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Caratteristiche dello scenario ambientale 
Cosa sta cambiando

Progressivo invecchiamento e 
conseguente della 
cronicizzazione di patologie «big 
killer»

Il quadro economico – fnanziario  
richiede alle aziende sanitarie una 
crescente atenzione alla sicurezza, 
alla qualità e al tempo stesso ai cost 
di gestone

Uno stmolo per accrescere 
l’appropriatezza e l’efcacia 
organizzatva enfatzzando 
il ruolo delle Ret e dei PDTA



PDTA – Un lungo percorso nelle normatve

• La legge fnanziaria 1996 (art.1 comma 28) sui tetti di spesa 
esortava i medici a conformare le proprie autonome decisioni 
tecniche a PDTA cooperando in tal modo al rispeto degli 
obiettivi di spesa”

• Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 (DL 229/99) 
indicava le linee guida ed i relatvi Percorsi diagnostco 
terapeutci allo scopo di favorire lo sviluppo di modalità 
sistematche di valutazione e revisione della pratca clinica 
ed assistenziale e assicurare i LEA” (Livelli Essenziali di 
Assistenza)



PDTA – Un lungo percorso nella normatva



PDTA = Organizzare l’Organizzazione
Afnché l’organizzazione potesse lavorare efcacemente 
• era necessaria una divisione del lavoro che doveva essere poi 

ricomposta al fne di raggiungere un obiettivo comune.
• era necessaria quindi l’interdipendenza tra le unità governata 

dai modelli di coordinamento, più o meno efcaci a seconda 
delle seguent carateristche:
– Natura dell’interdipendenza
– Diferenziazione tra le attività divise tra gli atori
– Certezza e incertezza nel realizzare le diverse attività
– Osservabilità dei comportament degli atori
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Il “valore” dell’organizzazione:
il caso dell’oncologia
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Ret Oncologiche Regionali

ROL – Rete Oncologica 
Lombardia La Rete Oncologica 

Lombarda (ROL) è un 
sistema che permete la 
condivisione di informazioni 
cliniche e la comunicazione 
tra i medici e le Struture 
sanitarie che atuano 
prevenzione, assistono e 
curano persone afete da 
patologie oncologiche.



Ret Oncologiche Regionali
• Uniformità dei modelli a livello 

nazionale 
• Garanzia di accesso a uguale 

qualità/standard assistenziali 
• Appropriatezza diagnostca e 

terapeutca
• Razionalizzazione dei servizi 
• Integrazione dei PDTA 
• Razionalizzazione delle risorse e 

tecnologie 
• Ottimizzazione della spesa 
• Implementazione della Ricerca

GLI OBIETTIVI



Ret Oncologiche Regionali - 

Alcune carateristche indispensabili 

• Difusione nel territorio di centri di accesso alla Rete 
oncologica in grado di prendere in carico il singolo caso 
assicurando la regia e fornendo le indicazioni occorrent nei 
diversi passaggi dell'intero percorso 

• Modello organizzatvo che preveda l'integrazione 
multprofessionale con la costtuzione di gruppi tumore-
specifci che adotano in modo condiviso percorsi di cura che 
rappresentano un riferimento per tutti i professionist 
impegnat (PDTA)



• Interlocuzione con l’Associazionismo in campo oncologico, 
che preveda il coinvolgimento con sistema di auto 
registrazione delle singole Associazioni all’interno delle 
struture delle Ret, e con i medici di medicina generale 
(MMG). 

• Defnizione delle procedure per l’eventuale richiesta di un 
secondo parere da parte del paziente, che ovviamente non 
sarà vincolante se le indicazioni che ne derivano sono in 
contraddizione con le raccomandazioni di riferimento 
adotate dalla rete

Ret Oncologiche Regionali - 

Alcune carateristche indispensabili 



• Individuare e defnire le carateristche delle struture 
richieste per il tratamento delle diverse patologie 
neoplastche 

• Segnalare i Centri di riferimento, in partcolare per patologie 
ad elevata complessità 
– in base alla loro incidenza 
– alla numerosità dei casi tratat con appropriatezza per 

migliorare qualità di cura e gli esit
– alla necessità e alla presenza di tecnologie avanzate 

richieste (spesso di alto costo) 
– alla esperienza e capacità  dei professionist

Ret Oncologiche Regionali Gruppo di lavoro 
AIOM - CIPOMO - AGENAS

Alcune carateristche indispensabili 



I PDTA sono defnit e periodicamente aggiornat a 
partre da Linee guida delle Società scientfche 
nazionali (AIOM) ed internazionali e sotopost 
periodicamente a processi di Controllo

Ret Oncologiche Regionali 

Alcune carateristche indispensabili 



Linee Guida 

Sono orientament conoscitvi e comportamentali 
che nello sviluppo della pratca medica defniscono 
dei “palett all’interno dei quali i professionist 
possono lavorare in modo autonomo ma condiviso. 



Obietvi Linee Guida AIOM
• Standardizzare sulla base dell’evidenza “la pratca clinica” e 

insieme essere “strumento” di formazione e di 
aggiornamento 

• Favorire l’uniformità, la condivisione e la multdisciplinarietà 
delle strategie di cura 

• Garantre al paziente sull’intero territorio nazionale la 
possibilità di accesso alla “migliore cura” 

• Rendere disponibili delle indicazioni elaborate con una 
metodologia validata per le isttuzioni nazionali e regionali, 
per gli organismi regolatori e gli ent assicuratvi



Cos’è il PDTA
È uno strumento di 

management sanitario che 
funge da perfeto banco di 

prova per misurare 
l’efettivo supporto 

dell’Informatzzazione ai 
Processi Organizzatvi 

Aziendali e alle Atvità 
Assistenziali rivolte al 

Paziente.



Cos’è il PDTA 
Processi Organizzatvi Aziendali

È un insieme di “tensori” che spinge il sistema al miglioramento:

• dell'equità 
• dell'efcienza 
• dell'efcacia 
• della collaborazione interpersonale 
• dell'integrazione organizzatva 
• della misurazione dei risultat di salute 
• della capacità di rendicontazione 
• della personalizzazione delle cure

(Fonte: Antonio D’Urso Direttore Generale
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Roma) 



Cos’è il PDTA 
Atvità Assistenziali

Più ancora che un modello, è una flosofa di cura e di assistenza, 
fondata sui principi:

1. della centralità della persona rispeto all'organizzazione
2. del bisogno misurato su base epidemiologica.
3. dell’equità vertcale (tratamento diverso per bisogni diversi)
4. dell'accessibilità alle cure
5. della presa in carico, della contnuità del processo diagnostco, di 

cura, assistenza e riabilitazione
6. della medicina basata sulle prove di efcacia
7. della soddisfazione del paziente
8. della misurazione e rendicontazione dei risultat

(Fonte: Antonio D’Urso Direttore Generale
 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Roma) 



PRINCIPI CHIAVE DEL PDTA

Prove d’efcacia dei farmaci, 
delle tecniche infermieristche, 

della pratca medica 



PDTA: le opzioni
• L’ambito di estensione distngue un PDTA in:
– PDTA ospedaliero
– PDTA territoriale
– PDTA sia ospedaliero che territoriale = PIC

PIC = Percorso Integrato di Cura, sia territoriale sia 
ospedaliero, orientato alla contnuità, all'integrazione e alla 

completezza della presa in carico:
RETI



COSTRUZIONE DEL PERCORSO OBIETTIVO

Il PDTA è  la sequenza 
temporale 

e spaziale delle attività 
che si intende far seguire 
ai pazient con un determinato 
problema di salute



LA COSTRUZIONE DEL PDTA PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DEI SEGUENTI ATTORI:

PROMOTORE
COMMITTENTE

Gruppo  di  
Coordinamento Gruppo  di  

Lavoro

è chi decide di atuare il PDTA/PIC

è chi ha la 
responsabilità e 
defnisce la 
modalità con cui 
intende recepire 
il PDTA/PIC da 
atuare

è chi fornisce il supporto metodologico 
ed organizzatvo al gruppo di lavoro

è chi sviluppa il 
PDTA o PIC 
identfcato



Nel processo decisionale di adozione del 
cambiamento impatano inoltre..

• La condivisione delle opzioni terapeutche con il paziente che 
deve essere informato in modo adeguato e reso consapevole 
della diagnosi, prognosi e dei possibili efetti indesiderat dei 
vari tratamenti  AUMENTO DELLA COMPLIANCE 
( adesione del paziente ad una terapia) 

• Il problema di salute individuato e scelto diventa eleggibile se 
risponde a precisat criteri di priorità, impato sulla salute del 
citadino, impato sulla comunità, impato sulla rete familiare. 



Element e criteri metodologici nella costruzione 
e implementazione di un PDTA



Perché un team multdisciplinare

• Perché comporta la volontà congiunta di condividere decisioni 
cliniche basate sull’evidenza e di coordinare la presa in carico 
del paziente in tute le fasi del percorso di curai 

• Perché assicura il benefcio massimo otenibile per quelle 
patologie in cui le opzioni di cura sono molteplici, garantendo 
un approccio personalizzato, e un accesso alle diverse 
competenze specialistche in relazione ai bisogni del singolo 
paziente, in ogni fase della malattia: dalla prevenzione alla 
diagnosi avanzatai 



Perché tutti i professionist metono il paziente al centro  
del lavoro, della ricerca, dell’attività scientfca e 

professionale e pertanto agiscono con un unico scopo: 
“il benessere del malato”

Team MultDisciplinare



PDTA 
Coinvolgimento del Paziente



PDTA – Diagramma di Flusso
AOU Cità della Salute e della Scienza della cità 
di Torino 



Nel processo decisionale di adozione del 
cambiamento impatano inoltre..

La condivisione delle opzioni terapeutche con il paziente che 
deve essere informato in modo adeguato e reso consapevole 

– della diagnosi, 
– prognosi e 
– dei possibili efetti indesiderat 

dei vari tratamenti  AUMENTO DELLA COMPLIANCE 
(adesione  el paziente ad una terapia) 

Da chi?...
Come?...
Quando?



PDTA
LE 8 FASI DEL PERCORSO

1. Scelta del problema di salute
2. Ricognizione dell'esistente (percorso atuale) 
3. Costruzione del “percorso ideale”
4. Costruzione del “percorso di riferimento”
5. Sperimentazione del percorso (fase pilota)
6. Atuazione del percorso (implementazione e 

manutenzione)
7. Valutazione del percorso
8.  Revisione e Aggiornamento periodico del PDTA

(Fonte: Antonio D’Urso Direttore Generale 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – Roma) 

 



I percorsi di cura
 VALUTAZIONE DEL PERCORSO

Modello concetuale con 5 Variabili



Specifcano le variazioni dello stato di salute a livello del 
singolo individuo e della collettività.
Si riferiscono a: 
• semplifcazione 
• accessibilità 
• presa in carico 
• contnuità delle cure e dell'assistenza 

e possono essere specifcat sulla base di parametri clinici, fsiologici e 
biochimici, emozionali e cognitvi, psicosociali e anche essere relatvi alla 
soddisfazione dell'utente.

In linea generale sono indicatori “critci” non sempre facili da applicare

I percorsi di cura
 VALUTAZIONE DEL PERCORSO
 Indicatori di esito/outcome 



Oltre al Follow – Up…

AOU Cità della Salute e della Scienza 
della cità di Torino 

Dopo la Cistectomia 
Radicale, in presenza di tutti 
i tpi di derivazione 
dovrebbe essere previsto 
l’aspeto RIABILITAZIONE
che comunque rientra 
nell’area Assistenziale,
Contemplata anche nel 
nome del PDTA 

Dopo la Cistectomia 
Radicale, in presenza di tutti 
i tpi di derivazione 
dovrebbe essere previsto 
l’aspeto RIABILITAZIONE
che comunque rientra 
nell’area Assistenziale,
Contemplata anche nel 
nome del PDTA 


