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Il termine “percorso” definisce l’iter del paziente dal primo con-
tatto con il mondo sanitario alla diagnosi e terapia, con particolare riguar-
do all’iter organizzativo che si realizza nella realtà aziendale dal momento 
della presa in carico. Il percorso abitualmente consiste di 3 parti fonda-
mentali: “diagnostico”, “terapeutico” e “assistenziale” per definire la presa in 
carico totale (dalla prevenzione alla riabilitazione) della persona che ha un 
problema di salute. 

La complessità di un sistema come quello sanitario può creare con-
dizioni favorenti la variabilità, i difetti di congruità, di continuità e scarsa inte-
grazione nella cura, tutte condizioni che facilitano la possibilità di errore. 
Al fine di avere uno strumento metodologicamente standardizzato che miglio-
ri l’operatività di tutte le strutture occorre definire:

• gli obiettivi singoli e quelli comuni
• i ruoli di ciascuno
• i tempi di intervento
• gli ambiti di intervento e i compiti degli operatori

La stesura di un PDT, pur contestualizzato in ogni realtà, deve 
rispondere a requisiti ben definiti per permettere un confronto oggettivo 
tra Aziende, tra Presidi, e tra Strutture Complesse che trattano la stessa 
patologia. Esso è uno strumento tecnico-gestionale il cui standard è sem-
pre in progressione, che consente un costante adattamento alla realtà spe-
cifica e una costante verifica degli aggiornamenti e dei miglioramenti e che 
si propone di ridurre l’evento straordinario e di garantire:

• la riproducibilità delle azioni
• l’uniformità delle prestazioni erogate
• lo scambio di informazioni e la comprensione dei ruoli.
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I PDT rappresentano la contestualizzazione di linee guida, rela-
tive ad una patologia o problematica clinica, nella specifica realtà organiz-
zativa di un’azienda sanitaria. Essi sono quindi modelli locali che, sulla 
base delle linee guida ed in relazione alle risorse disponibili, consentono 
un’analisi degli scostamenti tra la situazione attesa e quella osservata in 
funzione del miglioramento.
I PDT 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.

Le fasi della creazione di un PDT consistono in:
1. scelta del problema di salute
2. ricognizione dell’esistente
3. costruzione del percorso ideale
4. costruzione del percorso di riferimento
5. fase pilota
6. attuazione del PDT all’interno dell’Azienda

1. Scelta del problema di salute
È basata sull’analisi dei bisogni contestualizzata in ogni realtà 
organizzativa e definita da criteri di priorità quali:

• impatto sulla salute del cittadino (prevalenza, incidenza e mor-
talità della patologia);

• impatto sulla salute della comunità;

• impatto sulla rete familiare;

• presenza di linee-guida specifiche;

• variabilità e disomogeneità delle prestazioni;

• precisa definizione della patologia in esame;

• semplicità clinica/assistenziale;

• impatto economico.

2. Ricognizione dell’esistente
Consiste nel raccogliere informazioni relative a come, attualmente, 

sono gestite le situazioni clinico-organizzative del problema sanitario ogget-
to del PDT. Si basa sull’analisi della documentazione già esistente all’interno 
dell’azienda integrata da interviste mirate e/o dalle risultanze di “focus 
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group”, entrambe con la partecipazione degli attori coinvolti nel processo di 
“care” (focus group = metodologia di ricerca anglosassone costituita da grup-
pi di lavoro guidati da un moderatore, il cui fine è quello di focalizzare un 
argomento e far emergere le problematiche, le aspettative, le opinioni e le 
progettualità rispetto all’oggetto di discussione). È fondamentale per il raf-
fronto con le condizioni organizzative dopo la realizzazione del percorso 
effettivo e per la misurazione degli indicatori di outcome.

3. Costruzione del “percorso ideale” 
Ispirato alla EBM (Evidence Based Medicine), analizza le eviden-

ze della letteratura per un’organizzazione ideale. È una fase preliminare 
alla costruzione del percorso effettivo: devono essere ricercate le fonti di 
letteratura e le linee guida relative al problema individuato con lo scopo di 
definire le migliori pratiche professionali e gestionali. Ovviamente è neces-
sario specificare quali sono le linee guida (intese come “raccomandazioni 
di comportamento clinico, elaborate mediante un processo sistematico, 
con lo scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le mo-
dalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”), alle 
quali si fa riferimento per la valutazione della bontà e dell’efficacia di ogni 
prestazione. Alla fine occorre disegnare un “percorso ideale” che serva da 
riferimento e confronto per valutare incongruenze e punti critici del per-
corso effettivo oggetto di modifica.

4. Costruzione del “percorso di riferimento”, ovvero: qual è l’organizza-
zione “modello” ipotizzabile in quel contesto?

Il “percorso di riferimento”, sulla base delle linee guida e del per-
corso ideale è la migliore sequenza temporale e spaziale possibile delle attivi-
tà da svolgere nel contesto di una determinata situazione organizzativa e di 
risorse. Occorre definire gli obiettivi “minimi” ed “essenziali” da realizzarsi e 
gli outcome attesi e focalizzare ogni singola attività sul paziente, definendo la 
successione temporo-spaziale delle azioni necessarie e realizzabili. Le azioni 
ritenute non necessarie o ridondanti saranno eliminate in accordo con l’obiet-
tivo di ottenere il miglior risultato (efficacia), di utilizzare la miglior pratica 
clinica (appropriatezza) e di ottimizzare risorse e tempi (efficienza).

5. Fase pilota
La fase pilota ha l’obiettivo principale di valutare la solidità in 

ambito assistenziale e organizzativo dell’applicazione del percorso di rife-
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rimento aziendale e di correggere le azioni che non risultino congruenti 
con il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli aggiustamenti necessa-
ri sono finalizzati a garantire la fattibilità dell’applicazione del miglior PDT 
che l’azienda può proporre ai suoi cittadini. Durante questa fase diventa 
necessario identificare le aree di criticità, come l’impossibilità ad attuare o 
la necessità di inserire indicazioni o azioni diversamente da quanto descrit-
to nel PDT di riferimento.

6. Attuazione del PDT all’interno dell’azienda
L’attuazione aziendale del PDT è la fase successiva a quella pilo-

ta e consiste nell’applicazione del PDT all’intera organizzazione con piani-
ficazione dei momenti di verifica e riesame.

Al fine di portare avanti il percorso, occorre uno staff di coor-
dinamento che se ne prenda la responsabilità, che fornisca un supporto 
metodologico ed organizzativo al gruppo di lavoro specifico che svilup-
perà il PDT e che si occupi di facilitare l’avvio del progetto e la sua 
gestione, di reperire e valutare le linee guida, organizzare gli incontri 
del gruppo di lavoro, predisporre documenti e moduli, elaborare dati, 
produrre report e diffonderli, conservare i dossier di riferimento, coor-
dinare i gruppi di lavoro e infine di coinvolgere e formare gli attori del 
processo.

Il promotore è il soggetto dal quale è derivata la decisione di scri-
vere il PDT. Può corrispondere alla Direzione Generale d’Azienda, alla 
Direzione di Presidio o Direzione di Distretto, al Direttore di Dipartimen-
to o di Struttura, oppure può identificarsi in un gruppo di professionisti 
che promuovono un’iniziativa di miglioramento della qualità.

Il committente è il soggetto che definisce la modalità con cui in-
tende recepire il PDT da attuare. In linea generale dovrebbe coincidere 
con la massima funzione gestionale. Può corrispondere alla Regione, alla 
Direzione Generale Aziendale, alla Direzione Sanitaria di Presidio o Dire-
zione di Distretto, ecc.

Il gruppo di lavoro è costituito ad hoc per sviluppare il PDT 
identificato. I membri sono competenti, ciascuno per la propria parte, 
rispetto al processo di diagnosi, cura e assistenza della patologia prescel-
ta, motivati e in grado di motivare gli altri operatori. È raccomandabile 
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sia composto da un numero piccolo di componenti che abbiano la facol-
tà e l’obbligo di avvalersi di ulteriori risorse, quando necessarie alla pro-
gettazione ed alla verifica del percorso. Deve essere anche verificata l’op-
portunità di partecipazione di un rappresentante degli utenti o di 
specifiche associazioni.

Alla fine i tempi ed i modi di costruzione di un PDT sono i seguenti:

a) Il promotore analizza i bisogni ed identifica il PDT su cui lavorare

b) Il committente valida l’iniziativa

c) Si identifica uno staff di coordinamento

d) Si istituisce un gruppo di lavoro

e) Lo staff ed il gruppo di lavoro effettuano un’analisi dell’esistente

f) Gli stessi analizzano le fonti di evidenze cliniche in letteratura

g) Evidenziano un percorso ideale

h) Tracciano un percorso di riferimento

i) Definiscono i criteri di inclusione od esclusione dei pazienti 
oggetto del PDT

I criteri di tipo clinico, soprattutto quando molto generici, pos-
sono diventare incongruenti con alcune attività o processi definiti nel PDT, 
è possibile pertanto che questa fase richieda numerosi aggiustamenti. È 
raccomandabile che i criteri di inclusione facciano riferimento a modelli di 
classificazione univoci come quello ICD o DRG: ciò consente di unifor-
marsi ed ottenere flussi coerenti dai sistemi informativi correnti oltre ad 
ottimizzare il sistema di valutazione.

Nel sistema di valutazione un aspetto fondamentale è rappre-
sentato dagli indicatori: variabili ad alto contenuto informativo, che con-
sentono una valutazione sintetica di fenomeni complessi e forniscono gli 
elementi necessari ad orientare le decisioni. Permettono un confronto 
nel tempo (in momenti diversi), nello spazio (tra realtà diverse) e il ri-
spetto ad un obiettivo da raggiungere o da mantenere. Il loro utilizzo 
prevede la definizione dell’indicatore vero e proprio, che descrive il fe-
nomeno che si intende misurare (di solito comprensivo di numeratore e 
denominatore), il valore “osservato”, che riporta il valore numerico rife-
rito alla misurazione, il valore “atteso”, che riporta il valore numerico 
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riferito allo standard e il tempo di riferimento, in cui viene indicato il 
periodo a cui si riferiscono la valutazione e i rispettivi indicatori.

Gli indicatori possono misurare la struttura (le risorse utiliz-
zabili nell’ambito del percorso quali operatori, dotazioni tecnologiche, 
posti letto), il processo e l’appropriatezza clinica (% prescrizione di una 
specifica classe di farmaci), l’appropriatezza organizzativa (es. tempi di 
intervento; % ricovero in DH) rispetto a linee guida, l’output, ovvero i 
volumi di produzione (es. giornate di degenza, prestazioni erogate), 
l’esito, ovvero il raggiungimento di un determinato traguardo per quan-
to riguarda l’evoluzione delle condizioni di salute del paziente (decessi, 
disabilità) e infine l’equilibrio economico, ovvero l’impatto economico 
del PDT.

Il PDT deve necessariamente essere diffuso dalla Struttura 
Aziendale che ha competenza specifica nel diffondere comunicazioni 
e informazioni. In ogni modo devono essere raggiunti i Direttori di 
Struttura e l’apicalità infermieristica di struttura. Deve essere previ-
sta una strategia di diffusione che veda l’intervento della Direzione 
Aziendale in incontri e riunioni mirati a conferire importanza e visi-
bilità al processo di cambiamento. La Struttura Aziendale deve anche 
prevedere un costante monitoraggio sulle tematiche oggetto del per-
corso, in un’ottica di bench-marking, raffrontando nel tempo le cono-
scenze acquisite a livello di comunità scientifica nazionale ed interna-
zionale.

Il PDT deve essere infine sottoposto a revisioni periodiche. 
La revisione deve prevedere una valutazione sistematica condotta se-
condo uno specifico modello di lavoro, quale quello dell’audit (“esa-
me sistematico e indipendente, all’interno del Sistema di Gestione per 
la Qualità, volto a determinare se le attività svolte ed i risultati ottenu-
ti sono in accordo con quanto pianificato e se quanto stabilito venga 
attuato efficacemente e mantenuto aggiornato”) sia esso clinico od or-
ganizzativo. L’audit si concretizza in una “iniziativa condotta da pro-
fessionisti che cerca di migliorare la qualità e gli outcome dell’assisten-
za attraverso una revisione strutturata tra pari, per mezzo della quale i 
professionisti stessi esaminano la propria attività ed i propri risultati, 
in confronto a standard espliciti, e la modificano se necessario”. L’ana-
lisi professionale della qualità dell’assistenza possiede un valore for-
mativo per il professionista: educa ad un atteggiamento di autovaluta-
zione, facilita l’individuazione dei fattori di criticità e obbliga a 
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misurare, confrontare ed interpretare i dati. La verifica tramite audit 
non deve essere confusa con l’attività corrente di raccolta di dati di 
attività o con la ricerca clinica. La ricerca scientifica tende a definire le 
caratteristiche della buona pratica su terreno ignoto, mentre l’audit 
verifica la buona qualità della pratica corrente, in questo caso dell’at-
tuazione del percorso rispetto a indicatori e standard noti. Esso consi-
ste in un incontro o in una serie di incontri fra operatori per discutere 
la progettazione e revisione metodologica generale del percorso, gli 
indicatori attivati e l’analisi degli scostamenti, i casi clinici relativi ai 
percorsi attivati. L’analisi, di solito retrospettiva, viene effettuata sulla 
base di dati amministrativi o mediante l’esame delle cartelle cliniche o 
di altra documentazione sanitaria.

Un PDT sulla BPCO è la conseguenza delle analisi dei risultati di 
alcune indagini (fra cui il progetto QuADRO: Qualità, Audit, Dati, Ricer-
ca, Outcome) che hanno evidenziato alcune criticità legate soprattutto 
all’appropriatezza diagnostica e terapeutica dei pazienti con BPCO. In 
base a queste analisi si è riscontrata un’ampia variabilità delle modalità 
prescrittive, come emerge dall’analisi dei consumi regionali italiani di qual-
che anno fa (figura 1):

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/rapporto_osmed_2014_accessibile_0.pdf

Figura 1 - Antiasmatici, distribuzione in quartili del consumo territoriale 
2007 di classe A-SSN (DDD/1000 ab die pesate)

	 26.3-29.4 Bolzano, Molise, 
Lombardia, Piemonte, Veneto

n	 29.6-34.8 Marche,  
Friuli Venezia Giulia, Trento, 
Emilia-Romagna, Toscana, Liguria

n	 35.2-44.1 Abruzzo, Umbria,  
Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata

n	 44.2-48.0 Sardegna, Puglia, 
Campania, Sicilia, Lazio
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Tutto ciò ha fatto scattare da tempo l’allarme che tali rilievi 
siano da attribuire a possibile inappropriatezza che si può riassumere 
in questi 3 punti:

1. Mancata adesione a linee guida validate 
2. Assenza di protocolli diagnostico-terapeutici 
3. Ricorso inappropriato al ricovero per riacutizzazioni.

Tenendo presente che la spesa sanitaria legata alla BPCO è ele-
vata sia in termini di costi diretti (farmaceutica e ricoveri) che di costi 
indiretti (giornate lavorative perse e caregivers), al fine di razionalizzare 
la spesa e contenere gli sprechi, si rende pertanto indispensabile interve-
nire con un PDT sulla BPCO.


