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I PDTA 

 

 La 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 



I PDTA. Gli obiettivi 

 Modificare le pratiche cliniche, se necessario, 
rendendole il più aderenti possibile alle migliori 
evidenze scientifiche 

 

  Ri-orientare l’organizzazione dei servizi in maniera 
che tengano conto delle esigenze dei cittadini  

 



PDTA e coinvolgimento dei cittadini 

 Forte attenzione da parte delle Organizzazioni di tutela 

 Per le organizzazioni generaliste una indicazione di politica 
sanitaria, tra altre, anche se il loro profilo di intervento sta 
cambiando rapidamente  

 Per le organizzazioni di malati cronici e rari una indicazione 
assai più rilevante 

 Si intuisce il ruolo di garanzia del PDTA, ma non sempre se ne 
individua fino in fondo il valore aggiunto 

 In attesa di provvedimenti a cascata dal centro 

 

 



PDTA  
e Organizzazioni di tutela  



PDTA  
e Organizzazioni di tutela  

 Integrazione inadeguata tra specialisti e Centri di 
riferimento (68,7%) 

 Scarso orientamento verso i servizi territoriali (60,4%) 
 Invio tardivo allo specialista (56,2%) 
 Monitoraggio inadeguato dell’andamento della patologia 

a lungo termine (41,6%) 
 
Attenzione inadeguata per la medicina di iniziativa 
 
Frammentazione del percorso, necessità di tenere le fila in 
proprio 

 



I PDTA della Azienda USL di Bologna 

 Percorso della donna con neoplasia della mammella  

 Percorso del  paziente affetto da neoplasia cerebrale  

 Percorso del  paziente con mielolesioni traumatiche 

 Percorso del  paziente affetto da neoplasia polmonare  

 Percorso del  paziente con Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
nell’Azienda Usl Bologna 

 Percorso del  paziente con tumore del colon 

 Percorso del  bambino a rischio di sviluppare disabilità multiple 

 Percorso del  paziente con malattia di Parkinson 

 Percorso del  paziente con epilessia 

 



I PDTA della Azienda USL di Bologna 

 Percorso del  paziente con stroke 

 Percorso del paziente affetto da TIA 

 Percorso del  paziente affetto da Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva nell’AUSL e AOSP di Bologna 

 Percorso del  paziente con Scompenso Cardiaco 

 Percorso per le malattie neuromuscolari rare dell’età evolutiva e 
dell’adulto 

 Percorso del  paziente adulto con cefalea non traumatica 

 



I PDTA della Azienda USL di Bologna 

 Percorso del  paziente con epilessia in età pediatrica 

 Percorso del  paziente con tumore dell'ipofisi 

 Percorso del paziente con ulcere difficili 

 Percorso della paziente con labiopalatoschisi 

 Percorso della paziente con insufficienza respiratoria cronica 

 Percorso reumatologia 

 Percorso del  paziente con frattura di femore 

 Percorso della paziente con ca della cervice uterina 

 Percorso della paziente con gravidanza difficile 

 



Le collaborazioni con le Organizzazioni di 

tutela 

 

 Molto strutturate, sin dalla fase di progettazione del 
PDTA 

 

 Quando tutto ciò è possibile 



Le collaborazioni con le Organizzazioni di 

tutela 

 PDTA neolplasia della mammella 

 PDTA mielolesioni 

 PDTA tumore del colon (studio Vapec e Laboratorio cittadini 
per la salute) 

 PDTA SM 

 PDTA Sclerosi Laterale Amiotrofica 

 PDTA labiopalatoschisi 

 PDTA reumatologia 

 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 

 

Associazioni di donne operate al seno 

 Il Seno di poi 

Di petto 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 

  

 Indagine sulla qualità percepita e qualità della vita 
delle utenti coinvolte nel Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale della donna affetta da 
neoplasia della mammella 



Il PDTA neoplasia della mammella 

Obiettivi: 

1. Valutare le diverse fasi del percorso diagnostico terapeutico assistenziale 
a livello organizzativo e di efficacia dal punto di vista dell’utente, con 
riferimento in particolare a: 

 Informazione su inquadramento diagnostico e terapeutico, modalità di 
controllo degli effetti collaterali, piano di follow up; 

 gestione del dolore, comportamenti da tenere dopo la dimissione; 

 supporto, aspetti relazionali, partecipazione; 

 efficacia del trattamento del dolore; 

2. Valutare la qualità della vita; 

3. Valutare se l’implementazione del percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale ha migliorato la percezione della qualità negli utenti. 

   



Il PDTA neoplasia della mammella 

 

 Fase 1: Accessibilità e diagnosi di I livello 

 Fase 2: Diagnosi di II livello 

 Fase 3: Terapia chirurgica, terapie complementari e 
dimissione 

 Fase 4: Follow up 

 

Per ognuna delle fasi del PDTA gruppi di lavoro 

multidisciplinari e multiprofessionali 

 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 Oncologi 

 Radiologi e radiologi senologi 

 Chirurghi senologi e plastici 

 Anatomo Patologi 

 Medici nucleari 

 Radioterapisti 

 Angiologi 

 Fisiatri 

 Ginecologi 

 Psicologi 

 Medici di Medicina Generale 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 Infermieri 

 Assistenti sanitarie 

 Ostetriche 

 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

 Tecnici Sanitari di Laboratorio 

 Fisioterapisti 



Il PDTA neoplasia della mammella 

Destinatari 

 tutte le donne operate per neoplasia della 
mammella nel corso del 2009 presso le strutture 
dell’Azienda Usl di Bologna, per un totale di 495 
utenti 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 Un questionario inoltrato via posta al domicilio dell’utente, 
accompagnato da una lettera di presentazione e dalla busta 
già compilata con indirizzo per la restituzione e affrancatura a 
carico dell’Azienda USL 

 Domande per la valutazione della performance e la 
rilevazione della qualità della vita (EuroQoL5D5L) 

 Pre-test dello strumento di rilevazione strutturato dal Gruppo 
di lavoro e condotto con il coinvolgimento delle Associazioni Il 
seno di poi e Di petto. Ridefinizione di alcune domande 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 Ha risposto il 47,8% della popolazione di riferimento (237 
utenti): dirette interessate (88.9%), residenti nella provincia 
di Bologna (96.9) e di nazionalità italiana (98.7%) 

 Le risposte presenti nei questionari compilati con l’aiuto dei 
familiari (10.7%) sono pressochè sovrapponibili 

 La fascia di età maggiormente rappresentata è quella tra 61 e 
70 anni (32.0%) 

 La maggioranza è in pensione (53.9%); ha un’occupazione il 
33.3% 

 Il 52.4% ha un titolo di studio che non supera la scuola media 
inferiore 



Il PDTA neoplasia della mammella 

Gli aspetti più positivi del percorso: 

 le spiegazioni sui risultati degli esami in fase di diagnosi, chiare per 
il 90.6% 

 i tempi di attesa per l’intervento, adeguati per l’89.8% 

 le informazioni sul percorso di cura (87.7%) 

 la prenotazione di visite, esami e terapie prima dell’intervento 
effettuata sempre dagli operatori (87.7%) 

 la possibilità di essere curate e di recuperare il proprio stato di 
salute 

 l’organizzazione intesa come buon funzionamento della struttura 
sanitaria (percorso strutturato e chiaro, visite ed esami prenotati) 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 Principali aspetti per i quali possono essere attivati percorsi di 
miglioramento (in ordine di criticità): 

 Comunicazione tra professionisti (57.5%) 

 Partecipazione del paziente alle decisioni e scelte che lo riguardano 
(58.2%) 

 Prenotazione visite, esami e terapie dopo l’intervento (61.8%) 

 Spiegazione sintomi da tenere sotto controllo  (62.4%) 

 Informazione su come gestire gli effetti collaterali di farmaci e 
terapie (67.0%) 

 Ascolto (68.1%) 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 Durante il percorso di cura ha avuto dolore il 34.2% delle 
rispondenti 

 Il 76.6% ha ricevuto una terapia antidolorifica con giudizio di 
efficacia media (scala da 1 a 6) 

 

 L’informazione sul trattamento del dolore è stata data 
complessivamente al 75.5% delle rispondenti 

 Non si registrano differenze sostanziali tra le persone che 
hanno avuto dolore e quelle che non hanno avuto dolore 



Il PDTA neoplasia della mammella 

 

 

 Indagine sulla qualità percepita dalle donne operate 
di patologia mammaria nell’anno 2012, nella quale 
sono state inseriti indicatori specifici per valutare il 
percorso dal punto di vista dell’HEA 

 In corso 

 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

 Indagine sulla qualità percepita da utenti coinvolti nel 
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente 
con mielolesione traumatica 

 

Obiettivi 

 Approfondire e individuare, attraverso l’ascolto dei diretti 
interessati, gli elementi da prendere in considerazione per 
verificare la rispondenza del PDTA alle esigenze degli utenti 

 2 Focus group con il coinvolgimento delle Associazioni di 

pazienti con lesione midollare, caregiver e pazienti 

 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

Le Associazioni: 

 Associazione Paraplegici Emilia Romagna, Vignola, Puglia, 
Cesena/Forlì 

 AIAS Paraplegici 

 CCM Montecatone 

 

 Familiari di persone trattate per una lesione midollare di 
origine traumatica 

 Cooperativa Casa di Accoglienza Anna Guglielmi 

 Fondazione Montecatone ONLUS 

 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

 Focalizzare l’attenzione sull’esperienza avuta all’interno delle 

 strutture sanitarie dell’Azienda Usl di Bologna e di Monte 
Catone, cercando di individuare quali sono gli elementi più 
importanti, quelli che fanno la differenza tra un buon servizio 
e un servizio non buono 

 Esame di una serie di fattori che possono essere considerati 
in modo trasversale per tutti i momenti del percorso di cura 

 Suggerimenti per migliorare il percorso di cura a partire dalla 
esperienza realizzata 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

Le fasi del percorso esaminate 

 Il servizio di ambulanza: il primo intervento in emergenza del 118 

 Il pronto soccorso 

 Il ricovero in urgenza 

 Il ricovero presso MRI 

 Il servizio di trasporto in ambulanza (non in emergenza) 

 Gli ausili 

 Territorio 

 Degenza Ordinaria (in strutture non incluse nel percorso) 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

I Fattori di qualità comuni 

 La qualificazione del personale 

 Lo stimolo all’autonomia per affrontare la realtà 

 La relazione con la famiglia per superare eventuali ostacoli 

 La valutazione personalizzata (caso per caso) 

 L’individuazione di una persona o di una struttura di 
riferimento 

 La capacità di ascolto 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

I fattori di qualità individuati dalle Associazioni e dai familiari dei pazienti 

 La raggiungibilità di tutto il territorio da parte dei mezzi di soccorso 

 La specializzazione di chi interviene 

 Il tempo, la tempestività dell’intervento 

 L’attenzione alle condizioni specifiche di un paziente mieloleso 

 L’informazione sul percorso di cura 

 Il supporto psicologico per l’accettazione delle nuove condizioni 

 Lo scambio di informazione tra i reparti 

 L’approccio integrato tra le diverse figure professionali (interne ed 
esterne) 

 Il confronto con altre strutture sulla qualità delle cure 

 La capacità dei professionisti di mettersi in discussione e di accettare i 
consigli di altri 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

I fattori di qualità individuati dalle Associazioni e dai familiari dei 
pazienti 

 La continuità dell'accompagnamento nel percorso riabilitativo 

 La ricerca di soluzioni (non lasciare che il paziente sia 
costretto a cercarsele da sé) 

 L'accettazione da parte di persone del proprio ambiente di 
vita (extrafamiliare) 

 

 Il controllo e la verifica di tutti i processi 

 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

Gli aspetti trasversali 

 

 Gli aspetti relazionali 

 Il supporto psicologico 

 L’informazione 

 L’efficacia delle cure 

 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

Alcune conclusioni 

 Le sottolineature dei pazienti rafforzano le scelte compiute 
nel momento in cui è stato strutturato il Percorso 

 Il sistema di monitoraggio utilizzato prende in considerazione 
molte delle aree oggetto di osservazione 

 La centralità della comunicazione con parenti e familiari 
indispensabile per creare fiducia nei propri mezzi 
(empowerment) 

 La riabilitazione come processo complessivo, nel quale la 
fisioterapia è una componente essenziale ma non l'unica 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

Alcune conclusioni 

 Necessità di impostare, in modo più “mirato”, momenti per 
valutare la qualità delle prestazioni e dei servizi garantiti 
attraverso il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 
del paziente con mielolesione 

 Programmare e realizzare percorsi di formazione per gli 
operatori, sia di tipo tecnico che relazionale (le competenze e 
le capacità di ascolto/supporto/stimolo che devono 
possedere gli operatori rappresentano  un tema ricorrente) 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

Alcune conclusioni 

 Il ruolo del medico di famiglia: il medico di medicina generale del 
paziente mieloleso viene informato fin dell'ingresso a Montecatone 
e di nuovo in prossimità della dimissione. Valuta la necessità di 
attivare l'assistenza domiciliare in coerenza con quanto previsto nel 
piano assistenziale personalizzato 

 L’organizzazione del percorso ausili: precisati ambiti di 
responsabilità per prescrizione, tempi e modalità di valutazione 
delle prescrizioni, in maniera da semplificare il percorso per il 
paziente e il care-giver 

 Il supporto psicologico, è necessario garantirlo non solo durante la 
permanenza a Montecatone ma anche al rientro al domicilio 



Il PDTA mielolesioni traumatiche 

Una serie di criticità evidenziate sul versante del percorso ospedale-territorio  
sono state affrontate tempestivamente: 

 l’individuazione di una persona di riferimento: già durante il ricovero a 
MRI è previsto che venga comunicato alla persona il nominativo e i 
recapiti del responsabile del caso 

 la valutazione personalizzata e la funzione complessiva del trattamento 
riabilitativo: fin dall'ingresso a MRI il sistema di presa in carico garantisce 
la valutazione personalizzata delle condizioni di bisogno terapeutico, 
assistenziale e riabilitativo, compresa la valutazione dell'ambiente 
domestico e la predisposizione di un piano assistenziale individualizzato 

 il controllo e la verifica dei processi, attraverso l'introduzione di indicatori 
di processo e il monitoraggio continuo 



PDTA colon-retto 

 

Nel settembre del 2009 l’Assessorato regionale alle Politiche per 
la salute ha varato il Protocollo Diagnostico-Terapeutico dello 
Screening per la Diagnosi Precoce del Tumore del Colon-Retto 
nella Regione Emilia-Romagna con lo scopo di conciliare la 
qualità e l’equità dei servizi forniti in screening su tutto il 
territorio regionale  

 



Il Progetto di Valutazione  del Percorso Colon retto 

(VAPEC)  

    

38 

Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica 

M. P. Fantini 

A. Marcon 

Governo clinico 

Psicologia clinica 

D. Di Diodoro 

C. Bosi 

 

Uno studio qualitativo, approvato dal 

Comitato Etico dell’Azienda Usl di Bologna 



Il VAPEC  

Obiettivi 

 Ricostruire con le persone con neoplasia del colon-
retto il percorso di cura e assistenza ricevuto, 
evidenziando eventuali elementi critici e di successo 

 

 17 interviste a pazienti con diagnosi di neoplasia del 
colon-retto in follow up, quindi in grado di ricostruire 
l’intero percorso di cura e di valutarlo 

 



Il VAPEC  

 Intervistati individuati dagli specialisti dell’Azienda 

 Esclusi i pazienti considerati non idonei per l’intervista 
per le condizioni cliniche (stadio terminale della 
malattia, persone in hospice e in trattamento 
palliativo) o perché non consapevoli della propria 
condizione 

 Età compresa tra i 40 e 70 anni  

 Interviste condotte da maggio a dicembre 2011 

 



VAPEC. I risultati 

Tre aspetti fondamentali, riguardanti i professionisti: 

 consapevolezza della rilevanza degli aspetti relazionali 
e interesse per essi; 

 lavoro in rete e scambio delle informazioni nei diversi 
momenti del percorso di cura e assistenza; 

 accompagnamento della persona e facilitazione 
dell’accesso ai diversi servizi. 

 



VAPEC. I risultati 

 Necessità di curare e garantire la continuità di 
scambi e collaborazione tra i servizi socio-sanitari e i 
servizi territoriali, con particolare attenzione per i 
MMG 

 Il contatto con le associazioni di familiari e pazienti, 
soprattutto per il supporto psicologico 

 



Il PDTA come modello 

 …se avessi qua davanti le persone che dirigono in Azienda 
direi loro di prendere esempio da questo percorso che ho 
fatto io… 

 



La revisione del PDTA Colon 

 Governo clinico 
 Laboratorio dei cittadini per la Salute 
 
Obiettivi 
 Progettare azioni di miglioramento dei singoli passaggi 

del PDTA, tenendo conto di quanto evidenziato dai 
cittadini 

 Investire sulla qualità della informazione  
 
Incontri interattivi con discussione, lavori in gruppo, 
formazione  

 



La revisione del PDTA Colon 

I partecipanti 

 Componenti del Laboratorio dei Cittadini per la Salute 

 Cittadini coinvolti nel PDTA 

 Operatori del PDTA 

 Forum Metropolitano delle Associazioni dei Cittadini non 
Comunitari 

 Studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienza della 
Comunicazione Pubblica e Sociale 

 



La revisione del PDTA Colon 

Tre gruppi di lavoro 

 Cittadini 

 Professionisti 

 Gruppo misto 

 

 50 partecipanti, una metà della Azienda (personale 
amministrativo, medici, psicologi, infermieri, altre 
professionalità) 

 Quattro incontri in plenaria 



Le parole chiave 

Per i cittadini 
1. Competenza 

2. Relazione, intesa prevalentemente come ascolto e supporto 
3. Comunicazione (informazione chiara e completa) 

 

Per i professionisti 
1. Relazione, con riferimento alla fiducia, all’ascolto, al dialogo, 

alla consapevolezza, alla compartecipazione attiva 
2. Integrazione/continuità 

3. Qualità 
 



Tre grandi questioni 

 L’importanza della presa in carico 

 Il contrasto della autoreferenzialità 

 Tra standardizzazione e personalizzazione 

 

Il valore imprescindibile di relazioni e comunicazione, con 
continuità e per l’intero percorso 

 



Le azioni proposte 

 Un Punto di riferimento costante, e disponibile 
continuativamente, per l’intero Percorso, compreso il follow 
up, che sappia fornire informazioni e risposte dirette e 
garantire il contatto con tutti gli specialisti e gli operatori 
coinvolti nel percorso 

 Presentazione, preparazione ed esecuzione della colonscopia, 
per una maggiore omogeneità delle procedure di 
preparazione e svolgimento dell’esame 

 Cura di tutta la informazione scritta nei confronti dei cittadini 

 



PDTA reumatologia 

 

 

 

Analisi delle interviste ai pazienti presi in carico dal 
percorso reumatologia nel 2013, in corso 

 



PDTA e informazione 





PDTA e coinvogimento dei cittadini. Conviene? 

Contro 

 Possibile allungamento dei tempi di realizzazione 

 Potenziali conflitti tra diverse Associazioni 

 Necessità di formare, talvolta, i cittadini  

 

Pro 

 Una modalità per rendere effettivamente centrale il punto di 
vista dell’utente 

 Superamento di ogni forma di paternalismo residuo 

 Sviluppo di una cultura condivisa 

 



PDTA e coinvolgimento dei cittadini 

 I PDTA sono al centro di trasformazioni così profonde 
da mutare il senso e la struttura, il contenuto e le 
stesse modalità di funzionamento di molte delle 
cose che facciamo per rispondere ai bisogni dei 
cittadini 

 Dobbiamo avere una attenzione adeguata per tutto 
ciò e saperlo raccontare adeguatamente 

 



PDTA, valutazione, rendicontazione e 
cambiamento, coinvolgimento dei cittadini 

 

 

Per comunicare il valore di ciò che produciamo 
quotidianamente in termini di benefici per la 
collettività e per i singoli abbiamo necessità di nuovi 
strumenti di valutazione, rendicontazione, 
coinvolgimento, partecipazione 

 



PDTA, valutazione, rendicontazione e 
cambiamento, coinvolgimento dei cittadini 

I PDTA rappresentano una opportunità per: 

 accettare di essere misurabili e misurati 

 valorizzare il richiamo continuo ad una maggiore cura 
degli aspetti relazionali e comunicativi 

 aprire a forme di convolgimento e partecipazione, oltre 
che  di rendicontazione, per migliorare ciò che mettiamo 
a disposizione dei cittadini 

 


