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La legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale ha 
affidato un ruolo fondamentale alle linee guida (LG), dan-
do all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), tramite il Centro 
Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza 
delle Cure (CNEC), il ruolo di garante metodologico e di rife-
rimento della governance nazionale del processo di produzio-
ne di LG di buona qualità, informate dalle migliori evidenze 
disponibili e rispondenti ai bisogni di salute del Paese, sulla 
base di criteri di rilevanza e impatto clinico, economico e 
sociale. Nel nuovo contesto normativo, il Sistema Nazionale 
Linee Guida (SNLG) costituisce, quindi, il punto di accesso 
istituzionale alle LG per la pratica clinica, per le scelte di 
salute pubblica, per i decisori, i professionisti e i pazienti.

Nell’ambito della cronicità, l’ISS coordina sorveglianze a rile-
vanza nazionale quali il PASSI (Progressi delle Aziende Sani-
tarie per la Salute in Italia), dedicato alla popolazione di 18-
69 anni, e il PASSI d’Argento, dedicato alla popolazione di 
65 anni ed oltre. Tali sistemi, condotti in collaborazione con 
le Regioni e con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 
sanitarie locali (Asl), forniscono un quadro preciso ed ag-
giornato sui dati delle patologie croniche della popolazione 
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residente in Italia. I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assi-
stenziali (PDTA) rappresentano in questo caso la traslazione 
nella pratica clinica di quanto previsto dalle LG sulle diverse 
patologie croniche prevalenti nel nostro Paese, puntando a 
garantire allo stesso tempo standard quali-quantitativi omo-
genei ed equità.

Al tema del rapporto tra LG e PDTA è dedicato il presente 
volume promosso da Fondazione Ricerca e Salute (ReS) e Il 
Pensiero Scientifico Editore, in cui viene definita la relazione 
esistente tra questi due importanti strumenti della pratica 
clinica, allo scopo di garantire l’applicazione delle evidenze 
scientifiche disponibili per una gestione appropriata delle 
malattie croniche.

L’agile volumetto completa un’iniziativa più ampia, denomi-
nata Progetto MaCroScopio (Osservatorio sulla Cronicità), che 
ha reso disponibili per tutti gli operatori sanitari cinque gui-
de che definiscono in sequenza i vari passaggi per la costru-
zione e la gestione dei PDTA: Costruisci PDTA, Organizza PDTA, 
Valuta PDTA, Stratifica PDTA e, in ultimo, Linee guida e PDTA. 

È dunque per me un piacere presentare questo booklet, Li-
nee guida e PDTA, assieme alle altre guide del progetto 
MaCroScopio. Si collocano infatti nella linea dello sviluppo 
e dell’integrazione delle iniziative istituzionali promosse 
dall’ISS per la definizione delle LG e per la gestione del-
le patologie croniche, e costituiscono uno strumento utile 
anche per implementare l’assistenza di prossimità, come 
previsto dalla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza.

Silvio Brusaferro
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità



La cronicità è una delle grandi questioni emergenti della me-
dicina e della sanità pubblica. Area in costante crescita, sia 
dal punto di vista dell’impegno in attività di ricerca, sia da 
quello dell’investimento in risorse economiche e umane, ri-
chiede continuità di assistenza per periodi di lunga durata e 
una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali.

Per rispondere a questa crescente necessità e per armonizza-
re a livello nazionale le attività in questo campo, il Ministero 
della Salute ha definito il Piano Nazionale della Cronicità 
(PNC).1 Questo documento programmatico, condiviso con le 
Regioni, prova a disegnare un progetto strategico in grado di 
promuovere e sostenere interventi basati su una sostanziale 
omogeneità di approccio, centrati sulla persona e orientati a 
una migliore organizzazione dei servizi e una piena respon-
sabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza. Risulta quin-
di fondamentale attuare un’integrazione dei diversi attori 
e dei diversi setting assistenziali e, in una prospettiva più 
ampia, anche del welfare di comunità; pertanto, lo stesso 
PNC riconosce come strumenti utili a questo scopo i Percorsi 
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA).

Premessa
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Per accompagnare l’implementazione del PNC promuovendo 
una cultura della governance delle malattie croniche è nato il 
progetto MaCroScopio (Osservatorio sulla cronicità), che ha 
provato a fare chiarezza sul significato e l’implementazione 
dei PDTA, sul loro rapporto con la multimorbilità e con la 
situazione geografica e organizzativa dell’assistenza, realiz-
zando guide su questo tema. Il progetto è giunto a questa 
quinta guida che conclude un percorso iniziato con la defi-
nizione delle modalità per creare un PDTA (Costruisci PDTA),2 
passando per l’individuazione delle strategie organizzative 
per la loro implementazione (Organizza PDTA),3 proseguendo 
poi con le metodologie basate sui dati per la valutazione del 
percorso stesso (Valuta PDTA)4 e per la stratificazione del 
bisogno assistenziale (Stratifica PDTA).5

Fin dalla prima di queste guide, è stata sottolineata l’im-
portanza di fondare i PDTA sui principi dell’evidence-based 
medicine (EBM) partendo proprio dalle linee guida (LG). Tut-
tavia, questo ha generato confusione nel concepire il PDTA 
stesso, come attestato dall’eterogeneità dei documenti de-
liberati dalle Regioni e censiti dal progetto PDTA Net,6 nella 
sua implementazione e nel suo accoglimento come strumen-
to da parte dei diversi attori coinvolti nel percorso. Da qui 
la volontà di realizzare una guida specifica sul rapporto che 
deve esistere tra LG e PDTA, provando ad affrontare vantaggi 
e limiti di tale approccio anche alla luce delle novità in cam-
po medico e sanitario e tenendo conto delle diverse visioni 
degli attori coinvolti.

Una corretta definizione di tale rapporto, inoltre, può essere 
di aiuto nella realizzazione dei progetti volti al potenzia-
mento della medicina di prossimità, che vede nella gestione 
della cronicità l’aspetto più rilevante, come previsto dal-
la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR).7 Infatti, il nuovo modello di assistenza territoriale 
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che si dovrà realizzare,8 i cui standard sono in fase di defi-
nizione,9 dovrà necessariamente partire dalle LG e dall’EBM 
per garantire cura e assistenza appropriate, tenendo conto di 
tutte le peculiarità territoriali e dei modelli organizzativi in 
cui traslare queste LG, proprio per il tramite del PDTA.





Nate sull’onda del progressivo affermarsi della medicina delle 
prove (EBM), le linee guida (LG) sono strumenti che dovreb-
bero orientare le scelte degli operatori sanitari al momento 
di decidere una strategia assistenziale, di promozione della 
salute, terapeutica o riabilitativa. 

I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) sono 
stati pensati per contestualizzare a livello locale le LG, in-
quadrando le migliori evidenze disponibili, selezionate in 
una visione sistemica che tenga conto di tutte le tappe del 
processo di assistenza, compreso il modello organizzativo e 
gli aspetti ad esso connessi.

Questa guida si è posta l’obiettivo di stabilire il corretto rap-
porto che deve esistere tra LG e PDTA, in modo da valutare 
e approfondire quali aspetti delle LG debbano essere inseriti 
nel PDTA e in che modo debba avvenire la contestualizzazio-
ne delle raccomandazioni, in base alle peculiarità organiz-
zative dei singoli territori sui quali intervengono i PDTA. La 
guida, pertanto, prende in esame i punti critici che ancora 
rendono difficile l’elaborazione dei PDTA a partire dalle LG e 
la loro implementazione nella pratica clinica.

Obiettivo del documento
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Per rispondere a questo scopo, il presente volume, dopo aver 
descritto gli elementi chiave che caratterizzano LG da un 
lato e PDTA dall’altro, prova a descriverne il rapporto, rac-
cogliendo i punti di vista dei diversi attori che nella propria 
attività sono chiamati a impiegare questi strumenti: il clini-
co ospedaliero, il medico di Medicina generale e il manager 
sanitario. Il rapporto tra LG e PDTA, inoltre, rappresenta un 
argomento trasversale delle principali sfide che la sanità è 
chiamata ad affrontare: a partire dalla gestione dell’emer-
genza da covid-19, passando dalla medicina di precisione, 
fino ad arrivare al tema della sanità digitale. In tutti questi 
ambiti si sta via via definendo il ruolo dei PDTA che devono 
essere necessariamente delineati tenendo in considerazione 
la rilevanza delle LG.

La guida si fonda sulla consapevolezza che solo attraverso 
PDTA incentrati sui principi dell’EBM, e quindi sulle LG, è 
possibile realizzare percorsi di cura flessibili e semplifica-
ti, privilegiando la “patient-oriented care” a discapito della 
“disease-oriented care”.



Le linee guida (LG) di pratica clinica sono uno strumento di 
supporto alle decisioni cliniche, per far sì che vengano adot-
tate quelle che offrono un migliore bilancio fra benefici ed 
effetti indesiderati, tenendo conto dell’esplicita e sistemati-
ca valutazione delle prove disponibili, ma anche della pos-
sibilità pratica della loro adottabilità, in considerazione di 
fattori legati ai destinatari (pazienti) e al contesto sanitario 
di riferimento, oltre che all’orizzonte economico, sociale ed 
etico entro cui vanno a inserirsi. Lungi dall’essere istruzioni 
operative cogenti, sono essenzialmente delle linee di riferi-
mento, più o meno solide, per arrivare dal problema alla de-
cisione clinica più sensata, commisurandola alle circostanze 
peculiari del caso concreto e condividendola, nel rispetto dei 
principi costituzionalmente tutelati di autodeterminazione, 
di diritto alla salute e di inviolabilità della persona, con il 
paziente o i suoi caregiver.

Conoscere e adottare giudiziosamente le raccomandazioni 
cliniche contenute nelle migliori LG rappresenta un dovere 
etico non solo del singolo professionista, come spesso ci si 
limita a pensare, ma dei sistemi sanitari nel loro complesso, 
per massimizzare la probabilità di esiti di salute favorevoli 

1.
Definizione di linee guida
A cura di Primiano Iannone
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attraverso pratiche cliniche consistenti con le migliori evi-
denze disponibili e promuovere la sicurezza, l’equità, l’effi-
cienza e l’appropriatezza: in una parola, la qualità delle cure.

Si possono considerare le figlie “predilette” dell’EBM e ne 
hanno seguito l’evoluzione a partire dalle prime LG evidence-
based, apparse dopo l’articolo seminale pubblicato sul JAMA 
nel 1992 in luogo delle vecchie, opache, opinion-based e 
consensus-based guidelines, spesso frutto più di idiosincrasie 
e giudizi imponderabili di ristretti panel di esperti autorefe-
renziali che di evidenze oggettive.10 Allora furono salutate 
come rivoluzione epistemologica che avrebbe dischiuso nuo-
vi orizzonti alla pratica medica e alla ricerca scientifica. Ora, 
sebbene si continui a mitizzarne “l’infallibilità” soprattutto 
da parte degli utenti medi, sappiamo che le LG da sole non 
sono capaci di modificare né la pratica medica, né gli esiti di 
salute. Per fare ciò le LG necessitano di essere incorporate in 
PDTA e devono rientrare in decisioni “illuminate” di health 
policy. Siamo maggiormente consapevoli dell’elusività dello 
stesso concetto di “evidenza”, che assume significati diversi 
per medici, pazienti, decisori politici e manager; la stessa 
relazione “tipo di studio-forza della raccomandazione” (base 
delle prime evidence-based guidelines) si è rivelata troppo 
semplice e incapace di render conto della serie di fattori in 
grado di influenzare la qualità delle prove e la forza stessa 
delle raccomandazioni, come messo ben in luce dal metodo 
GRADE11 che è diventato lo standard irrinunciabile per la 
produzione di raccomandazioni credibili.

Il metodo GRADE ha rappresentato l’evoluzione e la matura-
zione delle LG evidence-based, in quanto ha posto l’accento 
anche su altri aspetti quali la selezione critica degli out come, 
la qualità delle prove da misurare oltre alla sola tipologia 
degli studi (con il rischio di bias, la precisione, la trasferi-
bilità, l’eterogeneità dei risultati), il bilancio dei benefici e 
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dei rischi, l’accettabilità, la fattibilità, i costi e il rapporto 
costo/efficacia delle opzioni alternative e, infine, l’equità 
complessiva e i valori e le preferenze dei pazienti. Tutti que-
sti aspetti devono essere esplicitamente soppesati, valutati 
e fattorializzati nel GRADE. La gestione (non solo la dichia-
razione) dei conflitti di interesse dei panelisti, la loro ampia 
rappresentatività (non limitata pertanto ai singoli specialisti 
o ultraspecialisti della materia), il coinvolgimento attivo dei 
pazienti e la revisione esterna delle raccomandazioni sono 
ulteriori elementi che, pur estranei al GRADE, sono tuttavia 
necessari per garantire LG di buona qualità. Inoltre, all’in-
terno del GRADE sono stati prodotti framework diversifica-
ti per LG orientate alla pratica clinica individuale, invece 
che di popolazione, come pure per finalità di coverage, di 
screening/diagnosi o per scelte di salute pubblica. 

Sfortunatamente la qualità delle LG non è migliorata come 
ci si sarebbe aspettato. Troppe LG ancora ignorano il GRA-
DE, gestiscono malamente i conflitti di interesse, hanno una 
scarsa rappresentatività nei loro panel e non hanno un va-
lido processo di revisione esterna. Anche per questo moti-
vo, gli esiti di salute sono divergenti da quelli attesi e non 
è infrequente incontrare raccomandazioni contrastanti, pur 
in presenza della stessa base di evidenze.12 È importante, 
pertanto, un approccio critico alle LG, favorito dall’adozio-
ne di griglie di valutazione della loro qualità che aiutano a 
focalizzare proprio gli aspetti sopra citati (AGREE, IOM, GIN 
standard) e che andrebbero sempre tenute in considerazione.

Inoltre, il mutamento epidemiologico legato all’invecchia-
mento progressivo della popolazione (con la necessità di una 
ridefinizione del concetto di “salute”13) e il progressivo in-
cremento del peso delle cronicità e delle multimorbilità sono 
stati scarsamente intercettati dalle LG, che continuano ad 
essere molto spesso disease-oriented e non patient-oriented, 
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con rischio di raccomandazioni inadatte o addirittura poten-
zialmente pericolose.

La medicina di precisione e la medicina “personalizzata”, 
d’altra parte, in nome della “unicità” del malato e della sua 
irriducibilità a categorie e standardizzazioni che scaturisco-
no dall’approccio sistematico e quantitativo delle evidenze 
provenienti da classi più o meno omogenee di pazienti, sono 
state invocate come superamento dell’EBM e delle relative 
LG. I trial clinici randomizzati e controllati, prima conside-
rati il gold standard dell’evidenza, sono ora spesso ritenuti 
superati in nome della real world evidence (RWE) e degli stu-
di osservazionali (ignorandone i limiti e i bias connaturati), 
come se la medicina di precisione e la medicina personaliz-
zata avessero uno status scientifico ed epistemologico a sé 
e non dovessero, loro stesse, essere sottoposte allo scrutinio 
dell’evidenza degli effetti misurati in modo rigoroso e criti-
camente valutati, come solo l’EBM sa fare.

La qualità delle LG rispecchia, in ultima analisi, la bontà del-
la ricerca biomedica che ne è alla base. Purtroppo, un con-
sistente spreco in quest’ambito continua a registrarsi, come 
dimostrato dal progetto REWARD del Lancet:14 sono numero-
se le ricerche compiute ignorando i risultati già disponibili e 
le domande più urgenti in attesa di risposta, focalizzandosi 
invece su obiettivi di salute irrilevanti; si tratta di studi 
condotti con metodi inadeguati, misinterpretando i risultati 
(o omettendo di pubblicarli, o facendolo in modo distorto e 
parziale) dietro la spinta di interessi estranei, per lo più di 
natura commerciale, arrivando a quella che è stata chiamata 
la “corruzione” delle evidenze e alla contaminazione stessa 
dell’EBM,15 piegata ad usi e interessi estranei alla sua natura 
più autentica,16 che la colloca invece, per meriti e risultati,17 
fra le 15 pietre miliari della medicina.18
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Infine l’emergenza covid-19 ha rappresentato, fra le altre 
cose, l’eclissi, per lo meno temporanea, dell’EBM, in quanto 
ha richiesto di prendere decisioni anche quando le evidenze 
scarseggiano.

È tempo pertanto di ribadire il ruolo e l’incisività dell’EBM e 
delle LG, con una serie di obiettivi fra cui quello di produrre 
LG più affidabili; questo proposito assume rilevanza fonda-
mentale assieme a quello di creare un sistema di riferimento 
del tipo del Sistema Nazionale LG (SNLG)19 ove gli utenti 
possano attingere le migliori evidenze affidandosi a LG at-
tentamente selezionate.20

Lo sviluppo di un rigoroso metodo di valutazione delle LG, 
accanto all’adozione convinta del GRADE quale standard di 
riferimento metodologico, non sta mancando di produrre i 
migliori risultati in termini di volumi e credibilità di racco-
mandazioni prodotte dalle società scientifiche italiane e da 
altri enti abilitati. Infatti non abbiamo mai avuto in Italia 
un numero così consistente di LG nazionali prodotte con ele-
vati standard metodologici e sottoposte a rigorose verifiche 
qualitative così come accaduto dal varo della legge 24/2017 
Gelli-Bianco.21

Pertanto, quanto auspicato al tempo del lancio dell’SNLG nel 
2017 non si può dire che sia rimasto lettera morta. Infatti, 
il rigore metodologico con cui vengono selezionate le LG 
per l’SNLG è condizione necessaria ma affatto insufficiente a 
determinarne il successo, se non accompagnata dalla realiz-
zazione di altre condizioni quali:
n	Definizione delle priorità. L’irrilevanza degli argomenti, 

la sovrapposizione delle LG sugli stessi ambiti e il manca-
to riconoscimento dell’esistenza di LG di elevata qualità 
adottabili o adattabili al contesto del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) sono sprechi che l’SNLG non si può per-
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mettere. Le LG dovranno prodursi secondo precisi criteri 
di priorità, rilevanza, non ridondanza, coerenza interna e 
necessità di salute della popolazione,22 associati alla va-
lutazione dell’opportunità di adattamento di LG piuttosto 
che di produzione ex novo.23 Disease burden, incidenza e 
prevalenza delle condizioni di salute e malattia, costi, 
variabilità eccessiva della pratica clinica, disponibilità di 
evidenze di alta qualità, rischi elevati e tasso di conten-
ziosi su specifici argomenti saranno i criteri principali cui 
ci si dovrà ispirare.

n	Stewardship. Guidare gli sviluppatori di LG (segnatamen-
te, quindi, le società scientifiche e associazioni tecnico-
scientifiche), fin dalle primissime fasi di concepimento e 
progettazione delle LG, per armonizzare gli sforzi, defini-
re le modalità di sviluppo e fornire un supporto metodo-
logico durante tutte le fasi del processo.

n	Trasparenza. Assicurare la trasparenza di tutte le fasi di 
inserimento e valutazione delle LG attraverso un mec-
canismo di registrazione e tracking delle LG in fase di 
sviluppo per l’SNLG, simile per molti aspetti a quello dei 
trial clinici e delle revisioni sistematiche.

n	Linee guida patient-oriented. Stimolare l’evoluzione 
verso LG centrate sugli interessi del paziente, in grado 
cioè sia di rispondere a quesiti clinici rilevanti per i pa-
zienti, sia di affrontare le comorbilità e la complessità in 
modo più convincente e sistematico di quanto fatto fino-
ra da LG tradizionali disease-oriented, che sono a rischio 
di inapplicabilità o addirittura di esiti sfavorevoli.24

n	Offerta di indicatori e schemi di percorsi clinici. Of-
frire LG comprensive di indicatori utili all’auditing delle 
performance, a funzioni di advocacy, nonché di schemi di 
PDTA.

n	Nuovi standard metodologici di riferimento per gli 
sviluppatori. Elaborare un nuovo manuale metodologico 
di riferimento italiano per la produzione di LG25 che ten-
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ga conto dei cospicui progressi che si sono compiuti (in 
particolare con il metodo GRADE e le sue estensioni).

n	Produzione diretta di LG da parte dell’Istituto Supe-
riore di Sanità per tematiche di alta priorità non in-
tercettate dagli altri produttori di LG, in linea coi più 
elevati standard metodologici.

n	Buone pratiche clinico-assistenziali. Contribuire a 
definire, nelle more della pubblicazione nell’SNLG di LG 
adeguate per numero (e qualità) ai fabbisogni, le buo-
ne pratiche clinico-assistenziali, come ad esempio LG 
internazionali di elevata qualità, position statement e 
raccomandazioni di agenzie e istituzioni nazionali/inter-
nazionali o di società scientifiche e “low or negative value 
lists”.

n	Istruzioni per l’uso. Promuovere e diffondere le corrette 
istruzioni per l’uso dell’SNLG, che tengano conto delle 
considerazioni sopra riportate, per medici e altri profes-
sionisti della sanità, nonché per i decisori politici e i ma-
nager della sanità, ma anche a beneficio degli utilizzatori 
finali (cittadini, pazienti, caregiver, ecc.) sottolineando-
ne l’aspetto di strumenti utili per decisioni condivise e 
ponderate, non di scorciatoie opportunistiche e difensi-
vistiche.

n	Aggiornamento costante. Sorvegliare e mantenere co-
stantemente aggiornate le LG e tutto il restante mate-
riale del sito, tenendo in conto che, anche per i risvolti 
della legge 24/2017,21 è della massima importanza l’al-
lineamento di quanto raccomandato con la migliore evi-
denza scientifica disponibile per far sì che non si finisca 
per raccomandare pratiche subottimali o sorpassate.

Infine, accogliendo l’auspicio della creazione di un public 
marketplace delle LG,20 è fondamentale promuovere la parte-
cipazione attiva degli utenti in modo che l’SNLG non conten-
ga la cristallizzazione di raccomandazioni in perenne ritardo 
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rispetto allo sviluppo – talora tumultuoso – della ricerca 
biomedica, ma punti di partenza per una riflessione appro-
fondita con i professionisti della salute sulle scelte da com-
piere con i pazienti e non sui pazienti.26 Tutto questo non 
sarebbe sufficiente se non si ricordasse che le LG sono solo 
uno strumento utile alla costruzione di una relazione di cura 
efficace per gestire l’incertezza che avvolge molte situazio-
ni cliniche con chiarezza e professionalità, e uno stimolo a 
studiare e valutare gli studi primari con uno sguardo critico 
che senza di esse non avremmo (come ebbe a dire Richard 
Horton), mentre esse non devono essere scorciatoie mentali 
per decisioni stereotipate. Il nuovo SNLG crea una straordi-
naria opportunità per il SSN, aumentando la possibilità di 
fornire ai cittadini assistenza e cure socio-sanitarie migliori, 
stimolando la comunità medico-scientifica e le associazioni 
professionali a un salutare sforzo culturale di ricerca e sin-
tesi critica delle evidenze disponibili, i decisori e i manager 
sanitari a una maggiore consapevolezza delle implicazioni 
delle scelte di politica sanitaria, i cittadini e i pazienti a par-
tecipare alla definizione di bisogni e obiettivi da perseguire, 
il mondo della ricerca biomedica a saper cogliere gli spunti 
per studi più rilevanti, più validi e, quindi, etici; il tutto con 
il massimo della trasparenza possibile.



Se si dovesse immaginare un lemma in un dizionario per il ter-
mine PDTA, questo potrebbe riportare: “Acronimo usato come 
sostantivo maschile di P(ercorso) D(iagnostico) T(erapeutico) 
A(ssistenziale). Programma di cura rivolto a determinate ca-
tegorie di pazienti, inteso anche come modello di gestione 
clinica usato da chi eroga prestazioni sanitarie per definire 
la migliore strategia di interventi all’interno delle linee gui-
da di cui, spesso, è usato erroneamente come sinonimo”.27 
Si tratta di uno strumento organizzativo che delinea l’insieme 
dei processi e/o delle procedure mediante cui si applicano 
nella pratica clinica le raccomandazioni dettate dalle linee 
guida (LG), attraverso l’adattamento al contesto locale, con 
l’intento di coordinare e realizzare gli interventi nei confronti 
dei pazienti con particolare attenzione alle condizioni croni-
che che richiedono l’integrazione di diversi setting assisten-
ziali e la collaborazione di diverse figure. Il PDTA, pertanto, 
costituisce l’asse portante del Chronic Care Model28 e dell’In-
tegrated Care.29 30

Come ampiamente discusso nella guida Costruisci PDTA,2 tra 
coloro che si occupano di organizzazione sanitaria e di medi-
cina in generale inizialmente era presente grande confusione 

2.
Definizione di PDTA
A cura di Carlo Piccinni e Nello Martini
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circa la terminologia31 e la definizione32 stessa di questo 
strumento, dimostrata anche dalla molteplicità e dall’ete-
rogeneità dei documenti approvati dalle Regioni.6 Ad oggi, 
al contrario, in Italia si è giunti a un consenso unanime 
in merito sia alla terminologia (PDTA: Percorso Diagnostico-
Terapeutico Assistenziale), sia alla definizione riportata nel 
Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021 
del Ministero della Salute.33 Tale definizione riporta che: “Il 
PDTA è una sequenza predefinita, articolata e coordinata di 
prestazioni erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero 
e/o territoriale, che prevede la partecipazione integrata di 
diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), 
a livello ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la 
diagnosi e la terapia più adeguate per una specifica situa-
zione patologica o anche l’assistenza sanitaria necessaria in 
particolari condizioni della vita”.

A questa definizione si può anche affiancare quanto ripor-
tato nel Piano Nazionale della Cronicità,34 secondo cui i 
PDTA sono da intendere quali “processi capaci di guidare la 
filiera delle offerte nel governo dei servizi per le patologie 
croniche”.

Dalla lettura attenta di questa definizione, appare chiaro che 
ci troviamo di fronte a strumenti di organizzazione sanitaria 
che hanno l’obiettivo di garantire, per le patologie croniche, 
la presa in carico, l’appropriatezza delle cure, la continuità 
assistenziale, nonché la standardizzazione e l’ottimizzazione 
del consumo di risorse.

I pilastri su cui poggia il PDTA possono essere riassunti nei 
seguenti aspetti chiave:35

n	essere basato sulla multidisciplinarietà;
n	rappresentare la traslazione delle LG e delle evidenze a 

livello locale;
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n	riportare nel dettaglio i diversi passaggi spazio-temporali 
del piano di cura, mediante specifici algoritmi, protocolli 
o altri strumenti idonei allo scopo;

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

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

Tralasciando l’esame dei singoli aspetti e degli elementi co-
stitutivi del PDTA, il cui approfondimento è stato oggetto 
della guida Costruisci PDTA,2 è importante sottolineare il fat-
to che PDTA e LG non possono essere considerati sinonimi. 
Il PDTA deve necessariamente partire dalle evidenze solide 
riportate nelle LG, ma deve attuare un passaggio ulteriore 
rappresentato dalla loro contestualizzazione nella specifica 
realtà organizzativa che presenta talune peculiarità (struttu-
ra, tecnologia, organizzazione, professionalità) ampiamente 
descritte nella guida Organizza PDTA.3

Quindi il PDTA non deve essere una mera trascrizione della 
o delle LG e, di conseguenza, al suo interno si devono privi-
legiare rispetto agli aspetti clinici (cosa fare?), già oggetto 
delle stesse LG, gli aspetti organizzativi (chi? dove? quan-
do fare?), oltre a quelli “esistenziali” inerenti alle corrette 
modalità con cui tenere conto dell’effettiva centralità della 
persona che, nel caso specifico, diventa anche paziente.

La contestualizzazione delle LG operata con il PDTA ha dun-
que la pretesa di passare da una sorta di sistema “ideale” 
a un sistema “reale”, in cui si riscontra un aumento della 
complessità e della variabilità. Infatti il PDTA nasce proprio 
con l’intento di governare tale complessità quando questa 
caratterizza il problema di salute che è opportuno gestire 
con questo strumento (figura 2.1).
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Figura 2.1 Finalità del PDTA in base alla 
caratteristica del problema di salute a cui è rivolto

Caratteristica 
del problema di salute Finalità del PDTA

Governare l’elevata incidenza
o prevalenza di una data patologia

Elevato impatto sulla salute
del cittadino

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

Elevato impatto sulla salute 
della comunità e sulla
rete familiare 

Migliorare l’applicazione delle
linee guida a livello locale

Presenza di linee guida
specifiche

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

Presenza di variabilità
e disomogeneità delle
prestazioni 

Integrare le diverse strutture/
organizzazioni coinvolte

Presenza di complessità
clinico-assistenziali

-

Evitare sprechi e ottimizzare i tempiElevato impatto
economico



L’EBM ha introdotto negli anni ’90 una nuova modalità si-
stematica di approccio ai problemi clinici, con l’obiettivo 
di aumentare la qualità delle cure in termini di contenuto 
tecnico specialistico, ridurre la frammentazione dei servizi 
e attivare sistemi di monitoraggio periodico per il migliora-
mento continuo della qualità.

Le linee guida (LG) e i percorsi diagnostico-terapeutici assi-
stenziali (PDTA) si identificano quindi come strumenti basati 
sull’EBM e sui principi di appropriatezza utili a razionalizzare 
la pratica clinica sulla base delle prove di efficacia.36 PDTA e 
LG sono dunque documenti indipendenti che hanno caratte-
ristiche in comune. 

In questo capitolo ci concentreremo sulla relazione tra LG e PDTA.

Linee guida e PDTA, tra differenze e similitudini

Le LG sono raccomandazioni di comportamento clinico ela-
borate a partire da un processo di revisione della letteratura 
scientifica e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare 

3.
Relazione tra linee guida  
e PDTA
A cura di Gian Franco Gensini, Antonella Graiff  
e Nicoletta Scarpa
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i medici a decidere le modalità di cura più appropriate in 
specifiche situazioni cliniche. I PDTA sono invece documenti 
redatti a livello regionale o di Azienda sanitaria che conte-
stualizzano la linea guida rispetto all’organizzazione locale.

I PDTA definiscono la sequenza (per questo si parla di per-
corso) e la temporizzazione ottimale degli interventi dei 
medici e degli altri operatori sanitari per una particolare 
procedura o diagnosi. I termini diagnostico, terapeutico e 
assistenziale definiscono invece la presa in carico totale del 
paziente, dalla prevenzione alla riabilitazione.37

Per ciò che concerne la definizione di PDTA, va fatto rife-
rimento anche a quella riportata nel Piano Nazionale della 
Cronicità,1 secondo cui i PDTA devono essere intesi come 
“processi capaci di guidare la filiera delle offerte nel go-
verno dei servizi per le patologie croniche”. Essi dovranno 
essere progettati in modo da assicurare la presa in carico, 
l’appropriatezza delle cure (la procedura corretta sul pazien-
te giusto al momento opportuno e nel setting più adatto), 
la continuità assistenziale (intesa come integrazione di cure, 
di professionisti e di strutture) e la “standardizzazione” dei 
costi. Inoltre, dovranno essere “personalizzati” in relazione 
ai bisogni di cura e assistenziali dei pazienti (con partico-
lare attenzione alla gestione “territoriale”) in una logica di 
“salute globale” che presti attenzione anche alla “malattia 
vissuta” e ai bisogni non-clinici. Dovranno, infine, essere 
modulati in rapporto alla stadiazione (con particolare atten-
zione alle comorbilità, alle cronicità complesse e all’utilizzo 
di tecnologie ad alto costo), gestiti attraverso lo strumento 
del follow-up attivo (medicina d’iniziativa, assistenza proat-
tiva), concordati con il paziente (Patto di cura), applicati e 
dinamicamente monitorati (attraverso indicatori di processi 
e di esito) per alimentare la verifica delle performance.2
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È possibile quindi affermare che i PDTA riprendono le LG fa-
cendo un passo ulteriore, definendo cioè, sempre sulla base 
delle prove di efficacia, le variazioni delle attività opportune 
e necessarie in funzione delle caratteristiche del contesto 
specifico in cui si trova il paziente.

I PDTA, a differenza delle LG, offrono una o più raccomanda-
zioni terapeutiche specifiche basate su una gerarchia di criteri 
di selezione. La strutturazione di un percorso permette di va-
lutare l’adeguatezza delle attività svolte rispetto agli obiettivi 
e all’appropriatezza degli interventi, nonché rispetto alle LG 
di riferimento e alle risorse disponibili. Inoltre i PDTA con-
sentono il confronto e la misurazione delle attività e degli 
esiti con indicatori specifici, con l’obiettivo di raggiungere un 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni 
assistenziali. Le LG, di contro, offrono una serie di alternative 
di trattamento basate sulle evidenze ragionevoli, ma senza 
dare priorità a raccomandazioni specifiche. Se si vuole espri-
mere in sintesi il concetto si può affermare che le LG dicono 
al medico cosa potrebbe fare; i percorsi dicono come dovrebbe 
farlo (tabella 3.1).37

Per quanto riguarda la costruzione di questi documenti, sia 
per i PDTA sia per le LG è necessario il lavoro di un gruppo 
multidisciplinare esperto e sono previste alcune fasi fonda-
mentali di lavorazione, ognuna a sua volta articolata in una 
serie di passi. Per i PDTA occorre procedere con:36 38 39

n	la scelta del problema e la ricognizione dell’esistente;
n	la revisione e valutazione critica della letteratura;
n	l’adattamento e la costruzione del “percorso di riferimen-

to aziendale”.

La scelta dell’argomento, o meglio della problematica di sa-
lute da affrontare nella costruzione di un PDTA, deve basarsi 
sull’analisi di impatto dei problemi assistenziali o delle criti-
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cità clinico-organizzative esistenti e sulla possibilità di reale 
intervento rispetto alla pratica corrente.

I criteri di priorità che possono incidere sulla scelta sono:
n	la variabilità e la disomogeneità dei processi in atto;
n	la prevalenza, l’incidenza o la mortalità della patologia;
n	la presenza di LG specifiche di buona qualità;
n	la presenza di prove di efficacia di buona qualità;
n	l’impatto economico e organizzativo della problematica.

La ricognizione dell’esistente è mirata alla descrizione di 
quanto accade a un paziente medio ideale nel suo percorso 
“effettivo” di diagnosi e/o di terapia e/o di assistenza, sulla 

Tabella 3.1 Confronto tra linee guida e PDTA37

Linee guida PDTA

Da cosa nascono EBM EBM

Chi li produce Esperti clinici  
e metodologici

Team multidisciplinari 
di clinici, metodologi, 
amministratori per la 
diffusione e la formazione 
volte all’applicazione dei PDTA

A che livello Internazionale Locale e/o nazionale

Come agiscono Raccomandazioni Azioni pratiche

Attenzione agli 
aspetti organizzativi

Media Forte

Attenzione agli 
aspetti clinici

Molto forte Molto forte

Attenzione agli 
aspetti assistenziali

Media Molto forte

Attenzione agli 
aspetti economici

Scarsa/nulla Consistente

Parti dei processi 
interessati

Le più rilevanti 
clinicamente

Percorsi ospedalieri  
o territorio-ospedale  
o ospedale-territorio
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base dell’analisi della documentazione già esistente all’inter-
no dell’Azienda, integrata da ulteriori informazioni raccolte 
dagli attori coinvolti nel processo di cura.

Per quanto riguarda la revisione e la valutazione critica 
della letteratura, oltre alla valutazione dei comportamenti 
esistenti e alla descrizione del percorso effettivo, devono 
essere ricercate le fonti e le LG di buona qualità relative al 
problema individuato, con lo scopo di definire le migliori 
pratiche professionali e gestionali sulle quali disegnare un 
percorso ideale, che serva da riferimento e confronto per 
valutare incongruenze e punti critici del percorso effettivo 
oggetto di modifica e successivo monitoraggio.

Identificati gli obiettivi assistenziali e gli esiti attesi, vie-
ne strutturato, sulla base della linea guida e delle singole 
raccomandazioni scientifiche con le prove più robuste, un 
percorso aziendale di riferimento che presenta la migliore 
sequenza temporale e spaziale possibile delle attività da 
svolgere nel contesto della specifica situazione organizzati-
va, degli ostacoli rilevati e delle risorse disponibili.

In ciascun PDTA è necessario identificare le diverse fasi del 
processo assistenziale, considerando non solo gli aspetti cli-
nici ma anche quelli organizzativi. Pertanto, se le LG racco-
mandano quali interventi sanitari dovrebbero essere effet-
tuati in relazione a specifiche categorie di pazienti (cosa), 
un PDTA deve definire per ogni fase del processo assistenzia-
le anche il come:
n	i professionisti responsabili;
n	le diverse condizioni (setting) in cui viene erogato;
n	le tempistiche cliniche e organizzative;
n	la descrizione delle procedure operative.
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L’applicazione di PDTA e linee guida

Sia le LG, sia i PDTA sono strumenti di gestione clinico-
organizzativa, disegnati per minimizzare i ritardi e razio-
nalizzare l’utilizzo di risorse in un’ottica di ottimizzazione 
della qualità dell’assistenza. Uno dei principali problemi del 
sistema sanitario è l’ampia variabilità della pratica clinica, 
con la necessità di modificare il tipo di cura in funzione delle 
caratteristiche del paziente anche in presenza della stessa 
patologia. L’applicazione di LG e PDTA come strumenti per 
regolamentare la pratica clinica è la strategia messa in atto 
dalla maggior parte dei Paesi industrializzati per far fronte a 
questa variabilità. Non stupisce, in quest’ottica, che lo svi-
luppo di PDTA sia risultato particolarmente efficace in campo 
oncologico.38

A differenza di altre malattie, le cure oncologiche richiedono 
l’utilizzo di percorsi particolarmente complessi, per diversi 
motivi: le patologie oncologiche sono complesse di per sé, 
con decine di tipologie principali e con molteplicità di pre-
sentazioni sulla base dello stadio della malattia, dei parame-
tri di laboratorio impiegati e delle caratteristiche genetiche. 
Il trattamento, inoltre, si basa in molti casi su terapie com-
binate complesse e che possono essere altamente tossiche.

Gli oncologi devono assicurarsi che il farmaco scelto sia il 
più efficace per la condizione specifica, che sia tollerato dal 
paziente e, considerando che le terapie sono estremamente 
costose, diventa imperativo selezionare la cura più appro-
priata. Inoltre le terapie evolvono velocemente e di continuo 
sono pubblicati studi con nuove prove di efficacia e sicu-
rezza. Senza un piano specifico gli oncologi avrebbero serie 
difficoltà a realizzare comportamenti omogenei.
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Occorre tuttavia chiedersi se tale modo di procedere sia vali-
do sempre. O meglio, occorre chiedersi se l’applicazione delle 
LG è sempre in grado di migliorare la pratica clinica e se i 
PDTA riescono realmente a fornire risposte specifiche per i 
contesti presi in esame. Infine, un altro aspetto che merita 
riflessione è quale rilevanza deve assumere l’opinione degli 
esperti. È sempre corretto procedere secondo il principio del-
la piramide delle prove con alla base, e quindi nella posizio-
ne di massima forza e riferimento, le revisioni sistematiche 
(prove di migliore qualità) e all’apice, con livelli di forza 
minimi, l’opinione di esperti (prove di peggiore qualità)?

Secondo alcuni studi l’utilizzazione delle LG e l’applicazione 
scrupolosa dell’EBM non garantirebbero un miglioramento 
della pratica clinica e una riduzione della spesa.40 41 Secondo 
altri, invece, l’efficacia delle LG sarebbe strettamente dipen-
dente dalla modalità con cui le linee guida e gli studi sono 
stati realizzati.40 Esiste anche un’opinione secondo cui le LG 
migliori sono quelle sviluppate localmente e implementate 
su pazienti specifici. In quest’ottica, quindi, le LG migliori 
sarebbero quelle sartoriali “cucite” sul paziente, cioè con 
caratteristiche che sono proprie dei PDTA piuttosto che del-
le LG tradizionali. Analogamente, un’altra critica mossa alle 
LG è quella di non prestare sufficiente attenzione al mondo 
reale; attenzione che invece hanno i PDTA, coerenti con la 
cultura del luogo, le risorse e l’organizzazione del servizio 
sanitario.40 42

Ci si dovrebbe chiedere però se l’elasticità offerta dai PDTA 
è sufficiente a descrivere l’ampia variabilità e complessità 
tipica del mondo sanitario.

La soluzione di questi problemi può giungere dalla cosiddet-
ta real world evidence (RWE), dati generati dal monitoraggio 
dei pazienti stessi, dai registri di patologia, dalle cartelle 
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cliniche elettroniche o, in prospettiva, dai big data capaci 
di riflettere in modo più accurato ciò che accade al di fuori 
di un ambiente di ricerca controllato e di consentire una 
stratificazione ragionata delle popolazioni e dei pazienti. In 
questo contesto, le evidenze ottenute dagli studi randomiz-
zati e controllati potrebbero essere considerate come prove 
che non riflettono il mondo reale in quanto le popolazioni di 
pazienti arruolate nello studio sono troppo diverse dai ma-
lati che incontra il medico. Questo è il principio che spinge 
alcune realtà (si pensi per esempio a Singapore) a conside-
rare l’opinione dell’esperto un elemento che può modificare 
le raccomandazioni delle LG senza il rischio di implicazioni 
legali per il medico.40

In un articolo di Holger Schünemann, della McMaster Univer-
sity, pubblicato su Recenti Progressi in Medicina43 si riporta 
che, a ben vedere, tutte le prove – se di buona qualità – sono 
real world evidence, sia che provengano da studi controllati 
randomizzati, sia che giungano da studi osservazionali o da 
altri disegni di studio. Anche se occorre tenere presente che 
quanto maggiore è l’aderenza alla realtà considerata, tanto 
più alto è il rischio di errore di applicazione inappropriata 
delle evidenze di riferimento. In realtà una soluzione ade-
guata ai problemi dell’applicazione delle evidenze derivanti 
dalla ricerca nella clinica quotidiana può derivare solo dalla 
valutazione attenta delle prove, dall’accurata considerazione 
del contesto in cui sono state ottenute e dalla determina-
zione di quanto attendibilmente le prove supportino tutti i 
fattori che possono determinare o influenzare una raccoman-
dazione o una decisione.

La soluzione del problema si delineerà solo quando la gestio-
ne dei dati provenienti dagli studi e dalla clinica quotidiana 
avrà fatto un ulteriore passo in avanti e avremo davvero 
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la possibilità di catalogare e analizzare tutti i dati che già 
adesso stiamo raccogliendo.

Quest’attenta analisi potrà, da un lato, garantire LG di alta 
qualità anche in campi ancora privi di riferimenti di eviden-
ze robuste e, dall’altro, offrire la possibilità di stratificare i 
pazienti per avvicinarsi a quella terapia “di precisione” che 
sia in grado di offrire il percorso individuale più adeguato al 
singolo malato.





La visione cLinica ospedaLiera deLL’internista

A cura di Carlo Nozzoli

Il primo elemento da prendere in considerazione nel set-
ting assistenziale ospedaliero è la tipologia di paziente che, 
oramai da alcuni anni, si ricovera nei nostri nosocomi, vale 
a dire quello che viene definito “il paziente complesso”. 
Questo nuovo paziente è caratterizzato dall’essere anziano, 
spesso fragile, talora portatore di disabilità, affetto da nu-
merose malattie croniche in polifarmacoterapia, frequente-
mente portatore di criticità sociali. La complessità, pertan-
to, è data dall’impatto complessivo delle differenti malattie 
tenendo conto della loro severità e delle condizioni non sa-
nitarie dell’individuo. Il paziente complesso è pertanto un 
malato cronico affetto da patologie incidenti che presenta 
un fenotipo clinico influenzato non solo da fattori biologici 
(malattia-specifici) ma anche da determinanti non biologici 
(status socio-familiare, economico, ambientale, accessibili-
tà alle cure) che interagiscono tra di loro e con i fattori 
malattia-specifici in maniera dinamica.

4.
Come orientarsi tra  
linee guida e PDTA
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Circa il 40% della popolazione con più di 75 anni è affetto da 
almeno tre comorbilità, che peraltro spesso interagiscono tra 
di loro, così come i farmaci utilizzati per il loro trattamento. 
In uno studio AIFA del 201344 un anziano su due oltre i 65 
anni, nel nostro Paese, assume dai 5 ai 9 farmaci al giorno. 
Quasi il 60% della popolazione ultra-65enne manifesta scar-
sa aderenza alle terapie per il trattamento di depressione, 
ipertensione, diabete e osteoporosi. Questa popolazione è 
esposta a rischi di eventi avversi causati da inappropriatezza 
prescrittiva e interazioni tra farmaci: 36.000 anziani sono 
esposti a possibili rischi per assunzione di 2 o più farmaci 
aritmogenici, 22.000 a pericoli di sanguinamento per uso 
contemporaneo di 3 farmaci pro-emorragici, 85.000 a rischio 
di insufficienza renale per uso contemporaneo di 3 farmaci 
nefrotossici. Questi dati sono stati confermati dal progetto 
Passi d’Argento dell’Istituto Superiore di Sanità sulla sorve-
glianza sanitaria della popolazione con più di 65 anni, per il 
triennio 2017-2020.45

Il paziente così descritto si ricovera in ospedale frequen-
temente per il riacutizzarsi di una condizione cronica, spe-
cialmente nei reparti di Medicina interna, ma anche in altri 
ambienti specialistici compresi quelli chirurgici. Uno degli 
aspetti fondamentali di questi pazienti, come già accennato, 
è l’assunzione cronica di numerosi farmaci ai quali spesso si 
aggiungono quelli necessari per la terapia della fase acuta.

Una delle azioni importanti che il medico ospedaliero è chia-
mato ad effettuare è, pertanto, quella della riconciliazione 
terapeutica sia in fase di ammissione, sia in fase di dimissio-
ne, con l’intento di perseguire il concetto di deprescribing in 
maniera tale da ottimizzare (sul piano della qualità e della 
quantità) il numero di pillole che il paziente deve e dovrà 
assumere.
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Questo è il contesto nel quale il medico ospedaliero si muove 
in riferimento all’utilizzo di linee guida (LG) e alla realiz-
zazione e applicazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici 
Assistenziali (PDTA).

Le LG, che nascono dall’EBM, sono quasi sempre realizzate 
per una singola patologia e i trial clinici da cui prendono 
origine non sono quasi mai rappresentativi della popolazione 
reale che è presente nelle corsie dei nostri ospedali. Se pren-
diamo, ad esempio, lo scompenso cardiaco cronico, nei trial 
clinici per due delle classi di farmaci più utilizzate (ossia 
ACE-inibitori e beta-bloccanti), e che presentano un grado 
di raccomandazione IA nelle LG, l’età media e il numero di 
comorbilità rappresentate erano molto inferiori a quelle del 
mondo reale, con difficoltà nella loro piena applicazione a 
pazienti anziani e con numerose malattie.

Un altro limite è rappresentato dal fatto che le LG coprono 
solo un 30% circa delle patologie per cui si viene ricoverati 
in un reparto di Medicina interna. La maggior parte dei pa-
zienti presenta situazioni patologiche complesse per le quali 
non vi è una linea guida di riferimento.

Infine, bisogna tenere conto dell’adattabilità delle LG ai 
diversi ospedali, in quanto non tutti hanno a disposizione 
uguali tecnologie in termini diagnostici e di approcci tera-
peutici complessi.

Nonostante quanto sopra descritto, le LG per patologia ri-
mangono certamente il punto di riferimento nella pratica 
clinica e assistenziale in ospedale, ma devono adattarsi al 
singolo paziente sia in termini di accertamenti diagnostici 
che di approccio terapeutico. Ci sono pazienti molto anzia-
ni per i quali un determinato accertamento radiologico, ad 
esempio, se pur indicato in una linea guida, non ha ragione 



LINEE GUIDA E PDTA26

di essere eseguito in termini di costo/efficacia, in quanto 
non modifica le possibilità terapeutiche e la prognosi del 
paziente. La presenza, inoltre, di determinate comorbilità 
può rendere controindicato l’uso di specifiche terapie. Il 
medico ospedaliero deve pertanto conoscere molto bene le 
diverse LG utili a orientare con certezza il suo approccio 
clinico ragionato e deve esplicitare cosa può essere appli-
cato su quel determinato paziente e cosa non può esserlo, 
in quest’ultimo caso motivando le ragioni della non ottem-
peranza alla linea guida di riferimento. Anche nel contesto 
ospedaliero, pertanto, la medicina è patient-oriented e non 
disease-oriented in modo da costruire l’abito su misura per 
ogni persona ricoverata, avendo però sempre ben presente 
quali sono le migliori evidenze per quella determinata si-
tuazione patologica.

Ci sono ambiti nei quali le LG sono certamente fondamentali 
come quelli infettivologici, relativamente al trattamento di 
patologie molto frequenti quali le polmoniti e le infezioni 
delle vie urinarie. La corretta applicazione della linea guida 
comporta un uso appropriato degli antibiotici che contribui-
sce a combattere l’insorgenza del problema della multidrug 
resistance, che è oramai una condizione estremamente grave 
nei nostri ospedali. 

I PDTA sono strumenti molto importanti nella gestione dei 
pazienti in ospedale in quanto consentono di:
n	organizzare il percorso per gruppi specifici di pazienti in 

relazione a una determinata situazione patologica, met-
tendo a disposizione le migliori risorse dell’ospedale;

n	utilizzare le diverse professionalità per un’applicazione 
pratica dei concetti di multidisciplinarietà e multiprofes-
sionalità in maniera da uniformare i differenti comporta-
menti tra gli operatori;
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n	realizzare una presa in carico globale del paziente 
dall’ammissione alla dimissione e al successivo follow-up;

n	adattare maggiormente le LG di riferimento sia al conte-
sto specifico di ogni ospedale, sia alle caratteristiche dei 
pazienti.

I PDTA hanno per gli operatori di un ospedale una grande 
valenza sul piano gestionale, in quanto facilitano l’esecu-
zione degli accertamenti e le conseguenti eventuali terapie 
rendendo il percorso più snello e più sicuro per il paziente. 
Sono inoltre un momento di confronto tra i diversi attori 
nella fase di costruzione dello strumento, che migliora le re-
lazioni tra i professionisti in una visione che pone realmente 
il paziente al centro della cura.

Naturalmente anche i PDTA non sono realizzabili in ogni 
ambito e coprono solo una parte delle possibili situazioni 
cliniche.

In definitiva, le LG sono sicuramente imprescindibili nella 
pratica clinica di un medico ospedaliero e devono guidare il 
suo approccio alle problematiche del paziente cercando, in 
ogni caso, di contestualizzarle alle caratteristiche di ogni 
singola persona, che spesso ha profili diversi per età e co-
morbilità da quelli dei trial.

I PDTA sono strumenti utili sul piano gestionale relativa-
mente a condizioni specifiche e sono in grado di calare nel 
contesto dell’ospedale gli elementi fondamentali delle LG e 
di garantire un approccio globale al paziente, mettendogli 
a disposizione le migliori risorse professionali e tecnolo-
giche.
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La visione territoriaLe deL medico di medicina generaLe

A cura di Ovidio Brignoli

La figura del medico di Medicina generale (MMG) viene in-
trodotta in Italia con la legge 833 del 23 dicembre 197846 
nell’ambito dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) italiano, in sostituzione della precedente figura di me-
dico della mutua o di base. Questa legge e le sue successive 
modificazioni assegnano al MMG il ruolo centrale della cura 
della persona in ambito extra-ospedaliero. La legge garanti-
sce a tutti i cittadini il diritto di essere curati da un MMG, 
indipendentemente dal reddito o dall’occupazione svolta.

Dalla data della sua istituzione, il MMG ha sempre lavorato da 
solo avvalendosi solo in rari casi del supporto di personale 
amministrativo o sanitario. Questo isolamento professionale 
determina da sempre l’estrema variabilità del comportamen-
to diagnostico e prescrittivo dei MMG. Tale comportamen-
to è tutelato dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN)47 che 
nell’articolo 45 riporta i “compiti del medico” (box 4.1).

I rari riferimenti dell’ACN ad una buona gestione, al raggiun-
gimento di obiettivi aziendali o distrettuali e alla parteci-
pazione a forme associative della Medicina generale hanno 
sempre avuto come elemento principale il rispetto di risul-
tati economici o il mantenimento di tetti di spesa. Per de-
cenni i responsabili della parte pubblica in Sanità a livello 
nazionale e regionale hanno valutato i medici in relazione 
alle spese da loro derivate per prescrizioni farmaceutiche o 
diagnostiche. Solo in rare situazioni sono stati approntati 
progetti con valenza clinica nel tentativo di ridurre la va-
riabilità delle pratiche dei medici di famiglia e di garantire 
ai pazienti equità di accesso e qualità nel percorso di presa 
in carico. 
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BOX 4.1 - ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
ART. 45: Compiti del medico

1.  Le funzioni ed i compiti individuali del medico di 
assistenza primaria sono così individuati: 

a)  servizi essenziali: gestione delle patologie acute e 
croniche secondo la miglior pratica e in accordo con 
il malato, inclusi gli interventi appropriati e le azioni 
rilevanti di promozione della salute;

b)  gestione dei malati nell’ambito dell’Assistenza domici-
liare programmata e integrata: assistenza programmata 
al domicilio dell’assistito, anche in forma integrata con 
l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, 
in collegamento se necessario con l’assistenza sociale;

c)  assistenza programmata nelle residenze protette e nelle 
collettività, sulla base degli accordi regionali previsti. 

2.  L’espletamento delle funzioni di cui al precedente 
comma 1 si realizza con: 

a)  il consulto con lo specialista e l’accesso del medico 
di famiglia presso gli ambienti di ricovero nelle sue 
varie fasi; 

b)  la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria 
individuale; 

c)  la disponibilità per gli assistiti, nei locali dello studio 
medico, della carta dei servizi definita dagli Accordi 
regionali in merito ai compiti ed ai doveri e diritti del 
medico e dei cittadini;

d)  la partecipazione alle forme organizzative territoriali, 
con le modalità e secondo quanto disposto dal succes-
sivo comma 3;

e)  l’aggregazione in centri di responsabilità territoriale, 
distrettuali o subdistrettuali, per specifici obiettivi 
del Distretto;

f)-j) (omissis)
k)  le valutazioni multidimensionali e connesse certifica-

zioni relative alle prestazioni di assistenza domiciliare 
integrata, programmata e per l’inserimento nelle resi-
denze protette, sulla base della programmazione e di 
quanto previsto nell’ambito degli accordi regionali;

segue → 
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l) (omissis)
m)  l’appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeuti-

che, la necessità di un uso appropriato delle risorse 
messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale, 
nonché l’adesione a specifici progetti concordati a li-
vello regionale e/o aziendale; 

n) (omissis)
o)  la partecipazione ai programmi di attività e agli obiet-

tivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli pro-
grammati di spesa, concordati a livello regionale e/o 
aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormen-
te rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità 
di attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli 
effetti, anche economici, del raggiungimento, o meno, 
degli obiettivi; 

p)-s) (omissis)

3.  In merito a quanto previsto dal precedente comma 
2, lettera e) sono individuate sostanzialmente due 
diverse tipologie di forme organizzative: funzionali e 
strutturali. La prima si caratterizza per la possibilità 
che hanno tutti i medici di parteciparvi (vedi équipe 
territoriali) e per la prevalenza delle attività di cure 
domiciliari. Per tali motivi la partecipazione a questa 
forma organizzativa è obbligatoria e remunerata in 
quota capitaria, mentre le conseguenti attività sono 
remunerate sulla base degli Accordi regionali. La se-
conda si realizza in presenza di medici associati in 
gruppo, UTAP o altre forme organizzative complesse 
delle cure primarie e necessita di strutture, attrezza-
ture, risorse umane e strumentali idonee. La partecipa-
zione a questa forma organizzativa è facoltativa e spe-
rimentale. Gli accordi regionali ne definiscono modelli 
organizzativi, caratteristiche di attività e modalità di 
remunerazione.
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Il riordino della rete ospedaliera (DM 70)48 e il riassetto delle 
Cure primarie (legge 189/2012 - Decreto Balduzzi)49 hanno 
determinato un cambiamento profondo e strutturale dell’as-
sistenza e della cura dei pazienti nel SSN. Nell’ambito delle 
numerose leggi e delle norme che hanno modificato l’assetto 
giuridico e le funzioni del SSN dopo la legge 833, poche di 
esse hanno determinato un cambio strutturale e culturale 
del sistema. Il riassetto delle Cure primarie, con l’istituzione 
delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e delle UCCP 
(Unità Complesse delle Cure Primarie), ha significato affron-
tare il problema della cronicità, con la presa in carico del 
paziente secondo il Chronic Care Model e il modello delle 
Reti cliniche integrate e strutturate.

Lo strumento operativo per la presa in carico del paziente 
cronico e delle comorbilità è costituito dai PDTA, che rappre-
sentano pertanto l’architrave del nuovo sistema.

Vi sono almeno due atti normativi che esprimono il riconosci-
mento giuridico e istituzionale del nuovo processo e dell’im-
plementazione dei PDTA:
n	Piano Nazionale della Cronicità (PNC)1 emanato dal Mini-

stero della Salute e recepito dalla Conferenza Stato-Regio-
ni il 15 settembre 2016. Nella seconda parte del Piano si 
fa specifico riferimento ai PDTA delle seguenti patologie: 
malattie renali croniche e insufficienza renale; malattie 
reumatiche croniche (artrite reumatoide e artriti croniche 
in età evolutiva); malattie intestinali croniche (rettocoli-
te ulcerosa e malattia di Crohn); malattie cardiovascolari 
croniche (insufficienza cardiaca o scompenso cardiaco); 
malattie neurodegenerative (malattia di Parkinson e par-
kinsonismi); malattie respiratorie croniche (BPCO e insuf-
ficienza respiratoria cronica); insufficienza respiratoria in 
età evolutiva;  asma in età evolutiva; malattie endocrine 
in età evolutiva; malattie renali croniche in età evolutiva.
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n	Nuovo Sistema di Garanzia dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (NSG-LEA),50 che fa riferimento ai seguenti PDTA: 
diabete; BPCO; scompenso cardiaco; carcinoma della mam-
mella; carcinoma del colon-retto. Per ciascuno dei PDTA 
viene definita la metodologia per la determinazione della 
prevalenza/incidenza a livello di singola Regione e vengo-
no stabiliti specifici indicatori di processo e di esito.

In modo ancora più profondo, il PNC e il NSG-LEA spostano 
la verifica dei livelli essenziali di assistenza (in termini di 
accesso e di equità nelle Regioni) dalle singole prestazioni 
all’intero processo assistenziale (PDTA).

Il Piano Socio Sanitario Regionale del Veneto (PSSR 2012-
2016),51 nell’ottica di una gestione integrata del paziente, 
raccomanda l’implementazione di modelli organizzativi che 
favoriscano la continuità dell’assistenza con un impiego co-
ordinato ed uniforme delle risorse. Tra le strategie identifi-
cate è considerata fondamentale la “diffusione di Percorsi 
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA), intesi come la 
contestualizzazione di linee guida, relative ad una patologia 
o problematica clinica, nella specifica realtà organizzativa. 
Si tratta di strumenti atti a descrivere obiettivi ed azioni 
condivise tra le varie componenti coinvolte nella presa in 
carico (sia operanti nel Territorio, sia nelle strutture ospeda-
liere), finalizzati a delineare il migliore percorso praticabile 
in termini di appropriatezza, privilegiando un’ottica di pro-
cesso piuttosto che di singoli episodi di cura. La concreta 
attuazione dei PDTA richiede la definizione di indicatori cli-
nici ed organizzativi, di volumi di attività e di tetti di spe-
sa previsti”. Una delle aree oggetto di maggiore attenzione 
è quella della cronicità per l’impatto sulla qualità e durata 
della vita delle persone, sui costi sanitari e sociali diretti e 
indiretti, sui carichi di lavoro dei Servizi sanitari e sociali, 
sulle risorse ed energie necessarie ad assicurare qualità di 
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cura e continuità dell’assistenza. L’approccio ai pazienti af-
fetti da patologie croniche non può che essere multidiscipli-
nare, integrando prestazioni sanitarie e sociali in reti locali 
di assistenza che coinvolgano Cure primarie e specialistiche, 
ospedale e territorio.

Nella gestione integrata delle cronicità, intesa come pro-
grammi di cura a lungo termine, i principali referenti per 
i pazienti che ne sono affetti sono il MMG o il pediatra di 
libera scelta (PLS) che, mediante un approccio generalista, 
contribuiscono, insieme agli specialisti, a definire un pro-
gramma di assistenza individuale e, attraverso la relazione di 
fiducia, ne facilitano l’adesione da parte del paziente. 

Questo processo sarà graduale, attraverso lo sviluppo orga-
nizzativo delle forme associative della Medicina generale 
che si realizzerà secondo le indicazioni dei documenti del 
Ministero della Salute e degli Atti deliberativi regionali.

Relativamente alle linee guida, la legge 8 marzo 2017 n. 24, 
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale de-
gli esercenti le professioni sanitarie”,21 stabilisce all’art. 5 che 
gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle pre-
stazioni sanitarie debbano attenersi, salve le specificità del 
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle LG elabora-
te da enti e istituzioni pubbliche e private, da società scien-
tifiche e da associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato 
con DM 2 agosto 2017,52 pubblicate dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG),19 pre-
via verifica di conformità della metodologia adottata a stan-
dard internazionalmente riconosciuti e resi pubblici da parte 
dell’Istituto stesso e della rilevanza delle evidenze scientifiche 
dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
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Come nel Veneto, in tutte le Regioni, a partire dal 2010, 
vengono approntati numerosi PDTA incentrati sulle pato-
logie croniche con alto impatto epidemiologico (ad es. 
ipertensione arteriosa e diabete mellito) o su patologie 
che determinano numerosi ricoveri ospedalieri (scompenso 
cardiaco). Quasi tutti i PDTA vengono costruiti con un ap-
proccio metodologico molto rigoroso, tenendo conto delle 
LG nazionali o internazionali e coinvolgendo tutti gli ope-
ratori sanitari. Molti di questi PDTA sono rimasti sulla carta 
e non sono stati applicati concretamente sul territorio. In 
altri casi, invece, i PDTA sono stati applicati ma non in 
modo sistematico e continuativo e, soprattutto, senza una 
governance pubblica.

In altre parole, i MMG si sono impegnati in un percorso di 
presa in carico delle persone con patologia cronica secondo i 
dettami del PDTA, ma poi tutto questo lavoro non ha portato 
ad una valutazione degli output o degli outcome nel tempo 
e, spesso, a nessuna premialità.

Solo in pochissimi casi l’applicazione dei PDTA è stata gover-
nata da una Asl che ha strutturato un progetto di collabo-
razione con i MMG, fornendo loro il supporto informatico di 
raccolta dei dati estratti dalle schede sanitarie dei medici e 
restituendo ai MMG stessi un report sistematico degli output 
e degli outcome raggiunti. Questo progetto, chiamato “Go-
verno clinico”,53 ha coinvolto circa 600 MMG bresciani ed ha 
dimostrato che, per il solo fatto di aderire a questo percorso, 
i MMG hanno migliorato tutti gli indicatori di processo e di 
esito di presa in carico dei pazienti con cronicità.

Le considerazioni che quindi è possibile esprimere in tema di 
PDTA e di LG sono le seguenti:
n	I PDTA sono uno strumento indispensabile per gestire 

l’assistenza alle persone con cronicità.
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n	I PDTA devono essere formulati tenendo conto delle LG di-
sponibili o di solide evidenze scientifiche e devono vedere 
la partecipazione di tutti gli operatori sanitari e sociali.

n	Anche i pazienti devono esprimere il loro parere e con-
senso nella costruzione del PDTA.

n	I PDTA devono tener conto delle risorse territoriali quan-
do vengono implementati.

n	Deve esserci una governance nella gestione dei PDTA che 
preveda continuità nel tempo, valutazione continua e ri-
conoscimento dei risultati.

n	È necessario costruire una rete integrata per lo scambio 
continuo dei dati tra operatori impegnati nella realizza-
zione dei PDTA.

n	È fondamentale misurare percorsi ed esiti (intermediate 
outcomes) dei PDTA.

n	È necessario realizzare una formazione continua dei MMG 
sui PDTA.

C’è però un aspetto critico su cui è opportuno riflettere. La 
Medicina generale si occupa delle persone attraverso la de-
finizione e la gestione di un Piano di Assistenza Individuale 
(PAI). Nella lista pazienti del MMG più del 20% delle per-
sone vengono identificate come fragili perché presentano 
multimorbilità associata a deficit funzionali o cognitivi o 
ad altri problemi. Queste persone sono difficilmente gesti-
bili attraverso un PDTA o riferendoci alle LG per patologia. 
È necessario, quindi, elaborare strumenti diversi in grado 
di integrare i loro molteplici bisogni. Infine, è necessario 
ricordare che il più grande limite dei PDTA sta nell’incapaci-
tà di concretizzarli. Abbiamo dei bellissimi elaborati teorici 
che rimangono sulla carta e non diventano mai interventi 
attivi sulle persone. La Medicina generale in questi anni ha 
fornito ai medici di famiglia tutti gli strumenti culturali e 
anche molti strumenti operativi per realizzare i PDTA delle 
principali patologie croniche.
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La visione gestionaLe deL manager sanitario

A cura di Angelo Tanese

Pensare al nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in que-
sto momento storico equivale a immaginare un suo profondo 
ripensamento.

Dopo la pandemia da covid-19, che ha avuto un impatto 
epocale a tutti i livelli, economici, sociali, sanitari e umani, 
in Italia come in ogni Paese del mondo c’è la consapevo-
lezza che in tutti i settori di attività servono approcci e 
soluzioni disruptive rispetto al passato, con una forte ac-
celerazione dei processi di digitalizzazione. L’emergenza ha 
messo in tensione e accelerato il cambiamento nei sistemi 
sanitari, e il biennio 2020-2021 resterà nella storia anche 
per l’enorme stress organizzativo che lo ha contraddistinto. 
La necessità di adattare costantemente le strutture sanitarie 
alle diverse fasi dell’emergenza e mettere in atto soluzioni 
rapide e integrate mai sperimentate prima ha evidenziato il 
ruolo fondamentale del management nel dirigere e governare 
le organizzazioni sanitarie quali sistemi complessi.

Se, in particolare, la tutela della salute è tornata ad essere 
una delle priorità del nostro Paese, si rende fondamentale, da 
parte di chi riveste ruoli di responsabilità, di programmazio-
ne e gestione dei servizi sanitari, fare tesoro dell’esperienza 
e mettere mano alla costruzione di nuovi modelli di assisten-
za e di cura, con un cambiamento strutturale e culturale.

Non c’è dubbio che la pandemia abbia svelato alcune lacune 
e inadeguatezze del nostro sistema sanitario, tra cui la ne-
cessità di un forte investimento infrastrutturale e ricambio 
generazionale, un’eccessiva frammentazione dei servizi, una 
scarsa integrazione tra sistemi informativi. La consapevolez-
za di questi limiti è oggi la base stessa della volontà dichia-



COME ORIENTARSI TRA LINEE GUIDA E PDTA  37

rata di realizzare un servizio sanitario più vicino ai bisogni 
e alle necessità della popolazione, delle persone, delle co-
munità e, proprio per questo, necessariamente più digitale.

Nel corso della pandemia tutti i differenti stakeholder hanno 
dovuto prendere delle decisioni, agire, cambiare gli assetti 
organizzativi delle loro organizzazioni e i processi in essere 
con una rapidità mai osservata prima. Questa tempestività 
decisionale è andata di pari passo con l’assunzione di re-
sponsabilità ai diversi livelli istituzionali e con una sorta di 
“riscoperta” della missione originaria del servizio sanitario, 
con l’obiettivo di mantenere al centro il bene del paziente, 
adattarsi ai mutamenti del quadro epidemiologico, rendere 
trasparenti le misure adottate e comunicare i risultati delle 
diverse azioni messe in campo. 

Il lascito valoriale delle prime fasi dell’epidemia e l’approccio 
operativo tenuto nel corso della gestione dell’emergenza e 
della successiva campagna vaccinale sono un patrimonio da 
preservare e adattare anche a contesti non emergenziali, in 
modo da consentire uno sviluppo e un salto di qualità del 
SSN, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR).7

Se è vero che le malattie cronico-degenerative pesano sulla 
quotidianità di quattro italiani su dieci (ventiquattro milioni 
di persone alle quali, entro dieci anni, se ne aggiungerà – 
secondo lo scenario tratteggiato nel rapporto “Osservasa-
lute” 2018 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore54 – un 
ulteriore milione), è anche vero che l’Italia è costretta a fare 
i conti con tutte le sfide in campo sanitario che già cono-
scevamo prima della pandemia: la necessità di affrontare le 
cronicità, la progressiva contrazione delle risorse disponi-
bili, le disuguaglianze nella qualità e nell’accesso alle cure 
nelle diverse regioni.
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Punti fondamentali restano quindi, prima e dopo la pande-
mia da covid-19, la gestione ottimale delle risorse presenti, 
siano esse di natura professionale o strutturali, e l’aderenza 
a una medicina basata sulle prove di efficacia e a criteri di 
appropriatezza.

La definizione di PDTA ha costituito sinora un elemento di 
sintesi nel perseguire questo obiettivo e uno strumento 
estremamente utile a consentire un allineamento e un con-
fronto professionale. Sin dall’inizio i PDTA sono stati infatti 
immaginati come linee guida organizzative e strumenti di 
disease management. Quali strumenti di gestione clinica, in 
accordo all’EBM, hanno permesso spesso di definire il miglio-
re processo assistenziale per determinate patologie, rispon-
dendo a specifici bisogni di salute, ottenendo la riduzione 
della cosiddetta variabilità non necessaria e l’aumento della 
qualità dell’assistenza e dei servizi offerti.

I PDTA hanno inoltre permesso, attraverso una visione più 
integrata dei processi tra ospedale e territorio, la diffusione 
di pratiche divenute via via standard gestionali, quali la co-
stante revisione dei percorsi stessi, il periodico monitoraggio 
di indicatori di processo, l’analisi dei volumi di attività, i ri-
sultati degli audit clinici o di indagini di qualità percepita, la 
gestione di reclami, ecc. Tutto ciò ha consentito di delineare, 
per i diversi attori della sanità territoriale, un nuovo modo di 
operare in chiave sinergica, basandosi sull’ancoraggio a linee 
guida cliniche e organizzative. 

Oggi siamo dinanzi all’evidenza che tutto questo non è suf-
ficiente se non associamo la definizione dei PDTA ad un in-
centivo più forte a fornire una risposta unitaria ai bisogni 
di salute e a dotarci di strumenti che rafforzino la piena 
interconnessione del sistema delle cure. La nuova sfida del 
SSN non parte dalla definizione di un modello di offerta, 
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per quanto appropriato e ben disegnato, ma dalla concreta 
capacità di identificare e intercettare i bisogni delle singole 
persone e costruire intorno a loro una modalità più efficace 
di risposta.

Questa vicinanza trova espressione nel PNRR nel concetto di 
prossimità e nell’obiettivo di considerare la casa come primo 
luogo di cura, all’interno di un più ampio sviluppo di un 
nuovo modello di governo e organizzazione dell’assistenza 
territoriale. Il focus dei processi di cambiamento nel conte-
sto della primary health care dovrà riguardare sempre più non 
tanto la gestione dei percorsi per una specifica patologia 
dell’assistito, ma la presa in carico complessiva dello stesso, 
sulla base anche di una stratificazione e clusterizzazione dei 
livelli di rischio, e affrontando in maniera corale la risposta 
a bisogni di salute semplici e complessi, socio-sanitari e 
socio-assistenziali.

Alla luce di ciò, il PDTA diviene anche dal punto di vista orga-
nizzativo un elemento costitutivo di un processo di presa in 
carico più ampia, che vede nella Casa della comunità e nelle 
Centrali operative territoriali – due tra i pilastri del nuovo 
modello di assistenza territoriale ipotizzato nel PNRR – gli 
snodi principali in termini di accesso e delivery di servizi.

Naturalmente, perché possa essere resa pienamente operati-
va la prospettiva di un territorio in cui l’esperienza dell’assi-
stito è facilitata da un sistema che realmente lo accompagna 
ed è in grado di raggiungere anche chi è considerato hard 
to reach, occorre un concreto investimento su due aspetti 
fondamentali e complementari: la possibilità di conoscere 
e riconoscere i bisogni di salute di una popolazione target 
a tutti i livelli (perché si costruiscano interventi tailored) 
e la realizzazione di un’architettura informatica e digitale 
moderna e accessibile.
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Siamo di fronte a un bivio cruciale: scegliere di evolvere 
verso una riconoscibilità da parte della popolazione del SSN, 
che mette in campo investimenti dedicati, strutture e pro-
cessi adeguati, risorse idonee e formate ad hoc, in grado di 
garantire alle persone e al paziente un’accessibilità e frui-
zione dei servizi pienamente e strutturalmente rispondente 
alle sue aspettative e necessità, oppure invocare una teorica 
e retorica “centralità del paziente” che resta tuttavia una 
chimera organizzativa, perché non resa coerente con l’espe-
rienza vissuta e percepita quotidianamente dai cittadini.

Il valore dei PDTA deve dunque essere ricollocato all’interno 
di una sanità più vicina e digitale. Per favorire un approc-
cio integrato alla cura del paziente, per misurare e valutare 
l’assistenza prestata, è fondamentale la diffusione di model-
li di servizi digitalizzati, utili sia per l’individuazione delle 
persone da assistere, sia per la gestione dei loro percorsi 
attraverso l’integrazione e il coinvolgimento attivo di tutti 
gli attori della rete professionale e di cura.

È dunque essenziale l’implementazione di piattaforme in-
formatiche che consentano l’attivazione di percorsi di assi-
stenza personalizzati di tipo multidisciplinare, con un’inte-
grazione delle funzioni e degli applicativi in uso tra servizi 
sanitari, ospedalieri e territoriali e tra servizi sanitari e so-
ciali all’interno di un unico work-flow di processo. La nostra 
capacità di “prendere in carico” le persone dipende dall’ac-
cesso diffuso alle informazioni essenziali per la gestione 
dell’assistito, dall’integrazione delle tecnologie diagnostiche 
di base e dei dati da esse prodotti, dall’utilizzo integrato di 
strumenti di telemedicina e delle funzioni del web 2.0, al 
fine di semplificare il monitoraggio del paziente e la con-
tinuità dell’assistenza anche in termini temporali. Ciò che 
fa la differenza, quindi, non è lo strumento di gestione del 
paziente a nostra disposizione (PDTA, PAI, Piano Riabilitati-
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vo Individuale - PRI), ma il suo concreto utilizzo in funzione 
di una ricomposizione e integrazione della rete di offerta 
intorno alla persona.

Anche i processi programmatori, da questo punto di vista, 
proprio in funzione della population medicine, dovranno ba-
sarsi maggiormente sulla sperimentazione di soluzioni proat-
tive che intercettano le persone e attivano reti di protezione 
e di governo della filiera dei servizi, più che su modelli rigidi 
pensati a tavolino.

In conclusione, la definizione di PDTA può e deve rimanere 
funzionale alla realizzazione di Piani di salute e di presa in 
carico individuali, che dovranno sempre più essere governati 
da Centrali operative specializzate nel coordinamento di reti 
tra professionisti sanitari e portatori di interesse, operatori 
sociali e sanitari.

Tutte le aziende sanitarie, e in primo luogo le aziende sani-
tarie locali, avranno un ruolo fondamentale e di protagoniste 
nel mettere in atto questo profondo processo di trasforma-
zione. La sfida manageriale diventa quella di assegnare con 
chiarezza ad ogni elemento del sistema un ruolo ben preciso 
e renderne il funzionamento coerente e ben integrato: Cen-
trali operative, Case della comunità, PDTA, PAI, sono tutti 
ingredienti di un nuovo modello di servizio che si propone 
di garantire ai nostri cittadini risposte più precise, rapide, 
sostenibili ed eque.





covid-19
A cura di Graziano Onder e Carmen Angioletti

La pandemia causata dall’outbreak di Sars-CoV-2 ha influen-
zato pesantemente quasi tutti i sistemi sanitari del mondo 
non solo nella prevenzione e cura dell’infezione, ma anche 
nel mantenimento di attività, terapie e prestazioni ordi-
narie.55 L’Italia è stato il primo Paese europeo ad esserne 
estensivamente colpito56 ed il coinvolgimento a tutti i livelli 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ne ha messo in luce i 
punti di forza e le criticità.

Nonostante le differenze preesistenti fra le Regioni italiane 
nell’erogazione dei servizi sanitari,57 la risposta del SSN è 
stata uniforme su tutto il territorio nazionale anche grazie 
alla gestione “centralizzata” della pandemia. La riorganizza-
zione delle risorse disponibili per fare fronte all’emergenza 
in atto ha modificato l’attività assistenziale in maniera ca-
pillare nell’arco di poche settimane. Tra le misure adottate 
dal Governo vi sono: l’incremento del numero di posti letto 
delle terapie intensive; l’assunzione immediata di nuovo per-

5.
Il rapporto tra linee guida 
e PDTA nei temi emergenti 
per la Sanità

Temi emergenti per la 
sanità
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sonale; l’identificazione di strutture dedicate all’assistenza 
dei pazienti affetti da covid-19, con il coinvolgimento anche 
di strutture private accreditate; l’impiego di personale dedi-
cato all’assistenza dei pazienti in isolamento domiciliare con 
l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale 
Regionale (USCAR); la compartimentalizzazione delle unità 
di Pronto soccorso per far fronte all’emergenza epidemica 
e le relative modifiche delle modalità operative per la ge-
stione sia dei pazienti affetti che dei non affetti.58 Tutta-
via, analizzando le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sul 
SSN, sono emerse diverse criticità da un punto di vista sia 
organizzativo che assistenziale, che se prima erano rimaste 
latenti grazie allo sforzo congiunto di tutto il personale e 
dei pazienti coinvolti, si sono manifestate a seguito della 
saturazione del sistema.

L’importante pressione sull’assistenza ospedaliera dovuta 
all’aumento della curva epidemica ha reso necessario un ul-
teriore rafforzamento della presa in carico territoriale dei 
pazienti con diagnosi di covid-19, rafforzando l’integrazione 
in rete di tutti gli attori principali. In tale contesto, i PDTA 
possono giocare un ruolo fondamentale delineando ulteriori 
azioni per rafforzare l’assistenza territoriale e ottimizzare la 
presa in carico dei pazienti con covid-19: infatti alcune Re-
gioni hanno prodotto specifici PDTA per l’assistenza a queste 
persone. Tali PTDA coinvolgono le strutture ospedaliere e i 
presidi di Pronto soccorso, ma richiedono anche un notevole 
impegno nella gestione territoriale dell’erogazione dei servi-
zi sanitari. Inoltre, a causa del tentativo di limitare i contagi 
e considerato l’elevato sforzo collettivo del sistema sanita-
rio e del personale medico per il trattamento della malattia 
da Sars-CoV-2, tutti gli altri servizi di screening, diagnosi e 
monitoraggio delle malattie croniche hanno subito una ri-
duzione significativa.57 La limitazione di tutti gli accessi in 
ospedale non strettamente necessari, sommata alla rinuncia 
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agli accertamenti da parte di molti pazienti, ha causato ri-
tardi nella diagnosi di malattie con un impatto rilevante sul-
la salute e la qualità della vita della popolazione, con ovvie 
ricadute su aspettativa di vita ed esiti.

Questa emergenza ha sottolineato, infatti, la necessità di ri-
organizzare e sostenere con maggiori risorse il ruolo del ter-
ritorio che avrebbe potuto contenere, nella fase iniziale della 
pandemia, l’eccesso di domanda di cure, evitando un sovrac-
carico delle strutture ospedaliere, impreparate a far fronte ad 
un numero così elevato di ricoveri di pazienti con covid-19 in 
fase acuta. La riorganizzazione del territorio, inoltre, avrebbe 
anche supportato la gestione dei pazienti affetti da malattie 
croniche,1 che ha subito un duro colpo a causa degli accessi 
contingentati alle strutture ospedaliere.59

L’epidemia ha mostrato come la presenza di patologie cro-
niche pregresse influenzi la prognosi nelle persone con co-
vid-19, evidenziando la sempre maggiore necessità di agire 
a livello di sistema per la tutela di queste fasce più fragili 
della popolazione. L’attuazione e la gestione programmata 
dei PDTA per l’implementazione di modelli di gestione in-
tegrata dell’assistenza per pazienti cronici nell’ambito delle 
Cure primarie fanno parte del Piano Nazionale di Governo 
delle Liste di Attesa (PNGLA), che costituisce un impegno 
comune del Governo e delle Regioni a convenire su azio-
ni fondate sulla promozione del principio di appropriatezza 
nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a 
garanzia dell’equità d’accesso alle prestazioni.33

Nonostante la gestione assistenziale per PDTA sia stata rico-
nosciuta dalla normativa nazionale come Requisito di accre-
ditamento (DM 70/2015) dalla cosiddetta “legge Bianco-Gel-
li” (L. 24/2017)60 come strumento a supporto della sicurezza 
e della qualità delle cure, anche ai fini medico-legali, ed 
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inserita nel PNGLA 2019-2021,33 la pandemia ha portato alla 
luce alcuni aspetti da considerare per migliorarne l’imple-
mentazione in ottica di miglioramento continuo della qualità 
dell’assistenza e dell’equità di accesso alle cure.

Gli aspetti da considerare per rendere i PDTA degli strumenti 
operativi61 di rilevanza clinica e organizzativa a partire dal-
le criticità emerse durante la pandemia possono essere così 
sintetizzati:
n	Omogeneizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali at-

traverso la definizione di PDTA da inserire all’interno di 
ben definite reti assistenziali regionali.

n	Interventi di formazione interdisciplinare congiunta dei 
professionisti coinvolti nei PDTA (MMG, PLS, specialisti), 
attività di informazione e comunicazione, modifiche tec-
nico-organizzative per ottimizzare la modalità di intera-
zione anche in ottica di accountability.

n	Monitoraggio dei PDTA attraverso indicatori di processo, 
esito e secondo la prospettiva del paziente con la rileva-
zione di PREM (Patient-Reported Experience Measures) e 
PROM (Patient-Reported Outcome Measures) per una ge-
stione proattiva delle criticità anche attraverso strumenti 
di audit & feedback a livello regionale e nazionale. 

n	Confrontare i valori degli indicatori ottenuti attraverso 
modelli organizzativi diversi rappresenta un’importante 
fonte di informazione per individuare le scelte organiz-
zative migliori per il futuro. Tra gli indicatori individuati 
all’interno del Nuovo Sistema di Garanzia per la valuta-
zione dell’assistenza sanitaria ce ne sono soltanto 10 de-
stinati al monitoraggio e alla valutazione dei PDTA per 
specifiche categorie di bisogni o condizioni di salute. 
Nello specifico, l’allegato 1 del DM 12 marzo 2019 con-
tiene infatti gli indicatori di processo relativi a 6 PDTA 
patologia-specifici, individuati sulla base dell’impatto 
delle patologie sulla popolazione e sull’assistenza sanita-
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ria. L’integrazione di tale sistema con la prospettiva del 
paziente in termini di esito (PROM) ed esperienza diretta 
(PREM) è utile per ridisegnare il patient journey secondo 
le aspettative e i bisogni reali dei pazienti nonché per 
costruire un benchmark tra i diversi provider.62 63

n	Integrazione dei percorsi ospedalieri con il territorio per 
l’effettiva presa in carico dei bisogni “globali”, in grado 
in una prospettiva più ampia di attivare le risorse della 
comunità (welfare di comunità) anche attraverso l’imple-
mentazione della telemedicina.56

n	Il riconoscimento della telemedicina nei Livelli Essenziali 
di Assistenza (LEA) è una condizione importante per il 
suo corretto impiego nell’ambito dei PDTA. L’intesa Stato-
Regioni ha, poi, raccomandato un’implementazione uni-
taria dei servizi di telemedicina per garantire standard di 
qualità, sicurezza e interconnessione per l’erogazione ap-
propriata delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura 
e riabilitazione inserite nei LEA e quindi riconosciute nel 
nomenclatore tariffario come prestazioni erogate in via 
telematica, in particolare per la presa in carico domicilia-
re secondo PDTA delle patologie croniche.

n	Condivisione dei PDTA con gli stakeholder, rappresen-
tati dalle associazioni dei malati, che abbiano seguito 
adeguati percorsi formativi, così come già sancito dal 
Documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 
17/4/2019.64
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medicina di precisione 
A cura di Gaetano Lanza

“Tonight, I’m launching a new Precision Medicine Initiative to 
bring us closer to curing diseases like cancer and diabetes — 
and to give all of us access to the personalized information we 
need to keep ourselves and our families healthier.”

È il 20 gennaio 2015. Con queste parole il presidente Obama 
annuncia agli Stati Uniti d’America e al mondo intero una 
nuova iniziativa visionaria targata USA: è la nascita di una 
nuova era cosiddetta della “Medicina di precisione”, come 
medicina del nuovo millennio (www.whitehouse.gov/preci-
sionmedicine).

Il concetto non è nuovo e sono passati appena quattro anni 
dalla pubblicazione del National Research Council.65 È anche 
semplice a tradurlo e riassumerlo (non così a realizzarlo): 
prevenire e curare tenendo conto della variabilità individua-
le del paziente. Di per sé il principio è almeno centenario, 
come dimostra la trasfusione ematica che ne è l’esempio 
forse più classico. Ma torna oggi prepotentemente alla ri-
balta assumendo le caratteristiche della necessità dopo i 
recenti sviluppi delle “omiche” quali genomica, proteomica, 
metabolomica e così via, che mettono a disposizione larghi 
dataset biologici (bioinformatici) in grado di tipizzare con 
precisione l’individuo paziente (una tra tutte la sequenza del 
genoma umano) e di correlare vari aspetti e diverse impli-
cazioni diagnostiche e terapeutiche dello stesso individuo, 
comprese quelle farmacologiche, con l’intento di personaliz-
zare la prevenzione e la cura delle malattie per migliorare la 
buona pratica clinica.

Si parla anche di tailored approach per rappresentare una 
nuova medicina che ha l’intento non più di confezionare un 
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abito standard che il paziente è “costretto” a indossare e al 
quale deve necessariamente adattarsi, ma di cucire addosso 
a quel paziente l’abito su misura. È ciò che si propone oggi 
ad esempio la farmacogenomica, che ha il precipuo scopo di 
indicare il giusto farmaco, alla giusta dose, al giusto pazien-
te e non (come si usava fino a ieri) un farmaco tra quelli di-
mostratisi efficaci ad una dose standard per tutti i pazienti.

L’oncologia, negli ultimi decenni, ha orientato forse meglio 
che altre branche la ricerca di base e quella applicata su 
questo nuovo indirizzo (oncologia di precisione) con svilup-
pi pratici molto incoraggianti e spesso spettacolari con le 
cosiddette targeted molecular therapies, ma allo stesso tem-
po ha cercato di dare risposte e risolvere problematiche che 
sembravano insormontabili quali ad esempio la resistenza 
farmacologica o terapeutica, la recidiva tumorale, la scelta 
più mirata del trattamento spesso combinato e il monitorag-
gio del paziente quasi sempre non semplice considerato il 
notevole grado di eterogeneità.

Altre branche hanno ovviamente seguito questa nuova ten-
denza e oggi la Medicina di precisione si sta sempre più 
imponendo nella diagnosi e nel trattamento della stragran-
de maggioranza delle malattie: da quelle evidentemente 
genetiche-ereditarie in cui l’applicazione è spontanea e con-
sequenziale, a quelle in cui è risaputo che la genetica e 
l’ereditarietà giocano comunque un ruolo importante anche 
se non determinante. A queste si aggiungono molte altre pa-
tologie ad alto impatto socio-sanitario, definite pandemiche 
senza però essere su base infettiva, quali il diabete mellito 
e i disordini cardiovascolari, e le stesse malattie infettive. 
Sarebbe però molto limitante riferire questo nuovo indirizzo 
della medicina agli aspetti e ai disordini solo molecolari del-
le malattie, in quanto interessa anche quelli cellulari, clinici, 
comportamentali, fisiopatologici e persino ambientali.
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La raccolta di più dati possibili, su pazienti e individui sani, 
su scala globale e per periodi prolungati (big health data), 
mediante i nuovi sistemi offerti dal digitale (networking), 
con la possibilità di processare i dati in tempo reale (real 
processing), mediante l’applicazione dell’intelligenza artifi-
ciale (AI) che ne facilita e ne consente analisi, combinazio-
ne e interpretazione, è senz’altro propedeutica e indispen-
sabile alla realizzazione e allo sviluppo della Medicina di 
precisione. Sono tuttora oggetto di discussione nella comu-
nità scientifica internazionale le problematiche e i sistemi 
di garanzia dell’etica e della terzietà a soli scopi umanitari 
e non di lucro nella gestione e protezione dei big data oltre 
che nel rispetto della privacy dei pazienti.

Proprio dall’AI applicata sui big data possono derivare osser-
vazioni precise, ad esempio su alcune varianti o mutazioni 
che sono altrimenti inosservabili o non rintracciabili con i 
sistemi tradizionali e che possono essere alla base per met-
tere a punto strategie mirate, non solo farmacologiche, da 
applicare su larga scala, su singoli pazienti e su coorti di 
pazienti a scopo preventivo, diagnostico o terapeutico per 
malattie diffuse. Tali modelli di lavoro implicano organiz-
zazione, partecipazione, collaborazione e condivisione oltre 
che tra medici e pazienti anche tra scienziati e professionisti 
informatici e sviluppatori e analizzatori di sistemi di rete.

A questo proposito è più opportuno parlare oggi di “appren-
dimento automatico” (AA) da parte di sistemi di reti neurali 
congegnati in modo tale da essere in grado non solo di pro-
cessare, assemblare, confrontare e interpretare una quantità 
enorme di dati a velocità inimmaginabili per un cervello o 
comunità di cervelli umani, fornendo risposte e prestazioni 
nuove in aggiunta a quelle comuni naturali non artificiali 
(tale soltanto – si fa per dire – vuole essere il concetto di 
IA), ma anche di essere in grado di imparare strada facendo 
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e di adattarsi e modellarsi man mano che i dati vengono 
acquisiti e processati, per riuscire ad offrire performance in 
progressione.

La questione epistemologica sempre più attuale, delicata e 
pregnante è allora se la “macchina intelligente” di Alan Tu-
ring, crescendo in prestazioni, supererà e si sostituirà del 
tutto all’intelligenza umana, che andrà in soffitta o al mu-
seo, e noi e il nostro mondo saremo affidati a essa, guidati e 
modellati da essa, in definitiva soggetti a essa, oppure con 
essa saremo, come in parte siamo già, in uno stato di ibrida-
zione e simbiosi. Una cosa sembra essere più che sicura: ad 
oggi la macchina non è in grado di giudicare, concettualizza-
re, offrire giudizio critico, dare senso e buon senso al proprio 
operato e ai propri risultati, discernere con coscienza, in 
una parola avere coscienza di sé e del mondo. Queste sono 
e resteranno facoltà solo umane e, quindi, del medico e di 
questo è bene tener conto in futuro.

La Medicina di precisione si servirà senz’altro della macchina 
intelligente, dell’apprendimento automatico delle reti neura-
li, della superintelligenza dei supercomputer, dell’acquisizio-
ne e gestione dei big health data, ma il giudizio, la facoltà 
critica e l’attività valoriale, l’agire secondo coscienza oltre 
che scienza e, quindi, le decisioni ultime restano, resteranno 
ed è bene che restino di dominio esclusivamente umano.

È interessante comunque comprendere le origini della Medi-
cina di precisione.

Proprio trent’anni fa per promuovere la buona pratica clini-
ca emergeva e repentinamente si imponeva come un nuovo 
paradigma l’EBM.10 Sackett et al.66 in un loro memorabile 
editoriale nel 1996 affermavano: “Evidence based medicine 
is the conscientious, explicit, and judicious use of current 
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best evidence in making decisions about the care of individual 
patients” e proponevano con lucida lungimiranza tre pietre 
miliari: best evidence, individual clinical expertise, patients’ 
choice.

L’EBM nasceva quindi per poter offrire a singoli pazienti la 
miglior cura possibile basata su evidenze o prove scientifiche 
derivate con metodo matematico-statistico da studi clinici 
catalogabili in una piramide (piramide dell’evidenza) con in 
cima revisioni sistematiche di trial randomizzati controllati 
(RCT) e verso la base studi osservazionali e di casistiche, 
senza escludere le opinioni e le esperienze degli esperti. Allo 
stesso tempo nascevano i criteri per condividere e formulare 
percorsi, protocolli e soprattutto linee guida (LG) con racco-
mandazioni per la buona pratica clinica. L’EBM forniva, o me-
glio si poneva alla base per fornire gli indirizzi e gli strumenti 
atti ad aiutare i clinici nella loro best clinical routine practice 
e, allo stesso tempo, per promuovere la cura individuale dei 
pazienti e favorire in ciascuno l’outcome migliore, ovvero in 
un certo senso per una medicina personalizzata. Secondo la 
suddetta piramide le raccomandazioni espresse nelle LG non 
possono che essere più forti se basate su evidenze derivanti 
da RCT, specie se con i minori vizi o critiche o difetti (bias) 
possibili e con la maggior significatività statistica, per la fi-
ducia nel metodo matematico, e necessariamente più deboli 
se basate su studi di registri, di coorti, di casistiche o pareri 
di esperti in cui le prove matematico-statistiche, tranne in 
modelli di matching-adjusted propensity score, possono dile-
guarsi a volte fino a scomparire.

Eppure nel paradigma vincente dell’EBM di fine millennio 
scorso erano insite, e man mano si sono eviscerate, alcune 
principali e ineludibili limitazioni o addirittura paradossi. I 
disegni degli RCT, infatti, devono necessariamente definire 
dei criteri di inclusione e di esclusione per le popolazioni di 
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pazienti da studiare che risultano quindi di numero ridotto 
e con caratteristiche limitate e perciò molto spesso, o quasi 
sempre, non vengono considerati pazienti con comorbilità e 
patologie multiple, che invece costituiscono la maggioranza 
se non la totalità dei pazienti nel mondo reale.67 L’RCT, che 
rispetto ad uno studio di registro o di coorte si presta me-
glio a modelli di comparazione statistica capaci di produrre 
evidenze robuste, è in fondo un microcosmo selezionato ben 
diverso o poco rappresentativo del macrocosmo del mondo 
reale. Viceversa, uno studio di registro o di coorte può ri-
sultare più rappresentativo della realtà, ma si presta meno a 
modelli di comparazione statistica capaci di produrre eviden-
ze importanti. Di conseguenza una LG che predilige gli RCT è 
necessariamente orientata a riferirsi ad un paziente standard 
risultante dalla media di un gruppo di pazienti selezionati 
per lo studio e quindi a un paziente medio idealizzato vir-
tuale, che nella realtà non esiste.

Il paziente che si presenta al medico in ambulatorio o in 
ospedale, nella stragrande maggioranza dei casi, rischia di 
non corrispondere al paziente ideale e virtuale al quale si ri-
volge la LG e sta poi al medico adattare la LG a quel paziente 
che si viene a trovare di fronte. La LG è a taglia unica, one-
size-fits-all, adattabile ad un paziente semplificato, mentre 
il paziente del mondo reale è più complesso, mal si adatta a 
quella taglia, avendo comorbilità multiple, differenti fattori 
di rischio, stili di vita, diverse caratteristiche peculiari, sto-
rie e persino background socio-culturali peculiari che posso-
no influenzare tendenze, preferenze e scelte personali.

La LG preferisce il metodo riduzionistico, mentre la realtà 
predilige la complessità: la medicina non può essere ridu-
zionistica, ma deve assumere i connotati della complessità, 
quindi deve essere “medicina della complessità”.
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La prima soluzione possibile, più consequenziale a tale in-
congruità, è quella di tener conto nella costruzione delle LG 
non solo degli RCT, ma comprendere anche altre tipologie di 
studi per ricavare più prove possibili. Inoltre è fondamentale 
che le LG tengano conto anche del buon senso, del giudizio 
critico e, soprattutto, dell’esperienza che contraddistingue 
la professione medica, nella convinzione che ogni LG non 
è mai vincolante, ma solo indicativa, e serve ad aiutare il 
medico nella buona pratica clinica nella cura di quel paziente 
in quel momento specifico.

Una delle questioni principali è se i risultati ottenuti tramite 
gli RCT siano sempre sufficienti per risolvere i quesiti clinici 
che si presentano di volta in volta in modo differenziato, 
variegato e in forma alquanto complessa, il che rende spesso 
non standardizzabile e semplice il processo decisionale. Per 
questo l’EBM può apparire distante dal mondo reale. Diversi 
autori hanno sottolineato una discrepanza nelle misure di 
outcome tra RCT e dati di registri dovuta a diversi fatto-
ri, quali principalmente le differenti tipologie di pazienti e 
le diverse esperienze e competenze dei medici. Alcuni sono 
arrivati a proporre l’adozione di studi di registri prospettici 
randomizzati controllati per tentare di risolvere il fatto che 
i trial spesso non rispecchiano la realtà.68 Più recentemente 
si è anche parlato, quindi, di crisi dell’EBM15 dovuta alle 
suddette limitazioni.

Thomas Kuhn69 ha ben descritto cosa è successo nella storia 
della scienza: quando un paradigma scientifico va in crisi per 
una nuova rivoluzionaria scoperta si verifica un “paradigm 
shift”, vale a dire il vecchio paradigma viene spontaneamen-
te sostituito da un nuovo paradigma che può annullare il 
precedente ma anche giustificarlo e sussumerlo in una visio-
ne più ampia alla luce del nuovo enunciato. Questo nuovo 
paradigma oggi sembra essere di fatto quello della Medicina 
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di precisione (in un’accezione più ampia, come descritto da 
Hood70 la “Medicina delle P”: Predittiva, Partecipativa, Pre-
ventiva, Personalizzata e di Precisione).

Per Hood gli individui sono da considerarsi “geneticamente 
unici” e non dovranno più essere considerati singoli elemen-
ti di gruppi di popolazioni “standard”. Continuare a studiare 
solo gruppi, popolazioni, sottogruppi di pazienti o individui 
è una limitazione da superare. Finora la medicina, interessa-
ta più alle malattie che alle persone, ha dovuto necessaria-
mente riunire individui e pazienti in gruppi o popolazioni, al 
massimo da stratificare in diversi sottogruppi o sottopopola-
zioni, finendo per studiare e rivolgersi al cosiddetto paziente 
“medio” o “standard”, che di fatto non esiste nel mondo 
reale, essendo il risultato della media matematico-statistica 
di quei gruppi e sottogruppi di popolazioni studiate. Quando 
poi il medico si trova di fronte al paziente reale è costretto a 
considerarlo come fosse il paziente medio o standard e sem-
mai a confrontarlo con questo modello statistico: si parla in 
questo caso anche di “Medicina dell’imprecisione”.

Forse occorrono quindi altre tipologie di studi più adatte ad 
affrontare le sfide di questo nuovo paradigma della medicina 
moderna.

Una nuova tipologia di studi può essere l’N-of-1 trial detto 
anche personalized trial. Un articolo di Schork71 su Nature 
indica almeno tre ragioni valide. La prima è il crescente in-
teresse e sviluppo delle “omics”, la seconda è la capacità 
di collezionare, analizzare e rendere disponibili big health 
data, la terza è la disponibilità di istituzioni governative, 
compagnie farmaceutiche, enti di ricerca e larghe fasce di 
popolazioni di pazienti e cittadini a collaborare a livello glo-
bale. Ma occorre un nuovo patto, una nuova alleanza tra 
medico moderno e paziente moderno, che devono necessa-
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riamente condividere le “P” sopra enunciate e sfruttare le 
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie del digitale (elec-
tronich health records e mobile technology).65

L’N-of-1 trial presuppone una stretta collaborazione medico 
e paziente, essendo patient-oriented e di fatto sostituen-
do la coorte di pazienti dei trial tradizionali con il singolo 
paziente. Lo studio prospettico, che può essere ugualmen-
te randomizzato o di registro, può essere controllato dallo 
stesso sistema digitale che conduce e segue lo studio. At-
tualmente tale modello può risultare più dispendioso e diffi-
coltoso rispetto a quello tradizionale, ma i nuovi sistemi di 
mobile networking sono sempre meno costosi e user-friendly 
e stanno già rivoluzionando e sempre più influenzando la 
medicina moderna. Altro presupposto è che il paziente sia 
cronico, anche se non si esclude che si possa ricavare una 
versione per il paziente acuto. Difatti, le malattie che si 
prestano meglio sono quelle croniche, ad alta prevalenza e 
ad alto impatto socio-economico-sanitario, per le quali è 
fondamentale conoscere meglio l’outcome con i suoi vari ri-
svolti, anche economici, nel breve e lungo termine, quindi 
malattie cardio-cerebro-vascolari, degenerative, metaboliche 
e così via. Ad oggi questa tipologia di studio resta ancora 
confinata ad alcune realtà di nicchia nel settore della ricerca 
accademica o farmaceutica, ma si intravede un futuro sem-
pre più promettente.

In conclusione, abbiamo appena imboccato una nuova strada 
ed è appena iniziata una nuova era: l’era della Medicina di 
precisione, che nasce dal bisogno di un nuovo rapporto più 
personalizzato tra il medico e il paziente e dal connubio tra 
la nuova scienza delle omiche e le nuove tecnologie digitali.
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sanità digitaLe

A cura di Robert Alexander

La recente pandemia da covid-19, esempio drammatico di una 
situazione emergenziale, ha messo acutamente in evidenza la 
necessità di integrare dati relativi a salute, economia e socie-
tà, raccolti in sistemi diversi, in modo rapido, accurato e com-
pleto, ma soprattutto di poter ricercare e correlare evidenze 
che difficilmente si potevano schematizzare a priori. 

Questa vicenda è solo l’ultima a dimostrazione del fatto che 
sia l’esercizio, sia il governo di fenomeni complessi come 
quello della salute e delle cure, ricadano nel dominio in cui 
gli operatori vengono definiti “knowledge workers”. Questa 
categoria di professionisti è caratterizzata dalla necessità 
di dover correlare e interpretare tempestivamente informa-
zioni spesso eterogenee in contesti difficilmente prevedibili. 
Questa necessità si somma alle caratteristiche rapidamente 
evolutive del sapere e della pratica clinica e della ricerca, che 
sviluppano capacità diagnostiche, terapeutiche, prognostiche 
e assistenziali talmente dinamiche da rendere difficile proget-
tare sistemi digitali con caratteristiche tradizionali (databa-
se, data-lake, fascicoli sanitari relazionali) che non rischino 
di diventare rapidamente obsoleti e vincolare l’azione di chi 
persegue lo stato dell’arte delle evidenze clinico-scientifiche 
e la massima personalizzazione ed efficacia dell’assistenza.

Un ulteriore problema da indirizzare per perseguire una reale 
trasformazione digitale del sistema sanitario risiede nell’in-
tegrare le numerose e voluminose fonti di dati e della rap-
presentazione e logica applicativa che oggi nella stragran-
de maggioranza dei casi sono isolate in “silos” applicativi, 
spesso distribuiti territorialmente e organizzativamente in 
ambiti diversi: dai sistemi dei medici di Medicina generale e 
territoriale, ai poli intensivi ed ai livelli di governo locali e 
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centrali che monitorano, indirizzano e gestiscono risorse per 
incontrare le richieste di salute dei cittadini. Nella prospetti-
va strategica della ristrutturazione “One Health” dei sistemi 
a supporto della salute, il perimetro delle informazioni da 
integrare e analizzare diventerà ancora più ampio includendo 
dati ambientali, socio-economici, ecc.

Queste premesse impongono una riflessione circa le attività 
prioritarie per sviluppare una reale trasformazione digitale 
della salute, che non solo promette un livello di soddisfazio-
ne maggiore di utenti ed operatori, ma consente anche una 
riduzione di sprechi e inefficienze che spesso ricadono sui 
singoli cittadini più fragili.

L’uso maturo e trasformativo delle tecnologie passa obbligato-
riamente attraverso un’analisi attenta dei bisogni dei vari at-
tori coinvolti, con una centralità del cittadino e dei suoi biso-
gni, accompagnata anche da una revisione di organizzazione, 
processi e normative che permetta una moderna trasformazio-
ne digitale e non una semplice e spesso poco interessante tra-
slazione informatica delle attuali procedure manuali/cartacee. 
Infatti, è stato dimostrato da Paesi quali gli Stati Uniti come 
un’informatizzazione spinta, ma principalmente orientata alla 
gestione economica del sistema sanitario, non si traduca au-
tomaticamente in livelli di salute migliore, infliggendo agli 
operatori oneri inappropriati distanti dalla vocazione clinica e 
di ricerca per cui si sono formati.

Parallelamente all’individuazione delle tecnologie più idonee 
ad attuare questa trasformazione, si deve obbligatoriamen-
te riflettere su formazione e competenza di tutti gli atto-
ri, senza le quali i nuovi strumenti non saranno utilizzati 
correttamente e le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR), che nella Missione 6 stanzia oltre 15 
miliardi di euro,7 non potranno produrre gli effetti positivi 
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tangibili attesi. Occorre inoltre ricordare come entrambe le 
componenti della missione 6 del PNRR, “Reti di prossimità, 
strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale (C1)” e “Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
del servizio sanitario nazionale (C2)”, necessitino di contri-
buti tecnologici (comunicazioni, dati, applicativi, sicurezza, 
ecc.) moderni e ben progettati.

In questo contesto, uno degli aspetti trasformativi su cui il 
Paese deve recuperare un debito informativo impellente è 
rappresentato dallo sfruttamento delle risorse testuali (che 
alcune stime quantificano nell’80% delle informazioni re-
lative alla salute del singolo cittadino). Basti pensare alle 
anamnesi, ai referti, alle lettere di dimissione, ai piani di 

Figura 5.1 Una trasformazione digitale efficace  
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cura personalizzati multidisciplinari, alle espressioni spon-
tanee del cittadino circa le sue problematiche (sia comuni-
cate di persona, sia in luoghi virtuali come social, forum, 
ecc.), oltre a quelle legate alla pratica della medicina, dalla 
letteratura medica, alle linee guida (LG), ai PDTA. Il pre-
sente contributo, pertanto, si concentra in particolare sullo 
sfruttamento delle risorse testuali di LG e PDTA ai fini di una 
trasformazione digitale della sanità.

Le moderne tecnologie di intelligenza artificiale (IA), dai si-
stemi di classificazione basati su reti neurali profonde (Deep 
Neural Networks) al Natural Language Processing (NLP), dai 
Knowledge Graphs alla modellazione causale (Bayesian Mode-
ling), unite alla strumentazione pervasiva (Internet of Things, 
wearables) e alla robotica, offrono oggi l’opportunità di far 
progredire il sistema sanitario sotto diversi profili, dall’ana-
lisi epidemiologica a quella dei fabbisogni della popolazione, 
dal supporto alla diagnosi allo sviluppo e alla verifica di LG. 

Molte delle tecnologie di IA strategiche per il sistema sani-
tario hanno a che fare col linguaggio. Sia i sistemi di ragio-
namento, sia quelli di apprendimento automatico richiedono 
la disponibilità di risorse linguistiche digitalizzate, ad esem-
pio corpora annotati e vocabolari di settore, dove la seman-
tica dei termini è specificata rispetto a concettualizzazioni 
dei domini specialistici (ontologie). Tuttavia, la terminolo-
gia medica dell’italiano è poco supportata da risorse aperte 
e disponibili per la ricerca e lo sviluppo, e questa carenza si 
configura oggi come un fattore di inibizione per l’innovazio-
ne del sistema sanitario.

L’Italia non ha sinora investito organicamente nello sviluppo 
di risorse idonee ad essere applicate al materiale linguistico 
italiano in Sanità. Molte realtà accademiche e di ricerca, 
come anche industriali, hanno sviluppato progetti e tecno-
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logie “a macchia di leopardo” e quasi sempre mantenendo 
un controllo stretto, impedendo pertanto il diffondersi di 
queste risorse a livello del sistema sanitario.

Le tecniche di IA che più sembrano idonee a risolvere casi 
del tipo sopracitato includono:
n	classificazione (frasi, testi);
n	ricerca semantica di informazione (question answering);
n	estrazione di informazione su base concettuale;
n	“text summarization”.

La classificazione basata su reti neurali, che si estende sino 
ai campi più noti della “sentiment analysis”, permette di al-
leviare compiti spesso ripetitivi e di scarso valore intrinseco, 
dando la possibilità al personale di dedicarsi agli aspetti più 
qualificati delle loro mansioni.

La ricerca e l’estrazione di informazione da testi clinici si 
basano sulla capacità di valutare la similarità semantica tra 
singoli termini e interi passaggi testuali, costruita sulle ri-
sorse linguistiche. Tale capacità permette di recuperare ed 
integrare documenti clinici e di ricerca e procedurali con 
interrogazioni complesse (question answering) che aggiun-
gano il valore dei concetti e delle loro relazioni alle semplici 
e tradizionali interrogazioni su stringhe, seppure potenziate 
con operatori logici.

Un effetto “indiretto” delle tecniche sopracitate è il su-
peramento o potenziamento delle attuali codifiche (ad es. 
ICD-9-CM72) per l’analisi strutturata dei documenti clinici o 
di ricerca, utile soprattutto in domini in continua evoluzio-
ne o per rivalutare documenti pregressi alla luce di nuove 
evidenze. Peraltro, l’introduzione della nuova classificazione 
ICD-11,73 di prossima adozione nei Paesi aderenti all’OMS, 
ha accolto in pieno la stessa strategia di riformulazione del-
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le informazioni sanitarie, costruendo non più una semplice 
tassonomia con i problemi di codifica arbitraria ben noti. 
Infatti, la nuova codifica ha finalmente adottato un’impo-
stazione ontologica che permette di descrivere in modo for-
malmente corretto il legame tra un concetto (ad es. l’ictus) 
e un numero arbitrario di altri concetti (ad es. il sistema 
anatomico cardiocircolatorio, il sistema nervoso centrale e 
le patologie neurologiche derivanti dall’evento ischemico o 
emorragico).

Si pensi all’impatto che l’automazione di tale “comprensio-
ne” dei testi liberi può avere, ad esempio, in programmi di 
screening o di classificazione di ampi gruppi di persone che 
potrebbero essere conseguentemente avviati ad opportuni 
contatti e programmi, come anche al suo impatto sulla ridu-
zione del costo di valutazione di pratiche complesse in cui 
fascicoli contenenti testi estesi potrebbero essere riassunti o 
classificati automaticamente in code di priorità.

Le LG rappresentano un condensato della migliore evidenza 
scientifica e clinica per la gestione di quadri morbosi e col-
laborano alla gestione corretta di un caso clinico, sia sotto 
il profilo diagnostico che terapeutico, unendo il sapere e l’e-
sperienza del clinico, focalizzando segni, sintomi e processi 
cardine per semplificare il carico cognitivo del curante.

Le LG possono assumere diverse forme: da quelle tradizio-
nali di compendio della letteratura scientifica e di consen-
so della relativa società scientifica di riferimento a quelle 
più orientate all’uso pratico, tra cui forme commerciali quali 
UpToDate74 o Clinical Key.75 Il problema principale delle pri-
me è la mole di informazioni che non permette di usarle 
in molte circostanze “in vivo”, con problematiche legate al 
linguaggio naturale ricco di ambiguità, assunzione di im-
pliciti non espressi e talora conflitti. Le forme commerciali, 
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invece, sono redatte da panel costituiti non solo da esperti 
di dominio clinico, ma anche da esperti di comunicazione, 
cognitivisti e altre figure coinvolte nell’elaborazione di un 
prodotto utilizzabile direttamente nella pratica clinica.

La necessità di realizzare un’informatizzazione delle LG ri-
mane però molto sentita soprattutto grazie alla potenzialità 
di poter catturare lo stato e la storia del paziente, in modo 
(semi)automatico o perlomeno semplificato, e poter gui-
dare l’azione di assistenza medico-infermieristica in modo 
opportuno.

Dagli anni ’80 si sono succeduti molti tentativi di costruire 
e utilizzare tali sistemi, che vengono chiamati Computerized 
Clinical Guidelines (CCG) e che spesso fanno parte di Clinical 
Decision Support Systems (CDSS). 

Dal punto di vista della complessità vi è un largo uso di CDSS 
semplici; ad esempio un sistema che indichi un valore di 
laboratorio fuori dal range normale, oppure un sistema che 
indichi il potenziale di interazione tra due farmaci. Meno 
diffusi sono CDSS di spettro più ampio che possano dare 
supporto nell’inquadrare complessivamente la condizione del 
paziente, non solo rispetto alla situazione istantanea, ma 
anche rispetto ai suoi trend temporali e di relazione con la 
propria fisiologia e con l’ambiente. Potremmo, ad esempio, 
vedere un paziente con un valore di emoglobina nel range 
normale, ma potremmo trascurare che i due valori precedenti 
nel tempo stanno mostrando una significativa tendenza alla 
diminuzione.

Un’ulteriore possibilità di supporto ad una medicina più per-
sonalizzata è data dal confrontare situazione e tendenza del 
paziente con delle coorti simili per qualsivoglia numero di 
parametri giudicati significativi.
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Dal punto di vista dell’interazione con tali sistemi bisogna 
tener conto dell’intero ciclo di vita di un CDSS, ossia la fase 
di progettazione, quella di realizzazione e quella di valida-
zione clinico-formale. Nella fase di progettazione si dovrà 
fare la massima attenzione allo stile di interazione tra il cli-
nico e il sistema. Si possono difatti realizzare perlomeno due 
modalità principali di interazione: quella “critica” e quella 
“consulenziale”. Nella prima il sistema rimane “in ombra” e 
interviene solo se ravvede uno scostamento significativo nel 
comportamento del clinico rispetto alle LG. Nella seconda, 
invece, si instaura un dialogo esplicito tra il CDSS e il clini-
co, al quale vengono chieste informazioni per consentire la 
progressione. In entrambi i casi si dovrà fare il massimo sfor-
zo nel catturare in ogni modo possibile le osservazioni dello 
stato del paziente, sollevando il medico dal dover immettere 
esplicitamente informazioni che in qualche modo sono state 
già acquisite dal sistema.

Un lavoro preliminare per la gestione moderna digitale di LG 
e PDTA, e l’integrazione con la documentazione clinica di un 
soggetto e con altre evidenze scientifiche e commerciali, è 
quello di identificare il tipo di entità rilevanti e formalizzare 
i concetti e le loro relazioni in strutture definite tecnicamen-
te “ontologie” (vale a dire di fornire uno schema funzionale 
del dominio dei suoi significati) che supportano sia l’identi-
ficazione delle informazioni che il ragionamento automatico 
sulle stesse (figura 5.2).

Nell’analisi e nel trattamento del testo della maggior par-
te delle LG presenti nel Sistema Nazionale Linee Guida 
(SNLG),19 l’approccio alla lingua utilizzato per descrivere 
le pratiche mediche di prevenzione, diagnosi e trattamento 
delle patologie è improntato alla conservazione dei tratti 
pragmatici e informativi delle proposizioni. Se da un punto 
di vista linguistico, infatti, quella che si legge nelle LG 
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può essere genericamente classificata come una varietà di 
italiano contemporaneo connotata dal registro tecnico di 
ambito medico, nella disamina delle proposizioni si riscon-
tra un uso linguistico lontano da quello standard, ma non 

Figura 5.2 Framework concettuale per le linee guida 
mediche informatiche
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sistematicamente connotabile come lingua tecnica.* Quella 
che le mani dei molti contributori hanno depositato nel 
testo è piuttosto una lingua tecnicistica, fisiologicamente 
disomogenea e tendente ora al cumulo di informazioni, ora 
all’ellissi informativa e dei referenti periferici; ora alla dit-
tologia sinonimica e ad altri elementi di ridondanza, ora a 
fenomeni di dislocazione sintattica non tipici della lingua 
italiana e forse dovuti a costruzioni caratterizzanti le fonti 
in lingua straniera.

Riguardo alle implicazioni pragmatiche del testo, un’ulte-
riore premessa riguarda la sua funzione pratica. Le LG sug-
geriscono un comportamento idoneo in corrispondenza di 
determinate condizioni e indicano uno o più comportamenti 
non idonei in virtù di altre condizioni. L’idoneità viene clas-
sificata in base a un coefficiente di severità, coerente con 
un metodo di rating di affidabilità della prescrizione basato 
sulle evidenze scientifiche. Conformemente all’adozione del 
coefficiente di severità, le LG si avvalgono di elementi e 
strategie di costruzione del testo che ne sottolineino o ri-
chiamino il valore, allo scopo di segnalare ulteriormente al 
lettore la “qualità” dell’informazione trasmessa. Tali elemen-
ti acquisiscono rilevanza grammaticale in questo contesto e 
vanno intesi e trattati come operatori di questo tipo, evitan-
do con decisione il rischio di ambiguità derivante dal loro 
dileguo o dalla loro inefficace manipolazione.

A titolo di puro esempio viene presentata l’analisi linguistica 
delle LG SPREAD (Stroke Prevention and Educational Aware-
ness Diffusion)76 per la gestione dell’ictus (figura 5.3).

* Vale a dire una lingua connotata dal lessico tecnico e dal periodo 
scarsamente gerarchizzato, costruita sulla paratassi e sulla sequenza 
di frasi principali di breve estensione, tendente alla lessicalizzazione, 
alla ridotta oscillazione nella selezione delle varianti verbali e all’uso 
ridottissimo o nullo di costruzioni retoriche.



TEMI EMERGENTI PER LA SANITà 67

Figura 5.3 Esempio di iniziale sviluppo di una 
ontologia dell’ictus
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Le LG si articolano in 16 sezioni tematiche che scandiscono 
le fasi del processo di trattamento e prevenzione dell’ictus, 
attraverso 642 proposizioni prescrittive dette “raccomanda-
zioni” e 482 passaggi informativi di sintesi tematica detti 
“sintesi”. Se da un lato questi ultimi costituiscono una com-
ponente informativa “debole” nell’economia del testo, poi-
ché hanno la funzione primaria di sussumere e presentare in 
forma aggregata i dati relativi allo specifico ambito oggetto 
di raccomandazioni, o alle collegate pratiche, tecniche, ana-
lisi e discipline, dall’altro non bisogna dedurre un rapporto 
sistematico di sussidiarietà. Si dà il caso, infatti, di ben tre 
sezioni tematiche costituite esclusivamente da sintesi e non 
sono rare le occasioni in cui i dati presentati per mezzo di 
sintesi costituiscano un elemento indispensabile all’efficace 
lettura di una o più raccomandazioni. Attraverso la sintesi, 
quindi, le LG intendono informare circa il contesto definito 
per le informazioni veicolate dalla sezione tematica.

In ogni caso, sono le raccomandazioni a definire il portato 
d’informazione pratica che possiamo chiamare “istruzione”. 
Questi luoghi del testo possono essere letti con un alto grado 
di autonomia, poiché il loro contenuto è traducibile diretta-
mente in prassi operativa e dunque è finalizzato al decision 
making del lettore/operatore. Per mezzo della raccomandazio-
ne, le LG indirizzano o scoraggiano un determinato compor-
tamento in una data situazione (o in un ventaglio di contesti 
potenziali). Da ciò derivano tutte le principali caratteristiche 
formali che le caratterizzano, tra cui possiamo citare elementi 
quali le condizioni, l’esplicitazione del soggetto/oggetto, la 
connotazione delle caratteristiche, i dati metrici.

Le raccomandazioni hanno la funzione di informare su azioni 
o comportamenti che favoriscono o sfavoriscono una o più 
condizioni a cui è sottoposto un determinato soggetto, tipi-
camente il paziente affetto o potenzialmente affetto da ictus. 
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Tali azioni abbracciano uno spettro di processi e una gamma di 
referenti molto ampi, e utilizzano diverse strategie di tematiz-
zazione dell’informazione. La prescrittività che le caratterizza 
è connotata nella sua severità da un parametro esplicitato in 
testa alla raccomandazione e compreso in una scala che va da 
“forte a sfavore” a “GCP” (Good Clinical Practice)”:
n	Gli svantaggi sono chiaramente superiori ai possibili be-

nefici: raccomandazione forte a sfavore.
n	Gli svantaggi sono probabilmente superiori ai possibili 

benefici: raccomandazione debole a sfavore.
n	Incertezza nel bilanciamento tra benefici e svantaggi: 

raccomandazione per ulteriore ricerca e possibile racco-
mandazione condizionale per uso nei trial.

n	I possibili benefici sono probabilmente superiori agli 
svantaggi: raccomandazione debole a favore.

n	I possibili benefici sono chiaramente superiori agli svan-
taggi: raccomandazione forte a favore.

n	Miglior pratica raccomandata sulla base dell’esperienza 
clinica del gruppo che redige le linee guida: GCP (buona 
pratica clinica raccomandata dal gruppo SPREAD).

In virtù di ciò, il “design” di una raccomandazione-tipo pre-
vede una frase principale che segnali il processo o l’evento 
oggetto di raccomandazione o che, nel caso l’oggetto della 
prescrizione sia nominalizzato, ne segnali esplicitamente la 
limitazione (tipicamente attraverso clausole del tipo “si rac-
comanda di…” “è sconsigliato”, ecc.). Saranno poi necessa-
rie una o più espansioni, interne alla frase o sotto forma di 
frasi subordinate, che ne qualifichino i vincoli, segnalando 
le circostanze entro le quali il comportamento, l’evento o la 
combinazione dei due sono auspicati o scongiurati. Bisogna 
considerare che talvolta il vincolo in questione può essere 
qualificato anche in ellissi, vale a dire senza farsi carico della 
sua esplicitazione, giacché esso è sufficientemente chiarito 
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dal contesto dato dalla sezione tematica in cui la raccoman-
dazione compare e dalle sintesi che la precedono (box 5.1).

BOX 5.1 - ESEMPIO DI ANALISI AUTOMATICA NLP 
DEL TESTO APPLICATA A FRAMMENTI DELLE LINEE 
GUIDA SPREAD DELL’ICTUS

Raccomandazione 7.4.c 
È raccomandato seguire una dieta a ridotto carico gli-
cemico.

• È raccomandato (MissClass; SuggestedClass: AzIONE; Sugge-
stedSubClass: PRESCRIzIONE) seguire (MissClass; SuggestedClass: 
AzIONE) una dieta a ridotto carico glicemico (PROCEDURA).

Raccomandazione 8.13
È raccomandato che tutti i pazienti con ictus acuto siano 
ricoverati presso una struttura di degenza rappresentata 
dall’Unità Neurovascolare (Stroke Unit).

• È raccomandato (MissClass; SuggestedClass: AzIONE; Sug-
gestedSubClass: PRESCRIzIONE) che tutti (MissClass; Sugge-
stedClass: ATTRIBUTI; SuggestedSubClass: LIMITATIVO) pazienti 
(MissClass; SuggestedClass: SOGGETTO) con ictus acuto  (EVIDEN-
zA CLINICA) siano ricoverati (MissClass; SuggestedClass: AzIONE) 
presso una struttura  di degenza (LUOGO FISICO) rappresentata 
dall’Unità Neurovascolare (Stroke Unit) (SuggestedSubClass: UNI-
Tà OSPEDALIERA).

Raccomandazione 9.10
Il trattamento con r-tPA e.v. entro 4,5 ore dall’esordio dei 
sintomi è indicato in pazienti in terapia anticoagulante 
orale con farmaci aVK ed INR <1,7.

• Il trattamento con r-tPA e.v. (PROCEDURA; SuggestedSubClass: 
TRATTAMENTO) entro 4,5 ore (MissClass; SuggestedClass: TEM-
PO) dall’esordio dei sintomi (EVIDENzA CLINICA) è indicato 
(MissClass; SuggestedClass: AzIONE) in pazienti (MissClass; Sug-
gestedClass: SOGGETTO) in terapia anticoagulante orale (PROCE-
DURA) con farmaci aVK ed INR <1,7 (PRODOTTO FARMACEUTICO).

segue →
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È il caso ad esempio della raccomandazione 7.4.c: “È racco-
mandato seguire una dieta a ridotto carico glicemico”.

Qui siamo nella sezione delle LG “7, Prevenzione primaria”, 
pertanto sarà possibile leggere il testo della raccomandazio-
ne come una contrazione della sua variante estesa: “Ai fini 
della prevenzione primaria dell’ictus, è raccomandato seguire 
una dieta a ridotto carico glicemico”.

Raccomandazione 10.10
Le soluzioni contenenti glucosio non sono indicate dati 
gli effetti sfavorevoli dell’iperglicemia sull’esito neuro-
logico.

• Le soluzioni contenenti glucosio (SOSTANzA) non sono indicate 
(MissClass; SuggestedClass: AzIONE; SuggestedSubClass: PRE-
SCRIzIONE) dati gli effetti sfavorevoli (EVENTO) dell’ipergli-
cemia (MissClass; SuggestedClass: STATO; SuggestedSubClass: 
ALTERAzIONE?) sull’esito neurologico (EVIDENzA CLINICA?).

Raccomandazione 11.5.j
In caso di ictus ischemico in pazienti in trattamento dia-
litico non è indicato l’utilizzo di warfarin per la preven-
zione secondaria perché aumenta notevolmente il rischio 
emorragico senza ridurre quello ischemico in confronto 
al placebo.

• In caso di ictus ischemico (EVIDENzA CLINICA) in pazienti 
in trattamento dialitico (MissClass; SuggestedClass: SOGGET-
TO + MissClass: ATTRIBUTO; MissSubClass: TRATTAMENTO?) 
non è indicato (MissClass; SuggestedClass: AzIONE; Sugge-
stedSubClass: PRESCRIzIONE) l’utilizzo di warfarin (PRODOTTO 
FARMACEUTICO) per la prevenzione secondaria (PROCEDURA) 
perché aumenta notevolmente (MissClass; SuggestedClass: 
AzIONE) il rischio emorragico (EVENTO?) senza ridurre 
(MissClass; SuggestedClass: AzIONE) quello ischemico (EVEN-
TO?)  in confronto al placebo (PRODOTTO FARMACEUTICO?).
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Vi sono casi in cui la raccomandazione incorpora un’espan-
sione per così dire “causale” che chiarisca le motivazioni 
della raccomandazione, affinché il lettore non sia indotto a 
dedurle, ancorché a dedurne di erronee. A titolo di esempio 
si può qui citare la raccomandazione 11.5.j: “In caso di 
ictus ischemico in pazienti in trattamento dialitico non è 
indicato l’utilizzo di warfarin per la prevenzione secondaria 
perché aumenta notevolmente il rischio emorragico senza 
ridurre quello ischemico in confronto al placebo”.

Il testo in corsivo della raccomandazione non qualifica la 
prescrittività e risulta superfluo ai fini dell’istruzione, ma 
orienta la lettura della raccomandazione ampliando l’argo-
mento con un’informazione che non poteva trovare spazio in 
una sintesi apposita.

A questo punto diviene possibile qualificare il principale fe-
nomeno di perturbazione della struttura informativa della 
raccomandazione, vale a dire l’espansione dell’argomento (o 
topic) della prescrizione che, pur aggiungendo informazioni 
contestualizzanti, non modifica il significato dell’istruzione. 
Tale carattere di problematicità affligge fisiologicamente 
qualsiasi insieme di testi composti in modo libero, senza 
ancorarsi a strutture fisse, ed è spesso dovuto alla mancanza 
di un vincolo rigido all’espansione dell’informazione che si 
sta veicolando attraverso la proposizione, o all’eterogenea 
percezione di esso, specie in contesti di scrittura dominati 
da più mani. In associazione a tale fenomeno, e più in gene-
rale in virtù dello stile composito del testo, le LG tradiscono 
non di rado un netto elemento di ridondanza che consiste 
nel cumulo di elementi e fenomeni di rumore che qui ci li-
mitiamo a definire grossolanamente come “sovrabbondanza 
d’informazione” ma che in nessun modo vogliamo qualificare 
come pleonastica. 
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In conclusione, una trasformazione digitale della medicina 
non può prescindere da un’organica progettazione di inter-
venti, dal livello della tecnologia a quello normativo e di 
formazione. L’importanza di catturare le informazioni da te-
sto libero, oltre a quelle già presenti in database strutturati, 
e di utilizzarle per focalizzare il tempo degli incontri sulle 
rilevanze opportune ed appropriate è indifferibile.

Per poter alimentare motori di supporto alle decisioni tutte 
le tecniche statistico-epidemiologiche e di intelligenza arti-
ficiale neurale o simbolica possono apportare elementi utili 
ed unici. 

Allo scopo di estrarre assieme ai dati il loro significato e 
poter riaggregare dinamicamente queste informazioni ogni 
volta per scopi diversi si rende necessario costruire delle 
risorse logiche (ontologie) che abilitano ragionamenti an-
che automatici e controllano fenomeni linguistici inevitabili, 
quali le sinonimie, iponimie, iperonimie, ecc., che l’umano 
risolve senza sforzi ma che per le macchine costituiscono un 
ostacolo spesso insuperabile.

Molte di queste ontologie sono state sviluppate in ambito 
internazionale con terminologia in inglese e diverse altre 
lingue, mentre per l’italiano oltre al MeSH - Medical Subject 
Headings,77 all’ICD-9-CM - International Classification of Di-
seases, Ninth Revision, Clinical Modification,72 all’ATC - Ana-
tomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification78 e poche 
altre risorse si dovrà fare uno sforzo urgente di traduzione di 
risorse (ad es. SNOMED-CT - Systematized Nomenclature of 
Human and Veterinary Medicine - Clinical Terms,79 HPO - Hu-
man Phenotype Ontology,80 ecc.) che descrivono segni, sin-
tomi, fenotipi, patologie ed altre entità necessarie a sistemi 
a supporto di decisioni cliniche.
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Un investimento di questa natura permetterebbe l’applica-
zione più vasta di supporti alle decisioni evidence-based e 
razionali orientati a cure sempre più personalizzate, maggio-
re efficacia di prevenzione e terapie e maggior soddisfazione 
del personale sanitario, che potrebbe dedicare più tempo al 
rapporto con il paziente e meno nel dove reperire ed integra-
re informazioni disomogenee da sistemi disparati.



L’applicazione di un qualsivoglia Percorso Diagnostico-Te-
rapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico di un 
paziente con patologia cardiovascolare non può che subire 
profonde trasformazioni con l’avvento delle soluzioni offerte 
dalla sanità digitale. Si parla oggi di medicina analogica in 
contrapposizione alla sanità digitale quale separazione dal 
modo tradizionale di gestire i percorsi e i processi. 

Nella sanità analogica in generale si realizza un modello 
operativo base su cui si impiantano le nuove tecniche dia-
gnostiche e terapeutiche stratificandosi su quanto già esi-
stente e funzionante. In sintesi l’organizzazione è disegnata 
su tecnologie e modalità operative vetuste che tuttavia sono 
sufficientemente rigide da resistere nel tempo. Queste a loro 
volta condizionano i percorsi e i processi. L’aggiunta su que-
sti delle nuove tecnologie può salvaguardare il modello com-
plessivo, pagando un elevato prezzo all’innovazione possibi-
le. Questa logica di sistema, ad esempio, è quella che vede la 
sanità digitale in generale, e la telemedicina in particolare, 
come una soluzione tecnica innovativa da introdurre sul vec-
chio modo di lavorare. In questo modo è difficile immaginare 
un vero e proprio cambiamento, ma solo un appesantimento 

6.
L’innovazione digitale per  
il passaggio dalle linee guida 
ai PDTA: l’esempio dello 
scompenso cardiaco
A cura di Giancarlo Casolo, Nicoletta Scarpa  
e Gian Franco Gensini

L’innovazione digitale: 
l’esempio dello scompenso 
cardiaco



LINEE GUIDA E PDTA76

di un modello preesistente su cui la sanità digitale va ad 
aggiungersi. 

L’occasione offerta dalle soluzioni digitali appare invece del 
tutto differente. Anziché essere viste come strumenti e me-
todi innovativi da implementare su vecchi impianti organiz-
zativi esiste, e si rende indispensabile, una riorganizzazione 
(reingegnerizzazione) di sistema che per essere funzionale 
ed efficiente deve sostituire la modalità operativa preesi-
stente.81 Abbattendo i vincoli legati alle organizzazioni at-
tuali e guardando ai percorsi in modo pragmatico, la teleme-
dicina diviene strumento operativo che sostituisce e integra 
strumenti tradizionali offrendo appieno le sue potenzialità. 
Perché ciò avvenga è necessario: 
n	analizzare obiettivi e finalità del percorso; 
n	evidenziare potenziali ostacoli e opportunità quando 

questo è supportato dalle tecnologie digitali; 
n	disegnare ex novo la modalità di presa in carico; 
n	individuare gli attori necessari al funzionamento del pro-

cesso; 
n	predisporre un sistema di valutazione che ne consenta di 

analizzare efficacia, efficienza, qualità e valore prodotto. 

Tutto ciò senza pregiudizi di sorta e provando a superare gli 
attuali vincoli.

Idealmente, occorrerebbe disegnare PDTA che siano pronti ad 
accogliere la progressiva implementazione delle soluzioni di-
gitali, eliminando parallelamente e progressivamente i pas-
saggi e le attività che queste innovazioni rendono obsolete. 
Per fare ciò occorre immaginare questo disegno con in mente 
i rapidi cambiamenti in atto rappresentati dalla crescente 
inter-connettività e relativa facilità di trasmissione e rice-
zione di dati sanitari, dalla velocità e potenza di calcolo dei 
sistemi informatici, dalla progressiva disponibilità di attivi-
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tà supportate dall’intelligenza artificiale. Tenendo in mente 
che oggi il paziente è immerso in un cyber-spazio, ancora 
largamente inaccessibile alle nostre metodologie, dobbiamo 
immaginare una serie di percorsi di salute che tengano conto 
di ciò e del fatto che si tratta di un panorama in rapido cam-
biamento ove evidenze di efficacia delle soluzioni prescelte 
sono per lo più indisponibili. Per tale motivo è di fonda-
mentale importanza raccogliere indicatori che orientino in 
itinere scelte, strumenti ed attori.82

Molte di queste considerazioni erano già in essere prima 
della pandemia in atto. Questa è divenuta un’occasione e 
un’opportunità per implementare nuove soluzioni che si 
sono rese necessarie per assistere i pazienti con molte pato-
logie in remoto. Sebbene in precedenza le soluzioni organiz-
zative non prevedessero la gestione in remoto della salute si 
è immediatamente compreso come un’assistenza supportata 
da strumenti digitali potesse essere utile e necessaria anche 
al di fuori di una fase storica come quella attuale, nella quale 
gli spostamenti sono scoraggiati o vietati.83

È così divenuto possibile offrire ai pazienti modalità assi-
stenziali che rendessero le cure disponibili al proprio domi-
cilio, evitassero spostamenti ed esami inutili e, al contempo, 
garantissero una presa in carico professionale ed efficiente. 
Il tradizionale percorso diagnostico-terapeutico è apparso 
così improvvisamente obsoleto.

Siamo ancora lontani nella maggior parte delle realtà as-
sistenziali dall’impiego di sistemi esperti e funzionali. Ma 
abbiamo colto come il problema al momento non è solo, e 
soprattutto, tecnologico ma di organizzazione e di disegno 
dei percorsi. Questi debbono essere modelli: 
n	pragmatici, liberando risorse occupate da attività scarsa-

mente utili, di semplice applicazione;
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n	integrati con tutte le professionalità (medici di Medicina 
generale, specialisti, infermieri);

n	supportati da figure anche non appartenenti al mondo 
sanitario tradizionale (farmacie, volontariato, familiari, 
badanti, ecc.); 

n	infine, per quanto possibile, tali da utilizzare appieno la ca-
pacità di cura di sé del paziente medesimo (empowerment).

Un disegno nuovo, ove le soluzioni della sanità digitale 
possono andare a sostenere l’impegno del sistema nel suo 
insieme, capace anche di imporre le scelte digitali piuttosto 
che subirle. Al momento le proposte del mercato digitale 
abbondano e cercano il punto di aggancio per poter svilup-
pare la loro diffusione. Un PDTA, o comunque un percorso 
innovativo, ben definito, pragmatico, semplice, che offra un 
modello su cui a priori si ritenga che le nuove tecnologie 
siano di utilità, appare strategicamente importante proprio 
per evitare di dover piegare le necessità alle soluzioni del 
mercato digitale.

In tal senso possiamo fare riferimento ad un esempio, quello 
del paziente con scompenso cardiaco. Il paziente, spesso an-
ziano, necessita di assistenza continuativa per evitare quei 
ricoveri ripetuti che accompagnano la sua condizione e che 
ne condizionano qualità della vita e sopravvivenza. Non tutti 
i pazienti hanno competenze digitali o gradiscono di essere 
visitati in remoto piuttosto che di persona. Numericamen-
te costituiscono una popolazione importante (2,3-2,8% di 
prevalenza) e con costi elevati in termini di spesa e di risor-
se. Tradizionalmente seguiti in parte in ambulatori speciali, 
spesso in carico al medico di famiglia, sono pazienti com-
plessi, di difficile gestione, spesso privi di un programma di 
follow-up anche di minima.84 85
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Impiegando una logica basata sulla gravità e dinamicità della 
condizione (caratterizzata da fasi di aggravamento ma anche 
di stabilità), e la delega delle attività relativa alle condizioni 
identificate, è possibile disegnare un percorso sostenibile 
dall’organizzazione sanitaria, adatto alla totalità dei pazien-
ti. Appare necessario, tuttavia, orientare tutti gli attori al 
medesimo impegno e utilizzare strumenti di monitoraggio 
e di raccolta dati comuni. È inoltre indispensabile disporre 
di personale infermieristico e amministrativo addestrato a 
gestire agende con appuntamenti differenziati, avere sistemi 
di allerta pronti a registrare le instabilizzazioni frequenti dei 
pazienti, offrire un supporto almeno quotidiano in remoto, 
avere medici di famiglia che lavorino in team con gli specia-
listi, disporre di una cartella clinica elettronica condivisa e 
di strumenti per televisita e teleassistenza. 

Laddove il paziente presenti un peggioramento delle con-
dizioni cliniche, l’intensità di azione dovrebbe aumentare, 
attraverso una rapida presa in carico, l’accesso a eventuali 
visite di persona ed esami rapidi con hand-over dall’infer-
miere di comunità al medico curante o allo specialista, me-
diante un progressivo incremento di impegno di risorse che 
procede di pari passo con la gravità del quadro presentato. 
Allo stesso modo deve essere previsto il percorso inverso 
laddove la progressiva stabilità raggiunta permetta dopo, in 
tempi più o meno prolungati di stazionamento su un livello 
di assistenza specialistica, la restituzione al curante e infine 
all’infermiere di comunità. Il tutto con i presupposti concreti 
di evitare comunque l’ospedalizzazione non necessaria. 

Questo percorso, appena abbozzato, costituisce senz’altro 
una cornice adatta a prevedere da un lato un consistente 
impegno di personale, sebbene differenziato in base alle ne-
cessità cliniche, dall’altro l’implementazione di strumenti a 
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supporto che possono sostenere i numeri, la tempestività e 
la realizzazione stessa del modello.

A titolo di esempio, sarebbe utile disegnare un’agenda che 
metta insieme risorse, spazi, tempi di erogazione e modalità 
assistenziali, sulla base dei risultati della raccolta dati del 
paziente. Questi dati, raccolti oggi da personale sanitario e 
domani da sensori, strumenti indossabili, device, sistemi di 
lettura o di interazione promossa dal paziente su sistemi intel-
ligenti, a loro volta possono identificare tramite alert i pazien-
ti a maggior rischio di ricovero o che richiedono comunque as-
sistenza. Infermiere, medico e specialisti dovrebbero operare 
su sistemi di cartelle cliniche comuni con risposta integrata 
sulla base di ruoli e responsabilità definiti in precedenza.

Ecco che in questo panorama la tecnologia diviene utile, la 
telemedicina un semplice strumento di comunicazione e gli 
obiettivi da raggiungere diventano il fine che orienta (e non 
subisce) le soluzioni digitali. 

Tornando al modello dello scompenso, la digitalizzazione 
a supporto del PDTA può favorire passaggi obbligati già 
esistenti velocizzandoli e rendendoli più accessibili a tut-
ti gli attori del sistema. Inoltre, il supporto digitale apre 
prospettive originali ed inedite che, per potersi sviluppare, 
necessitano di un impianto organizzativo diverso da quello 
tradizionale.86

La prospettiva del paziente, attore principale e soggetto 
condiviso degli obiettivi di salute su cui viene costruito il 
percorso, si espande enormemente, favorendone la comuni-
cazione con tutto il mondo sanitario attraverso parola, scrit-
ti, dati sanitari più o meno attivamente o automaticamen-
te trasmessi o conservati nel fascicolo o dossier sanitario, 
smartphone, sensori attivi su device impiantabili o sempli-
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cemente indossabili.84 85 Il mondo sanitario può rispondere, 
in modo coordinato e informato, impiegando le informazioni 
utili per dare le risposte necessarie (anche proattivamente) 
attraverso sistemi informatici capaci di indicare quali azio-
ni sono appropriate, chi le deve effettuare, dove e in quali 
tempi. Ciascun elemento di questa organizzazione fa parte 
di un network informatico condiviso ove ruoli e responsabi-
lità vengono diretti come in un’orchestra dallo spartito del 
PDTA, strumento di indirizzo che deve essere continuamente 
aggiornato ed eventualmente rimodulato secondo i feedback 
ricevuti dopo la sua applicazione originale.87

La condizione necessaria affinché questo cambiamento abbia 
luogo ed abbia successo è tuttavia quella di costruire, come 
già anticipato, PDTA che abbiano un forte contenuto di valore, 
non siano legati a vincoli concettuali appartenenti al passa-
to, mettano al centro il paziente ed il processo di cura a lui 
dedicato, e allo stesso tempo siano concettualmente semplici 
e facilmente misurabili mediante indicatori di processo e di 
esito che possano valutarne l’efficacia e l’efficienza.

In questa visione, qualunque sia il PDTA, le nuove tecnologie 
possono rispondere alla platea più ampia di pazienti qualsia-
si sia il loro luogo di residenza, le capacità digitali, il grado 
di autonomia e reddito, favorendo una sanità in grado di 
essere esercitata in modo equo, omogenea sul territorio del 
nostro Paese, che sia il più possibile inclusiva.

Nel prossimo futuro molti passaggi dei PDTA oggi esistenti 
o in via di formulazione potranno vedere molti snodi essere 
sorpassati da applicativi basati sull’intelligenza artificiale e 
per la progressiva maturazione digitale dei pazienti stessi. 
Già da adesso occorre riformulare il nostro modo di assistere 
i pazienti immaginando il futuro affinché si costruiscano op-
portunità piuttosto che barriere.82 87
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