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NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di individuare un di individuare un di individuare un di individuare un di individuare un di individuare un di individuare un di individuare un 
riferimento comune relativamente a ciò riferimento comune relativamente a ciò riferimento comune relativamente a ciò riferimento comune relativamente a ciò riferimento comune relativamente a ciò riferimento comune relativamente a ciò riferimento comune relativamente a ciò riferimento comune relativamente a ciò 
che  intendiamo con le espressioni di che  intendiamo con le espressioni di che  intendiamo con le espressioni di che  intendiamo con le espressioni di che  intendiamo con le espressioni di che  intendiamo con le espressioni di che  intendiamo con le espressioni di che  intendiamo con le espressioni di 
"profilo assistenziale, percorso di cura, "profilo assistenziale, percorso di cura, "profilo assistenziale, percorso di cura, "profilo assistenziale, percorso di cura, "profilo assistenziale, percorso di cura, "profilo assistenziale, percorso di cura, "profilo assistenziale, percorso di cura, "profilo assistenziale, percorso di cura, 
percorso diagnostico terapeutico percorso diagnostico terapeutico percorso diagnostico terapeutico percorso diagnostico terapeutico percorso diagnostico terapeutico percorso diagnostico terapeutico percorso diagnostico terapeutico percorso diagnostico terapeutico 
integrato integrato integrato integrato integrato integrato integrato integrato ““““““““
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NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà evidenziata dal rilievo delle evidenziata dal rilievo delle evidenziata dal rilievo delle evidenziata dal rilievo delle evidenziata dal rilievo delle evidenziata dal rilievo delle evidenziata dal rilievo delle evidenziata dal rilievo delle 
esperienze nel ns. Paese in tema di esperienze nel ns. Paese in tema di esperienze nel ns. Paese in tema di esperienze nel ns. Paese in tema di esperienze nel ns. Paese in tema di esperienze nel ns. Paese in tema di esperienze nel ns. Paese in tema di esperienze nel ns. Paese in tema di 
profili assistenziali, connotati  da una profili assistenziali, connotati  da una profili assistenziali, connotati  da una profili assistenziali, connotati  da una profili assistenziali, connotati  da una profili assistenziali, connotati  da una profili assistenziali, connotati  da una profili assistenziali, connotati  da una 
forte disomogeneitforte disomogeneitforte disomogeneitforte disomogeneitforte disomogeneitforte disomogeneitforte disomogeneitforte disomogeneitàààààààà ,  non solo delle ,  non solo delle ,  non solo delle ,  non solo delle ,  non solo delle ,  non solo delle ,  non solo delle ,  non solo delle 
metodologie di costruzione dei percorsi, metodologie di costruzione dei percorsi, metodologie di costruzione dei percorsi, metodologie di costruzione dei percorsi, metodologie di costruzione dei percorsi, metodologie di costruzione dei percorsi, metodologie di costruzione dei percorsi, metodologie di costruzione dei percorsi, 
ma anche i contenuti costitutivi ma anche i contenuti costitutivi ma anche i contenuti costitutivi ma anche i contenuti costitutivi ma anche i contenuti costitutivi ma anche i contenuti costitutivi ma anche i contenuti costitutivi ma anche i contenuti costitutivi 
degli stessidegli stessidegli stessidegli stessidegli stessidegli stessidegli stessidegli stessi
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LLLLLLLL’’’’’’’’approccio per processi, insito nella approccio per processi, insito nella approccio per processi, insito nella approccio per processi, insito nella approccio per processi, insito nella approccio per processi, insito nella approccio per processi, insito nella approccio per processi, insito nella 
strutturazione di un strutturazione di un strutturazione di un strutturazione di un strutturazione di un strutturazione di un strutturazione di un strutturazione di un ““““““““percorso percorso percorso percorso percorso percorso percorso percorso 

diagnostico terapeuticodiagnostico terapeuticodiagnostico terapeuticodiagnostico terapeuticodiagnostico terapeuticodiagnostico terapeuticodiagnostico terapeuticodiagnostico terapeutico””””””””, permette di , permette di , permette di , permette di , permette di , permette di , permette di , permette di 
valutare la congruitvalutare la congruitvalutare la congruitvalutare la congruitvalutare la congruitvalutare la congruitvalutare la congruitvalutare la congruitàààààààà delle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitàààààààà

svolte rispetto agli obiettivi, ai valori svolte rispetto agli obiettivi, ai valori svolte rispetto agli obiettivi, ai valori svolte rispetto agli obiettivi, ai valori svolte rispetto agli obiettivi, ai valori svolte rispetto agli obiettivi, ai valori svolte rispetto agli obiettivi, ai valori svolte rispetto agli obiettivi, ai valori 
ispiratori, alle linee guida di ispiratori, alle linee guida di ispiratori, alle linee guida di ispiratori, alle linee guida di ispiratori, alle linee guida di ispiratori, alle linee guida di ispiratori, alle linee guida di ispiratori, alle linee guida di 

riferimento ed alle risorse disponibiliriferimento ed alle risorse disponibiliriferimento ed alle risorse disponibiliriferimento ed alle risorse disponibiliriferimento ed alle risorse disponibiliriferimento ed alle risorse disponibiliriferimento ed alle risorse disponibiliriferimento ed alle risorse disponibili
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
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Permette inoltre il confronto Permette inoltre il confronto Permette inoltre il confronto Permette inoltre il confronto Permette inoltre il confronto Permette inoltre il confronto Permette inoltre il confronto Permette inoltre il confronto 
((((((((BenchmarkingBenchmarkingBenchmarkingBenchmarkingBenchmarkingBenchmarkingBenchmarkingBenchmarking) e la misura ) e la misura ) e la misura ) e la misura ) e la misura ) e la misura ) e la misura ) e la misura 
delle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitdelle attivitàààààààà e degli esiti e degli esiti e degli esiti e degli esiti e degli esiti e degli esiti e degli esiti e degli esiti 
con indicatori specifici, conducendo al con indicatori specifici, conducendo al con indicatori specifici, conducendo al con indicatori specifici, conducendo al con indicatori specifici, conducendo al con indicatori specifici, conducendo al con indicatori specifici, conducendo al con indicatori specifici, conducendo al 
miglioramento dell'efficacia e miglioramento dell'efficacia e miglioramento dell'efficacia e miglioramento dell'efficacia e miglioramento dell'efficacia e miglioramento dell'efficacia e miglioramento dell'efficacia e miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza di ogni intervento dell'efficienza di ogni intervento dell'efficienza di ogni intervento dell'efficienza di ogni intervento dell'efficienza di ogni intervento dell'efficienza di ogni intervento dell'efficienza di ogni intervento dell'efficienza di ogni intervento 

(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)
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Il valore aggiunto dei percorsi Il valore aggiunto dei percorsi Il valore aggiunto dei percorsi Il valore aggiunto dei percorsi Il valore aggiunto dei percorsi Il valore aggiunto dei percorsi Il valore aggiunto dei percorsi Il valore aggiunto dei percorsi 
diagnostico terapeutici integrati diagnostico terapeutici integrati diagnostico terapeutici integrati diagnostico terapeutici integrati diagnostico terapeutici integrati diagnostico terapeutici integrati diagnostico terapeutici integrati diagnostico terapeutici integrati èèèèèèèè insito insito insito insito insito insito insito insito 
nella valorizzazione dellnella valorizzazione dellnella valorizzazione dellnella valorizzazione dellnella valorizzazione dellnella valorizzazione dellnella valorizzazione dellnella valorizzazione dell’’’’’’’’esito esito esito esito esito esito esito esito ““““““““outcomeoutcomeoutcomeoutcomeoutcomeoutcomeoutcomeoutcome””””””””

non tanto come prodottonon tanto come prodottonon tanto come prodottonon tanto come prodottonon tanto come prodottonon tanto come prodottonon tanto come prodottonon tanto come prodotto
ma come obiettivo ma come obiettivo ma come obiettivo ma come obiettivo ma come obiettivo ma come obiettivo ma come obiettivo ma come obiettivo 
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I Percorsi Diagnostici Terapeutici  I Percorsi Diagnostici Terapeutici  I Percorsi Diagnostici Terapeutici  I Percorsi Diagnostici Terapeutici  
rappresentano la rappresentano la rappresentano la rappresentano la contestualizzazionecontestualizzazionecontestualizzazionecontestualizzazione
di Linee Guida, relative ad una di Linee Guida, relative ad una di Linee Guida, relative ad una di Linee Guida, relative ad una 
patologia o problematica clinica, patologia o problematica clinica, patologia o problematica clinica, patologia o problematica clinica, 
nella specifica realtnella specifica realtnella specifica realtnella specifica realtàààà organizzativa organizzativa organizzativa organizzativa 
di un'azienda sanitaria, tenute presenti di un'azienda sanitaria, tenute presenti di un'azienda sanitaria, tenute presenti di un'azienda sanitaria, tenute presenti 
le risorse  disponibili le risorse  disponibili le risorse  disponibili le risorse  disponibili 
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No Linee Guida,  No PDTANo Linee Guida,  No PDTANo Linee Guida,  No PDTANo Linee Guida,  No PDTANo Linee Guida,  No PDTANo Linee Guida,  No PDTANo Linee Guida,  No PDTANo Linee Guida,  No PDTA



Strumenti di gestione clinica usati Strumenti di gestione clinica usati Strumenti di gestione clinica usati Strumenti di gestione clinica usati Strumenti di gestione clinica usati Strumenti di gestione clinica usati Strumenti di gestione clinica usati Strumenti di gestione clinica usati 
per definire, sulla base di per definire, sulla base di per definire, sulla base di per definire, sulla base di per definire, sulla base di per definire, sulla base di per definire, sulla base di per definire, sulla base di 
raccomandazioni riconosciute,raccomandazioni riconosciute,raccomandazioni riconosciute,raccomandazioni riconosciute,raccomandazioni riconosciute,raccomandazioni riconosciute,raccomandazioni riconosciute,raccomandazioni riconosciute,

adattate al contesto locale, il adattate al contesto locale, il adattate al contesto locale, il adattate al contesto locale, il adattate al contesto locale, il adattate al contesto locale, il adattate al contesto locale, il adattate al contesto locale, il 
migliore processo assistenziale migliore processo assistenziale migliore processo assistenziale migliore processo assistenziale migliore processo assistenziale migliore processo assistenziale migliore processo assistenziale migliore processo assistenziale 
per rispondere a specifici per rispondere a specifici per rispondere a specifici per rispondere a specifici per rispondere a specifici per rispondere a specifici per rispondere a specifici per rispondere a specifici 
bisogni di bisogni di bisogni di bisogni di bisogni di bisogni di bisogni di bisogni di salutesalutesalutesalutesalutesalutesalutesalute

Percorsi Diagnostici Percorsi Diagnostici Percorsi Diagnostici Percorsi Diagnostici Percorsi Diagnostici Percorsi Diagnostici Percorsi Diagnostici Percorsi Diagnostici 
Terapeutici AssistenzialiTerapeutici AssistenzialiTerapeutici AssistenzialiTerapeutici AssistenzialiTerapeutici AssistenzialiTerapeutici AssistenzialiTerapeutici AssistenzialiTerapeutici Assistenziali-------- PDTAPDTAPDTAPDTAPDTAPDTAPDTAPDTA
Percorsi Integrati di Percorsi Integrati di Percorsi Integrati di Percorsi Integrati di Percorsi Integrati di Percorsi Integrati di Percorsi Integrati di Percorsi Integrati di CuraCuraCuraCuraCuraCuraCuraCura--------PICPICPICPICPICPICPICPIC



Condizioni essenziali per la Condizioni essenziali per la Condizioni essenziali per la Condizioni essenziali per la Condizioni essenziali per la Condizioni essenziali per la Condizioni essenziali per la Condizioni essenziali per la 
realizzazione dei PDTA/PIC :realizzazione dei PDTA/PIC :realizzazione dei PDTA/PIC :realizzazione dei PDTA/PIC :realizzazione dei PDTA/PIC :realizzazione dei PDTA/PIC :realizzazione dei PDTA/PIC :realizzazione dei PDTA/PIC :

•••••••• Valutazione del percorso attualeValutazione del percorso attualeValutazione del percorso attualeValutazione del percorso attualeValutazione del percorso attualeValutazione del percorso attualeValutazione del percorso attualeValutazione del percorso attuale

•••••••• Costruzione del percorso idealeCostruzione del percorso idealeCostruzione del percorso idealeCostruzione del percorso idealeCostruzione del percorso idealeCostruzione del percorso idealeCostruzione del percorso idealeCostruzione del percorso ideale

•••••••• Identificazione degli Standard di Identificazione degli Standard di Identificazione degli Standard di Identificazione degli Standard di Identificazione degli Standard di Identificazione degli Standard di Identificazione degli Standard di Identificazione degli Standard di 
riferimentoriferimentoriferimentoriferimentoriferimentoriferimentoriferimentoriferimento

•••••••• Applicazione del PDTA/PICApplicazione del PDTA/PICApplicazione del PDTA/PICApplicazione del PDTA/PICApplicazione del PDTA/PICApplicazione del PDTA/PICApplicazione del PDTA/PICApplicazione del PDTA/PIC
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Obiettivo generale di un PDTA :Obiettivo generale di un PDTA :Obiettivo generale di un PDTA :Obiettivo generale di un PDTA :
Offrire un percorso integrato e di Offrire un percorso integrato e di Offrire un percorso integrato e di Offrire un percorso integrato e di 
qualitqualitqualitqualitàààà per la presa in carico per la presa in carico per la presa in carico per la presa in carico 
assistenziale di una determinata assistenziale di una determinata assistenziale di una determinata assistenziale di una determinata 
tipologia di pazienti indipendentemente tipologia di pazienti indipendentemente tipologia di pazienti indipendentemente tipologia di pazienti indipendentemente 
dalla capacitdalla capacitdalla capacitdalla capacitàààà e/o competenza del e/o competenza del e/o competenza del e/o competenza del 
singolo, in coerenza con le linee guida singolo, in coerenza con le linee guida singolo, in coerenza con le linee guida singolo, in coerenza con le linee guida 
basate subasate subasate subasate su prove prove prove prove 
di efficacia disponibilidi efficacia disponibilidi efficacia disponibilidi efficacia disponibili
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Obiettivo specifico di un PDTAObiettivo specifico di un PDTAObiettivo specifico di un PDTAObiettivo specifico di un PDTAObiettivo specifico di un PDTAObiettivo specifico di un PDTAObiettivo specifico di un PDTAObiettivo specifico di un PDTA
ottimizzare e monitorare i livelli di ottimizzare e monitorare i livelli di ottimizzare e monitorare i livelli di ottimizzare e monitorare i livelli di ottimizzare e monitorare i livelli di ottimizzare e monitorare i livelli di ottimizzare e monitorare i livelli di ottimizzare e monitorare i livelli di 
qualitqualitqualitqualitqualitqualitqualitqualitàààààààà delle cure prestate, attraverso ladelle cure prestate, attraverso ladelle cure prestate, attraverso ladelle cure prestate, attraverso ladelle cure prestate, attraverso ladelle cure prestate, attraverso ladelle cure prestate, attraverso ladelle cure prestate, attraverso la
identificazione di indicatori di processo identificazione di indicatori di processo identificazione di indicatori di processo identificazione di indicatori di processo identificazione di indicatori di processo identificazione di indicatori di processo identificazione di indicatori di processo identificazione di indicatori di processo 
e di esito e la messa a punto di un e di esito e la messa a punto di un e di esito e la messa a punto di un e di esito e la messa a punto di un e di esito e la messa a punto di un e di esito e la messa a punto di un e di esito e la messa a punto di un e di esito e la messa a punto di un 
sistema di raccolta e analisi dei datisistema di raccolta e analisi dei datisistema di raccolta e analisi dei datisistema di raccolta e analisi dei datisistema di raccolta e analisi dei datisistema di raccolta e analisi dei datisistema di raccolta e analisi dei datisistema di raccolta e analisi dei dati

��
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---- Indicatori di processoIndicatori di processoIndicatori di processoIndicatori di processo
Informano se il processo assistenziale Informano se il processo assistenziale Informano se il processo assistenziale Informano se il processo assistenziale èèèè
stato erogato, o meno, in maniera stato erogato, o meno, in maniera stato erogato, o meno, in maniera stato erogato, o meno, in maniera 
appropriata secondo quanto definito appropriata secondo quanto definito appropriata secondo quanto definito appropriata secondo quanto definito 
dagli standard di riferimento dagli standard di riferimento dagli standard di riferimento dagli standard di riferimento 
(linee(linee(linee(linee----guida)guida)guida)guida)
---- Indicatori di esitoIndicatori di esitoIndicatori di esitoIndicatori di esito
Documentano la modifica dei risultatiDocumentano la modifica dei risultatiDocumentano la modifica dei risultatiDocumentano la modifica dei risultati



Scopo dei PDTA/PIC :Scopo dei PDTA/PIC :Scopo dei PDTA/PIC :Scopo dei PDTA/PIC :
••••IntegrareIntegrareIntegrareIntegrare le evidenze scientifiche nella le evidenze scientifiche nella le evidenze scientifiche nella le evidenze scientifiche nella 
pratica clinicapratica clinicapratica clinicapratica clinica
••••SupportareSupportareSupportareSupportare le decisioni clinichele decisioni clinichele decisioni clinichele decisioni cliniche
••••RidurreRidurreRidurreRidurre la variabilitla variabilitla variabilitla variabilitàààà dei comportamentidei comportamentidei comportamentidei comportamenti
••••AumentareAumentareAumentareAumentare llll’’’’appropriatezzaappropriatezzaappropriatezzaappropriatezza delle proceduredelle proceduredelle proceduredelle procedure
••••FavorireFavorireFavorireFavorire llll’’’’integrazione tra i diversi integrazione tra i diversi integrazione tra i diversi integrazione tra i diversi 
professionistiprofessionistiprofessionistiprofessionisti
••••ValutareValutareValutareValutare le prestazioni erogate mediante gli le prestazioni erogate mediante gli le prestazioni erogate mediante gli le prestazioni erogate mediante gli 
indicatoriindicatoriindicatoriindicatori
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INTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONEINTEGRAZIONE ::::::::

••MultidisciplinarietMultidisciplinarietMultidisciplinarietMultidisciplinarietMultidisciplinarietMultidisciplinarietMultidisciplinarietMultidisciplinarietàààààààà

••MultiprofessionalitMultiprofessionalitMultiprofessionalitMultiprofessionalitMultiprofessionalitMultiprofessionalitMultiprofessionalitMultiprofessionalitàààààààà

••Coinvolgimento attivo dei pazienti nel Coinvolgimento attivo dei pazienti nel Coinvolgimento attivo dei pazienti nel Coinvolgimento attivo dei pazienti nel Coinvolgimento attivo dei pazienti nel Coinvolgimento attivo dei pazienti nel Coinvolgimento attivo dei pazienti nel Coinvolgimento attivo dei pazienti nel 
processo di cura processo di cura processo di cura processo di cura processo di cura processo di cura processo di cura processo di cura 

••Garanzie di continuitGaranzie di continuitGaranzie di continuitGaranzie di continuitGaranzie di continuitGaranzie di continuitGaranzie di continuitGaranzie di continuitàààààààà assistenzialeassistenzialeassistenzialeassistenzialeassistenzialeassistenzialeassistenzialeassistenziale
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Serene Serene FestivitFestivitàà

A    Tutti!A    Tutti!


