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DEFINIZIONE
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

1. Migliore sequenza temporale e spaziale possibile, sulla base delle conoscenze

tecnico-scientifiche e delle risorse professionali e tecnologiche a disposizione,

delle attività da svolgere per risolvere i problemi di salute del paziente

(patologia o problematica clinica)

2. Piano interdisciplinare di cura ed assistenza, costruito sulla base delle migliori

pratiche cliniche, per gruppi specifici di pazienti, che supporta interventi

coordinati ed erogati secondo una sequenza documentata ed attraverso

l’esperienza clinica, al fine di ottenere il miglior risultato di salute possibile



LA TERMINOLOGIA
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

1. Il termine «percorso» per definire:

• l’iter del paziente, dal primo contatto con il mondo sanitario alla diagnosi e terapia

• l’iter organizzativo, che si realizza nella realtà aziendale dal momento della presa in carico

del paziente

2. I termini «diagnostico, terapeutico, assistenziale» per definire:

• la presa in carico attiva e totale – dalla prevenzione alla riabilitazione della persona che ha un

problema di salute

• gli interventi multiprofessionali e multidisciplinari, rivolti ai diversi ambiti come quello

psico-fisico, sociale e delle eventuali disabilità



I PRINCIPALI OBIETTIVI DI UN PDTA
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

• Migliorare la qualità delle cure attraverso una approccio fortemente “gestito”, favorendo il

coinvolgimento dei pazienti ed identificando e misurando i miglioramenti e gli esiti

• Massimizzare l’uso efficiente delle risorse riducendo l’inappropriatezza

• Contribuire ad identificare e chiarire i processi clinici assicurando la continuità delle cure e

riducendo le variabilità non giustificate aumentando la collaborazione tra discipline e

professioni

• Supportare l’appropriatezza, misurazione degli esiti e gestione del rischio clinico, attraverso

l’applicazione sistematica della Evidence based practice, del clinical audit, il coinvolgimento dei

pazienti, il lavoro multidisciplinare e multiprofessionale e il confronto clinico

Accessibilità e fruibilità 
delle cure

Omogeneità delle componenti 
la qualità dell’assistenza

Riduzione delle inappropriatezze
cliniche ed organizzative

Presidio delle interfacce e consolidamento 
della continuità delle cure



LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEI PDTA
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

• Basati su un approccio interprofessionale e multidisciplinare strutturato su processi incentrati

su evidenze scientifiche (EBM)

• Rappresentano la contestualizzazione e la condivisione locale delle indicazioni e

raccomandazioni cliniche (Linee Guida) relative ad una patologia o problema di salute, nella

pratica clinica e assistenziale

• Esplicitano la matrice delle relazioni e delle responsabilità (“chi deve fare che cosa e quando”)

nelle diverse fasi del percorso, a garanzia della presa in carico e continuità assistenziale

• Sono sempre in progressione in funzione alla necessità di un costante adattamento alla realtà e

ad una costante verifica degli aggiornamenti e miglioramenti

• Prevedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei rappresentanti degli utenti (standard

di servizio, coinvolgimento informativo, rilevazione della qualità percepita)

• Sono soggetti a verifica periodica e a monitoraggio di indicatori a garanzia del rispetto di

standard dichiarati

• Sono strumenti a garanzia di equità di accesso alle cure



PERCHÉ ADOTTARLI ?
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

Si può giungere al paradosso di ottenere un raggiungimento pieno della «qualità» all’interno

della struttura e l’inefficienza del sistema globale

Si deve identificare uno strumento metodologicamente standardizzato che migliori l’operatività di

tutte le strutture definendo:

• gli obiettivi singoli e quelli comuni

• i ruoli di ciascuno

• i tempi di intervento

• gli ambiti di intervento e i compiti degli operatori

(ARESS: raccomandazioni per la costruzione di PDTA e PIC (Percorsi Integrati di cura) nelle Aziende

Sanitarie della Regione Piemonte 2007)



RAPPRESENTAZIONE DEI PDTA: DIAGRAMMA DI FLUSSO
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

• Descrive e rappresenta un PDTA per una visione globale dell’intero percorso e l’identificazione

di episodi (attività) maggiormente significativi e dei soggetti preposti alla gestione di ogni singola

attività

• Il diagramma di flusso è la rappresentazione grafica di un processo inteso come una sequenza di

attività e snodi decisionali, realizzato secondo modalità standard per rendere più semplice e

immediata la comunicazione e la comprensione del processo a tutte le persone coinvolte

• Il diagramma di flusso è in grado di rappresentare schematicamente i componenti di una

struttura, i passaggi di una procedura o una cronologia

• Gli elementi che concorrono all’identificazione e alla descrizione di un processo aziendale e che

devono essere rappresentati sono 6: input, attività o fasi, snodi decisionali,interdipendenze tra

attività, output, risorse (attori, infrastrutture, tecnologie), le responsabilità (attori, ambienti)

• Utilizzata una simbologia costituita da forme geometriche (input=ellisse o quadrilatero; attività o

fasi=rettangoli; snodi decisionali=rombi; output=trapezio o ellisse; risorse e

responsabilità=rettangolo doppio



DIAGRAMMA DI 
FLUSSO: esempio di 
organizzazione di un 
PDTA

k prostata: con «gate» 
di ingresso (in verde), 
«blocchi o nodi 
decisionali» (in 
arancione) e  vari 
blocchi finali/«uscite» 
(in rosa e celeste)



PDTA: NON AUTOREFERENZIALI
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

• I PDTA rappresentano la contestualizzazione di Linee Guida, relative ad una patologia o 

problematica clinica, nella specifica realtà organizzativa di un'azienda sanitaria, considerate  

risorse disponibili 

• I PDTA sono modelli locali che, sulla base delle linee guida e in relazione alle risorse 

disponibili, consentono un'analisi degli scostamenti tra la situazione attesa e quella 

osservata in funzione del miglioramento della qualità. 

• I PDTA sono strumenti che permettono all’Azienda sanitaria di delineare, rispetto ad una 

patologia o un problema clinico, il miglior percorso praticabile all'interno della propria 

organizzazione  

• La costruzione di un PDTA implica l’ambito di estensione, qualificato come PDTA ospedaliero 

e/o PDTA territoriale. Se un PDTA descrive il processo relativo a un problema di salute nella 

sua gestione sia territoriale, che ospedaliera: Profilo Integrato di Cura (PIC), percorso 

orientato alla continuità, all'integrazione e alla completezza della presa in carico 



LE DECLINAZIONI DI UN PDTA
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

• PDTA NAZIONALE

Definizione degli indirizzi e obiettivi generali di presa in carico e standard essenziali

• PDTA REGIONALE e di RETE ONCOLOGICA (se presente) - INTERREGIONALE

Definizione delle strategie e delle politiche di gestione della salute pubblica in riferimento a 

particolari patologie

• PDTA INTER-AZIENDALI

Gestione organizzativa della rete dei servizi territoriali, delle connessioni tra gli stessi e della 

continuità ospedale–territorio

• PDTA AZIENDALE

Gestione diretta della malattia: presa in carico del singolo paziente nella singola struttura



IL SISTEMA DI VALUTAZIONE: INDICATORI
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STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE RETI CLINICHE

Gli indicatori sono variabili «misurabili» ad alto contenuto informativo, che consentono una valutazione sintetica di

fenomeni complessi e forniscono gli elementi necessari ad orientare le decisioni

Utili per confrontare un fenomeno nel tempo (in momenti diversi) e nello spazio (tra realtà diverse) o rispetto ad un

obiettivo da raggiungere o da mantenere

Nell’ambito dei PDTA, gli indicatori di valutazione rappresentano uno degli strumenti per verificare in modo sintetico la

specifica applicazione del percorso e gli scostamenti tra il percorso di riferimento e quello effettivamente attuato

nell’organizzazione

Il loro utilizzo prevede la definizione di:

• l’indicatore vero e proprio, che descrive il fenomeno che si intende misurare (di solito comprensivo di numeratore e

denominatore)

• il valore “osservato”, che riporta il valore numerico riferito alla misurazione dell’indicatore del percorso nella specifica

realtà in studio

• il valore “atteso”, che riporta il valore numerico riferito allo standard per quello specifico indicatore

• il tempo di riferimento, in cui viene indicato il periodo a cui si riferiscono la valutazione e i rispettivi indicatori



INDICATORI
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STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE RETI CLINICHE

Gli INDICATORI per le Reti cliniche sono distinti in 3 TIPOLOGIE che tengono conto della loro misurabilità

sulla base dei flussi informativi attualmente disponibili:

1. INDICATORI DI PRIMO LIVELLO: implementabili sulla base dei flussi informativi correnti nazionali (es.

SDO) e riguardano la valutazione della Rete negli aspetti più strettamente legati all’ospedalizzazione,

nonché sull’uso integrato dei flussi informativi, quali SDO, PNE, flussi della specialistica ambulatoriale e

farmaceutica

2. INDICATORI DI SECONDO LIVELLO: calcolabili a partire da altri flussi informativi, attualmente non

disponibili a livello nazionale, ma sistematizzati a livello regionale, quali flussi informativi derivanti da dati

aziendali, registri, dati ambulatoriali, ecc.

3. INDICATORI DI TERZO LIVELLO: al momento non possono essere calcolati da alcuni sistema informativo

strutturato nazionale o regionale, né dall’integrazione di diversi sistemi informativi



INDICATORI
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STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE RETI CLINICHE

I sistemi di valutazione multidimensionale della qualità di livello nazionale, regionale, aziendale,

dipartimentale, nonché dei singoli professionisti devono contenere un set di indicatori classificabili in:

• INDICATORI DI STRUTTURA: comprendono i requisiti Strutturali, Tecnologici, Organizzativi e Professionali

delle strutture sanitarie, previsti dalle normative nazionali e regionali per l’accreditamento istituzionale

• INDICATORI DI PROCESSO: misurano l’appropriatezza del processo assistenziale in relazione a standard di

riferimento (linee guida, percorsi assistenziali). Definiti indicatori proxy, perché potenzialmente in grado di

prevedere un miglioramento degli esiti assistenziali

• INDICATORI DI ESITO : documentano direttamente il risultato del processo assistenziale, valutando la

modifica quantitativa di esiti assistenziali: clinici (mortalità, morbilità), economici (costi diretti e indiretti) e

umanistici (qualità di vita, soddisfazione dell’utente)
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PDTA - Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 

Accordo Stato - Regioni  - Repertorio Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2019

«Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la 

Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con 

l’attività territoriale»

PDTA

1. MAMMELLA

2. POLMONE

3. COLON – RETTO

4. PROSTATA

5. TUMORI GINECOLOGICI

6. MELANOMI CUTANEI

7. SARCOMI

 Descrizione del modello assistenziale

 Requisiti strutturali

 Requisiti organizzativi

 Requisiti tecnologici

 Requisiti professionali

 Indicatori:

 Strutturali

 Processo

 Esito



15

NUOVO SISTEMA DI GARANZIA (NSG) E INDICATORI PDTA

Il Nuovo Sistema di Garanzia ha identificato 88 indicatori per la valutazione dell’assistenza sanitaria (DM 12

marzo 2019), di cui 10 destinati al monitoraggio e alla valutazione dei PDTA per specifiche categorie di

bisogni o condizioni di salute

L’allegato 1 del DM 12 marzo 2019 contiene 10 indicatori di processo relativi a 6 PDTA patologia-specifici e il

Manuale della metodologia per la valutazione del PDTA, individuati sulla base dell’impatto delle patologie sulla

popolazione e sull’assistenza sanitaria

I 10 indicatori riguardano l’aderenza alle terapie farmacologiche e ai controlli periodici dei marcatori di

malattia, e alla tempestività degli interventi terapeutici chirurgici e medici

1. Broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO)

PDTA01: Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che

aderiscono al trattamento farmacologico come previsto dal Manuale PDTA del Ministero della Salute.

PDTA02: Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che sono

sottoposti alla visita pneumologica secondo la tempistica prevista dal Manuale PDTA del Ministero della

Salute

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=69576&completo=false
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=69576&articolo=7
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NUOVO SISTEMA DI GARANZIA (NSG) E INDICATORI PDTA

2. Scompenso cardiaco

PDTA03(A): Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al

trattamento farmacologico con ACE inibitori o sartani come previsto dal Manuale PDTA del

Ministero della salute.

PDTA03(B): Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al

trattamento farmacologico con beta-bloccanti come previsto dal Manuale PDTA del Ministero della

salute.

PDTA04: Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di

ecocardiogrammi come previste dal Manuale PDTA del Ministero della salute

3. Diabete

PDTA05: Percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle seguenti 5 raccomandazioni

di controllo di emoglobina glicata, profilo lipidico, microalbuminuria, monitoraggio del filtrato

glomerulare o della creatinina o clearence creatinina, fondo oculare, come previste dal Manuale

PDTA del Ministero della salute
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NUOVO SISTEMA DI GARANZIA (NSG) E INDICATORI PDTA

4. Tumore della mammella nella donna

PDTA06: Percentuale di pazienti operate per la prima volta per tumore della mammella per le quali i
seguenti 4 interventi sono eseguiti secondo la tempestività prevista dal Manuale PDTA del Ministero della
salute: primo intervento chirurgico dalla diagnosi, inizio della terapia medica, inizio della radioterapia,
follow-up mammografico dopo il primo intervento chirurgico

5. Tumore del colon

PDTA07: Percentuale di pazienti per i quali il primo intervento chirurgico dopo diagnosi di tumore del
colon è stato eseguito secondo la tempistica prevista dal Manuale PDTA del Ministero della salute

PDTA08: Percentuale di pazienti operati per la prima volta per tumore del colon sottoposti a follow-up
endoscopico secondo la tempistica prevista dal Manuale PDTA del Ministero della salute

6. Tumore del retto

PDTA09: Percentuale di pazienti per i quali il primo trattamento medico o chirurgico dopo diagnosi di 
tumore del retto è stato eseguito secondo la tempistica prevista dal Manuale PDTA del Ministero della 
salute

PDTA10: Percentuale di pazienti operati per la prima volta per tumore del retto sottoposti a follow-up 

endoscopico secondo la tempistica prevista dal Manuale PDTA del Ministero della salute
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• Il 31 dicembre 2019 si è conclusa la prima sperimentazione in tutte le Regioni e PA, relativa

all’assistenza erogata ai soggetti inclusi nella coorte nell’anno 2015 e relativa ai 12-18 mesi (in

funzione dell’indicatore) successivi alla data di inclusione; nel 2017 è stata fatta la valutazione

• I risultati ottenuti, per ciascun PDTA patologia-specifico, sono disponibili sul sito del MdS in un

Documento contenente: flow chart, tabella e mappa e la metodologia di monitoraggio e valutazione

dei PDTA si dimostra specifica e applicabile nei diversi contesti regionali

• L’aderenza alle linee guida relative alle terapie farmacologiche, ai controlli periodici dei marcatori 

di malattia e alla tempestività degli interventi terapeutici, chirurgici e medici ha un evidente 

effetto protettivo nei confronti degli esiti negativi di salute (ospedalizzazione per complicanze e 

decesso)

• I 10 indicatori di processo individuati consentono di monitorare e valutare il percorso diagnostico-

terapeutico specifico per ciascuna delle patologie considerate, fornendo informazioni sul

funzionamento del sistema di gestione della patologia nel garantire esiti favorevoli

https://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=5238&area=lea&menu=monitoraggioLea&ta

b=3

NUOVO SISTEMA DI GARANZIA (NSG) E INDICATORI PDTA: RISULTATI 
DELLA SPERIMENTAZIONE 



5 Mappe riportano con un gradiente di colore dal rosso al blu la distribuzione dei 
valori degli indicatori di processo per il PDTA del k mammella e la mediana 

• Piemonte, Veneto, 
Liguria, Marche e 
Sardegna hanno 
valori inferiori o 
uguali a 60.5%

• PA di Trento, 
Umbria, Lazio, 
Campania e Sicilia 
hanno valori 
compresi tra 60.6% e 
65.8%, che 
rappresenta la 
mediana

• Emilia-R, Toscana, 
Puglia e Basilicata 
hanno valori 
compresi tra 65.8% e 
71.7%, 

• Valle d’Aosta, 
Lombardia, PA di 
Bolzano, Friuli-V e 
Molise hanno valori 
superiori a 71.7%



• Valle d’Aosta, 
Provincia di Trento, 
Umbria, Molise e 
Basilicata hanno 
valori inferiori o 
uguali a 35.4% 

• Friuli-Venezia 
Giulia, Toscana, 
Lazio, Campania e 
Puglia hanno valori 
compresi tra 35.5% 
e 44.8%, che 
rappresenta la 
mediana

• Lombardia, Veneto, 
Marche e Sicilia 
hanno valori 
compresi tra 44.9% 
e 53.2% 

• Piemonte, PA di 
Bolzano, Liguria, 
Emilia-Romagna e 
Sardegna hanno 
valori superiori a 
53.2%



• Piemonte, Marche, 
Molise, Campania e 
Sardegna hanno 
valori inferiori o 
uguali a 77.0%

• Liguria, Toscana, 
Lazio, Puglia e Sicilia 
hanno valori 
compresi tra 77.1% e 
83.3%, che 
rappresenta la 
mediana

• Valle d’Aosta, 
Lombardia, Provincia 
Autonoma di Trento 
e Friuli-Venezia 
Giulia hanno valori 
compresi tra 83.4% e 
84.9%

• PA di Bolzano, 
Veneto, Emilia-R, 
Umbria e Basilicata 
hanno valori 
superiori a 84.9%.



• Valle d’Aosta, 
Marche, Lazio, 
Campania e Sicilia 
hanno valori inferiori 
o uguali a 66.2%

• Liguria, Umbria, 
Molise, Puglia e 
Sardegna hanno 
valori compresi tra 
66.3% e 73.4%, che 
rappresenta la 
mediana

• Lombardia, Emilia-R, 
Toscana e Basilicata 
hanno valori 
compresi tra 73.5% e 
80.2%

• Piemonte, PA di 
Bolzano e Trento, 
Veneto e Friuli-
Venezia Giulia hanno 
valori superiori a 
80.2% 



• Piemonte, Marche, 
Lazio, Molise e 
Campania hanno 
valori inferiori o 
uguali a 61.0% 

• Valle d’Aosta, 
Umbria, Puglia, Sicilia 
e Sardegna hanno 
valori compresi tra 
61.1% e 65.0%, che 
rappresenta la 
mediana

• Provincia Autonoma 
di Trento, Veneto, 
Liguria e Toscana 
hanno valori 
compresi tra 65.1% e 
69.1% 

• Lombardia, PA di 
Bolzano, Friuli-VG, 
Emilia-R e Basilicata 
hanno valori 
superiori a 69.1%
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• All’interno di ogni PDTA sono individuabili gli indicatori di processo che producono 

eventuali criticità, anche in riferimento alla variabilità dei valori tra regioni diverse

• Il livello osservato degli indicatori di processo risulta poco soddisfacente rispetto

all’atteso in base a quanto riportato nelle linee guida, ed eterogeneo tra le Regioni e

PA

• I risultati ottenuti evidenziano la necessità di attivare un confronto diretto con i

referenti regionali allo scopo di discutere i potenziali determinanti della limitata

aderenza e dell’elevata variabilità tra Regioni e P.A., e di promuovere attività di

audit per approfondire particolari aspetti relativi sia alla qualità dei dati, che

ai sistemi organizzativi di erogazione dell’assistenza

NUOVO SISTEMA DI GARANZIA (NSG) E INDICATORI PDTA: RISULTATI 
DELLA SPERIMENTAZIONE 



CONCLUSIONI

• Il PDTA come metodologia per ridurre la variabilità interregionale in senso 

positivo, spingendo le Regioni/PA ad allinearsi verso una elevata qualità 

dell’assistenza sanitaria

• Riduzione del contenzioso (cfr. legge Gelli)  e della medicina difensiva

• Ottimizzazione delle risorse, valorizzazione di sinergie, anche tra setting

assistenziali e Aziende sanitarie diverse
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