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PDTA

Percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali



PDTA: LA TERMINOLOGIA

� il termine “percorso” per definire:

� l’iter del paziente dal primo contatto con il mondo 

sanitario alla diagnosi e terapia

� l’iter organizativo che si realizza nella realtà

aziendale dal momento della presa in carico del 

paziente

� i termini “diagnostico” terapeutico” e 
“assistenziale” per definire:
� la presa in carico totale – dalla prevenzione alla 

riabilitazione – della persona che ha un problema di 
salute

� gli interventi multiprofessionali e multidisciplinari 
rivolti in diversi ambiti come quello psico-fisico, sociale e 
delle eventuali disabilità



PDTA: PERCHÉ ADOTTARLI?

La complessità di un sistema come quello sanitario 

può creare condizioni favorenti la varibilità, i 

difetti di congruità, di continuità e scarsa 

integrazione nella cura, tutte condizioni che 

facilitano la possibilità di errore.

Si è abituati ad un’analisi per “funzioni” che, nel 

mondo sanitario, corrisponde per lo più ad 

un’analisi per “struttura” (SOC/UO) alla quale si 

attribuisce la responsbilità clinica ed organizzativa 

dello specifico momento clinico. 



PDTA: PERCHÉ ADOTTARLI?

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



PDTA: LA DISOMOGENEITÀ

La stesura di un PDTA, pur contestualizzato in ogni realtà, 
deve rispondere a requisiti ben definiti per permettere un 
confronto oggettivo tra Aziende, tra Presidi, tra SC che 
trattano la stessa patologia.

� Quanto differiscono i modelli organizzativi assistenziali 
rispetto ad uno specifico PDTA?

� Qual è il mix di prestazioni su cui converge il consenso?

� Quale impatto economico ha la scelta di diversi PDTA per 
la stessa patologia?



PDTA: LA NORMATIVA

1996 legge finanziaria art. 1 comma 28 sui tetti di 

spesa: “i medici…conformano le proprie autonome 
decisioni tecniche a PDTA cooperando in tal modo al 
rispetto degli obiettivi di spesa”

DL 229/99: “…Il PSN 1998-2000 indica le linee guida ed 
i relativi Percorsi diagnostico terapeutici allo scopo 
di favorire...lo svilupo di modalità sistematiche di 
revisione e valutazione della pratica clinica ed 
assistenziale e assicurare i LEA”



PDTA/PIC: LA DEFINIZIONE

L’ambito di estensione distingue un PDTA in:

� PDTA ospedaliero

� PDTA territoriale

� PDTA sia ospedaliero che territoriale = PIC

PIC = Percorso Integrato di Cura

sia territoriale sia ospedaliero, orientato alla 

continuità, all’integrazione e alla completezza 

della presa in carico



PDTA: LO STRUMENTO DEL 
“PERCORSO”

Strumento tecnico-gestionale il cui standard è sempre

in progressione e che:

� si propone di garantire:

� la riproducibilità delle azioni
� l’uniformità delle prestazioni erogate
� ridurre l’evento straordinario
� lo scambio di informazioni e la comprensione dei ruoli

� nel contempo consente:

� un costante adattamento alla realtà specifica
� una costante verifica degli aggiornamenti e dei 

miglioramenti



PDTA: NON AUTOREFERENZIALI

I PDTA rappresentano la contestualizzazione di Linee 
Guida, relative ad una patologia o problematica clinica, 
nella specifica realtà organizzativa di un’azienda 
sanitaria.

I PDTA 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 PDTA sono strumenti che permettono all’azienda sanitaria 
di delineare, rispetto ad una patologia o ad un problema 
clinico, il miglior percorso praticabile all’interno 
della propria organizzazione.



LE FASI DELLA CREAZIONE DI UN 
PDTA/PIC

� Scelta del problema di salute

� Ricognizione dell’esistente

� Costruzione del percorso ideale

� Costruzione del percorso di riferimento

� Fase pilota

� Attuazione del PDTA all’interno dell’Azienda



URO-ONCOLOGIA

� Vescica

� Prostata

� Rene

� Testicolo


