dell’assistenza 
attualmente sono il “Centro erogatore” e il “Centro servizi”; 
il Centro servizi ha la funzione di gestione e manutenzione 
del sistema informativo attraverso il quale le informazioni 
sanitarie generate dall’utente arrivano al Centro erogatore e 
gli esiti della prestazione sanitaria eseguita dal Centro ero-
gatore sono comunicati all’utente. 
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Benefici attesi nella gestione della cronicità

Di seguito si sintetizzano i principali benefici attesi che 
spingono allo sviluppo e all’adozione di modelli, tecniche 
e strumenti di telemedicina nella gestione della cronicità:
n	Equità di accesso all’assistenza sanitaria. L’equità 

dell’accesso e la disponibilità di un’assistenza sanitaria 
qualificata in aree remote possono essere grandemente 
aumentate dall’uso della telemedicina. 

n	Continuità delle cure e migliore qualità dell’assisten-
za. Il telemonitoraggio può migliorare la qualità della 
vita di pazienti cronici attraverso soluzioni di auto-ge-
stione e monitoraggio remoto, anche ai fini di una de-
ospedalizzazione precoce.

n	Migliore efficacia, efficienza, appropriatezza. L’intro-
duzione della telemedicina come modalità organizzativa 
ha un’immediata ricaduta nel rendere fruibile e continua 
la comunicazione fra i diversi attori, riducendo i rischi le-
gati a complicanze, il ricorso all’ospedalizzazione e i tem-
pi di attesa, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili. 
La disponibilità di informazioni tempestive e sincrone 
offre inoltre la possibilità di misurare e valutare i proces-
si sanitari con questa modalità organizzativa attraverso 
indicatori di processo ed esito.

n	Contenimento della spesa. Uno dei vantaggi dei modelli 
organizzativi basati sulla telemedicina è rappresentato 
da una potenziale razionalizzazione dei processi socio-
sanitari con un possibile impatto sul contenimento della 
spesa sanitaria e degli oneri, economici e non solo (spo-
stamenti, attese, ecc.), che gravano sui pazienti. 

n	Contributo all’economia. Quello della telemedicina e 
della sanità elettronica (e più in generale quello delle 
tecnologie applicate alla medicina) è uno dei settori in-
dustriali a maggior tasso di innovazione. 
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L’importanza economica della telemedicina si esplica pertan-
to non solo in un potenziale contenimento della spesa sani-
taria, ma anche in un contributo significativo all’economia, 
in un settore in cui l’industria europea, ma anche quella 
nazionale, ha subito una rapida espansione.

Inoltre i maggiori vantaggi derivanti dall’uso di sistemi in-
tegrati di domotica e ambient intelligence riguardano un ele-
vato livello di sicurezza e controllo dell’abitazione e possono 
migliorare in modo davvero significativo la qualità della vita 
dei malati cronici disabili che, utilizzando le facili interfacce 
rese disponibili dai sistemi intelligenti, riescono a gestire la 
propria abitazione e le apparecchiature presenti in un modo 
che non sarebbe diversamente possibile.

Per favorire la diffusione della telemedicina nell’SSN, il Mi-
nistero della Salute e le Regioni hanno approvato nel 2015 
un documento relativo alla teleconsulenza per potenziare le 
reti regionali per malati rari34 e, nel 2020, le Indicazioni na-
zionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina,35 con 
lo scopo di fornire un riferimento unitario per l’implementa-
zione di servizi di telemedicina e di individuare gli elementi 
di riferimento necessari per una coerente progettazione e 
l’impiego di tali sistemi nell’ambito dell’SSN. 

Le linee-guida 202035 forniscono indicazioni da adottare a 
livello nazionale per l’erogazione di alcune prestazioni di 
telemedicina quali la televisita, il teleconsulto medico, la 
teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte 
di professioni sanitarie, la telerefertazione. 

L’obiettivo è quello di far sì che le prestazioni di teleme-
dicina (ad esempio, la televisita per le visite di controllo) 
rappresentino un elemento concreto di innovazione organiz-
zativa nel processo assistenziale. Le prestazioni sanitarie in 
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telemedicina devono essere progettate partendo dalle esi-
genze specifiche dei pazienti a cui esse si rivolgono, ana-
lizzando anche le caratteristiche del territorio nel quale la 
prestazione verrà svolta una volta realizzato.

Definizioni e descrizioni dei diversi strumenti  
di telemedicina

Televisita. È un atto medico in cui il professionista interagisce 
a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il sup-
porto di un caregiver. Il medico è deputato a decidere in quali 
situazioni e in che misura la televisita può essere impiegata in 
favore del paziente, utilizzando anche gli strumenti di teleme-
dicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza 
dei parametri biologici e di sorveglianza clinica. La televisita 
è da intendersi limitata alle attività di controllo di pazienti la 
cui diagnosi sia già stata formulata nel corso della visita in 
presenza. La prestazione sanitaria erogata in modalità di tele-
visita è regolarmente gestita e refertata sui sistemi informatici 
in uso presso l’erogatore, alla pari di una visita specialistica 
erogata in modalità tradizionale, con l’aggiunta della specifica 
di erogazione in modalità a distanza. Il referto, nel rispetto 
delle vigenti normative in materia di privacy e sicurezza, sot-
toscritto digitalmente dal medico, deve essere reso disponibile 
al paziente nella modalità telematica preferita e deve sempre 
essere possibile, su richiesta dello stesso paziente, condivider-
lo anche con altri sanitari in formato digitale, usando le più 
aggiornate soluzioni tecnologiche, anche attraverso l’FSE.

Sono erogabili in televisita le prestazioni ambulatoriali che 
non richiedono la completezza dell’esame obiettivo del pa-
ziente (tradizionalmente composto da ispezione, palpazione, 
percussione e auscultazione) ed in presenza di almeno una 
delle seguenti condizioni:
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n	il paziente necessita della prestazione nell’ambito di un 
PAI/PDTA;

n	il paziente è inserito in un percorso di follow-up da pato-
logia nota;

n	il paziente affetto da patologia nota necessita di con-
trollo o monitoraggio, conferma, aggiustamento o cam-
biamento della terapia in corso (ad esempio, rinnovo o 
modifica del piano terapeutico);

n	il paziente necessita di valutazione anamnestica per la 
prescrizione di esami di diagnosi o di stadiazione di pa-
tologia nota o sospetta;

n	il paziente necessita della verifica da parte del medico 
degli esiti di esami effettuati, alla quale può seguire la 
prescrizione di eventuali approfondimenti oppure di una 
terapia.

Teleconsulto medico. È un atto medico in cui il professio-
nista interagisce a distanza con uno o più medici per dia-
logare, anche tramite una videochiamata, riguardo la situa-
zione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla 
condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli 
audio-video relativi al caso specifico. Lo scopo del telecon-
sulto è quello di condividere le scelte mediche rispetto a un 
paziente da parte dei professionisti coinvolti e rappresenta 
anche la modalità per fornire la seconda opinione specialisti-
ca ove richiesto. Il teleconsulto contribuisce alla definizione 
del referto che viene redatto al termine della visita erogata 
al paziente.

Teleconsulenza medico-sanitaria. È un’attività sanitaria, 
non necessariamente medica ma comunque specifica delle 
professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita 
da due o più persone che hanno differenti responsabilità 
rispetto al caso specifico. Essa consiste nella richiesta di 
supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, a cui 
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segue una videochiamata in cui il professionista sanitario 
interpellato fornisce all’altro, o agli altri, indicazioni per la 
presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni 
assistenziali rivolte al paziente.

Teleassistenza da parte di professioni sanitarie (infermiere/
fisioterapista/logopedista/ecc.). È un atto professionale di 
pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull’in-
terazione a distanza tra professionista e paziente/caregiver 
per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all’occor-
renza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Il 
professionista che svolge l’attività di teleassistenza può anche 
utilizzare idonee applicazioni per somministrare questionari, 
condividere immagini o video tutorial su attività specifiche. 
Lo scopo della teleassistenza è quello di agevolare il corretto 
svolgimento di attività assistenziali, eseguibili prevalente-
mente a domicilio. La teleassistenza è per lo più programmata 
e ripetibile in base a specifici programmi.

Telerefertazione. È una relazione rilasciata dal medico che 
ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale 
il cui contenuto è quello tipico delle refertazioni eseguite in 
presenza e che viene scritta e trasmessa per mezzo di sistemi 
digitali e di telecomunicazione.
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