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di Assunta Lombardi 
Dirigente U.O.C. Formazione/Comunicazione - Responsabile del Progetto

LA GESTIONE PER PERCORSI CLINICI 
Il progetto ha lo scopo di promuovere un modello 
di gestione integrato delle varie componenti 
dell’offerta di salute

In un contesto che, negli anni, è stato fortemente 
orientato verso le cure ospedaliere e il sapere 

specialistico, vi è la necessità di garantire e 
mantenere nel tempo una visione integrata dei 
problemi di salute del paziente e dei relativi 
processi di cura, sviluppando un’organizzazione 
della sanità che riconosca i ruoli rispettivamente 
giocati dall’ospedale e dal territorio, a garanzia 
della continuità delle cure e della centralità della 
persona.

“Misurare” mette le organizzazioni e le 
persone di fronte ad una più netta percezione 
e comprensione di ciò che è problematico 
nelle loro performance, attiva l’attitudine al 
cambiamento, ed elimina la miopia che rende 
spesso mal gestito ciò che non è misurato con 
logiche di lavoro da “sistema chiuso”.

Siamo di fronte ad un bisogno di ristrutturazione 
del sistema che deve essere in grado di sviluppare 
logiche di approccio proattivo integrato e 
trasversale. Da qui nasce l’esigenza di utilizzare 
modalità di lavoro non più per funzioni ma per 
processi. Occorre che i diversi processi, da 
quello diagnostico al terapeutico o riabilitativo, 
vengano integrati come parti di un continuum e 
gestiti in modo unitario.Tale modello permetterà 
all’azienda di gestire l’intera rete dei servizi, 
coinvolta nella presa in carico dei cittadini con 
la medesima condizione di salute. Un percorso, 
infatti definisce l’intera gestione del problema di 
salute, dal primo contatto del paziente al follow-
up.

Solo in tale ottica è possibile un efficace governo 
del sistema e il controllo dei contenuti e delle 
interfacce reciproche.
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L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI PERMETTE:

la valutazione della congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida di riferimento 
ed alle risorse disponibili;

l’instaurazione di un confronto tra i professionisti coinvolti in un unico processo;

la misurazione delle attività e degli esiti con indicatori specifici;

la definizione degli obiettivi, dei ruoli e degli ambiti di intervento;

la garanzia di chiarezza delle informazioni all’utente e di chiarezza dei compiti agli operatori;

la riproducibilità e l’uniformità delle prestazioni erogate;

la flessibilità e gli adattamenti ai cambiamenti;

la visione totale della problematica da gestire;

la definizione del miglior percorso praticabile per la risoluzione di un problema di salute;

l’identificazione dei nodi critici dei processi clinico assistenziali per intervenire e del senso di 
responsabilità complessiva dell’organizzazione sui risultati.
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L’introduzione di percorsi assistenziali integrati,  
e primariamente del sistema, consente di 
superare concretamente i limiti dei modelli 
assistenziali organizzativi e gestionali che si sono 
rivelati inadeguati sia sul piano della risposta ai 
bisogni reali di salute del cittadino, sia sul piano 
economico. Infatti l’approccio per processi non 
solo definisce in apposite sequenze le attività e 
i trattamenti rivolti ai pazienti ma collega ad essi 
i costi.

LA NUOVA STRATEGIA: RIMODULAZIONE 
DEL MODELLO DI ASSISTENZA

A tale orientamento per processi sottende una 
diversa impostazione strategica aziendale che 
si prefigge una rimodulazione del modello 
di assistenza che miri in primo luogo ad una 
concreta integrazione tra ospedale e territorio.

Il concetto di appropriatezza, infatti, non va 
applicato soltanto alle attività clinico-assistenziali 
ma anche e primariamente al “dove” (setting). 

L’appropriatezza del luogo di cura e del 
professionista più pertinente (non solo in termini 
di competenze ma anche di tecnologie e di 
tempi disponibili) ai fabbisogni del paziente è un 
pre-requisito di economicità ma anche di qualità 
complessiva sia dell’offerta sia della relazione 
servizio-utente.

Superare la contrapposizione dualistica ospedale-
distretto implica, pertanto, la costruzione di 
“ponti” non solo culturali, ma anche organizzativi 
ed operativi quali appunto i percorsi assistenziali 
integrati.

In sintesi il progetto avviato ha lo scopo di pro-
muovere un modello di gestione integrato delle 
varie componenti dell’offerta di salute, capace di 
cogliere il “bisogno” di salute complessivo del 
paziente sia adulto che pediatrico, di assicurare 
la continuità assistenziale, l’efficacia, l’appropria-
tezza e l’efficienza dell’offerta sanitaria vista.

I RISULTATI ATTESI:

aumentare, potenziare e rafforzare i contatti tra medico e paziente, riducendo così gli accessi non 
necessari presso strutture ospedaliere;

assicurare l’accesso alle informazioni ai medici coinvolti nella diagnosi e cura di una patologia per 
sceglierei percorsi di cura più adatti al paziente;

incrementare i rapporti tra la struttura ospedaliera e i professionisti del territorio assicurando un più 
elevato grado di integrazione verticale;

migliorare i rapporti tra gli operatori di differenti strutture ospedaliere garantendo una integrazione 
orizzontale;

testare le capacità adattive della struttura e dell’infrastruttura tecnologica al progressivo allargamento 
del numero di problemi di salute da includere nel progetto;

favorire la diffusione delle logiche di percorso clinico-assistenziale sia all’interno che all’esterno 
dell’Azienda, anche recependo opinioni utili al loro miglioramento;

sviluppare meccanismi di collaborazione tra soggetti diversi utili alla crescita professionale di tutti i 
professionisti sanitari coinvolti.
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IL PERCORSO PREVEDE UNA METODOLOGIA ASSISTENZIALE 
CODIFICATA, PRESTABILITA E CONDIVISA TRA I CLINICI COINVOLTI 
IN CUI L’UNITÀ OPERATIVA OSPEDALIERA DI PNEUMOLOGIA È CAPOFILA 

di Antonella Sarni - Dirigente U.O.C.Broncopneumologia Ospedale di Latina
Marcello Giuffreda - Dirigente Medicina d’Urgenza e Sub Intensiva Medica
Assunta Lombardi - Dirigente U.O.C. Formazione/Comunicazione - Responsabile del Progetto

L’INTRODUZIONE DI UN PDTA TUMORE 
POLMONARE, PER UN PROCESSO DI CURA 
CONDIVISO NELLA ASL DI LATINA

Il PDTA TUMORE POLMONARE è uno dei primi 
percorsi definiti nella nostra azienda sanitaria, 
ed è nato per offrire un percorso assistenziale 
omogeneo nell’ambito del territorio aziendale 
attraverso la definizione di processi di cura 
condivisi tra i medici di medicina generale, gli 
specialisti ospedalieri e territoriali. L’intento è di 
superare la frammentazione dell’attuale offerta 
di servizi rivolti ai soggetti affetti da neoplasia 
polmonare. Il tumore polmonare ha un impatto 
significativo dal punto di vista clinico e sociale, 
è risultato al 1° posto in termini di frequenza 

fra le neoplasie diagnosticate nel sesso 
maschile e al 4° posto nel sesso femminile. 
Attualmente i pazienti con neoplasia del 
polmone accedono ad un percorso diagnostico/
terapeutico/assistenziale disomogeneo e, 
talvolta, disarticolato. Ciò determina come 
ricaduta un disagio psicologico oltre che ritardi 
nell’erogazione delle prestazioni che vengono 
erogate in modo non opportunamente integrato 
tra gi specialisti del settore. E’ inoltre riportato 
dalla letteratura scientifica un vantaggio in 
termini di sopravvivenza nella gestione integrata 
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attraverso una pianificazione organizzativa ad 
impronta multidisciplinare di questi pazienti.
L’introduzione di un PDTA Tumore Polmonare 
prevede un coordinamento ed una metodologia 
assistenziale codificata e condivisa tra i clinici 
coinvolti in cui l’Unità Operativa Ospedaliera 
di Pneumologia è capofila. L’attuazione 
del percorso prevede la costituzione di un 
Disease Management Team (DMT) composto 
da pneumologi, oncologi, radioterapisti, 
anatomopatologi, anestesisti  e case manager. Il 
DMT prende in carico il paziente per tutto l’iter 
diagnostico terapeutico, applica il trattamento 
più appropriato e riferisce al Medico di Medicina 
Generale circa l’iter seguito dal paziente 
stesso al fine di garantire la trasmissione delle 
informazioni.
Tale percorso supera le attuali ridondanze 
nell’offerta di servizi e prevede la 
programmazione delle prestazioni anche al di 
fuori dell’Azienda ASL di Latina. In particolare è 
previsto nel PDTA l’invio dei pazienti al centro 

di riferimento (HUB) per la Chirurgia Toracica 
presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-
Forlanini in quanto la ASL di Latina non ha una 
Unità Operativa specifica e si prevede che la 
ASL di Latina possa svolgere funzione di HUB 
per le prestazioni PET per l’Azienda Ospedaliera 
San Camillo-Forlanini di Roma. La condivisione 
di risorse ottimizza l’utilizzo delle strutture  
diagnostiche/terapeutiche su un  territorio più 
vasto delle singole aziende sanitarie, superando 
la frammentazione per ASL .
 L’attuazione del percorso permette la totale 
presa in carico da parte del sistema sanitario 
di un “utente fragile” in un momento di 
vulnerabilità psico-emotiva. Tra gli obiettivi del 
PDTA vi è, in fine, il rispetto di tempi definiti 
e prestabiliti nelle varie fasi del percorso, dal 
sospetto diagnostico al trattamento combinato, 
l’utente è cosi inserito in un programma con 
timing certo.
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DEFINIZIONE DI UN PERCORSO 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO ASSISTENZIALE 
(PDTA) AZIENDALE PER LA PAZIENTE
CON TUMORE AL SENO PER LA RETE 
ONCOLOGICA DELLA REGIONE LAZIO

di Susanna Busco Dirigente medico
UOC Qualità Innovazione Sperimentazione e Ricerca 

Annalisa Sebastianelli Dirigente Biologo
UOC Ostetricia e Ginecologia 

PREMESSA: LA DIMENSIONE DEL PROBLEMA 
DI SALUTE 
Il tumore della mammella è la neoplasia più 
frequentemente diagnosticata nelle donne 
rappresentando il 30% dei tumori del sesso 
femminile: nel 2016 in Italia sono previste circa 
50.000 nuove diagnosi. La diagnosi precoce e i 
notevoli progressi nei trattamenti hanno portato 
all’aumento della sopravvivenza fino all’87%. 
Al dicembre 2015 sono oltre 69.200 in Italia le 
donne viventi con una diagnosi di tumore della 
mammella. 
Anche nella provincia di Latina, con circa 350 casi 
diagnosticati ogni anno, il tumore della mammella 

è il tumore femminile più frequentemente 
riscontrato nelle donne in tutte le fasce di età 
(27% di tutti i tumori maligni). La sopravvivenza a 5 
anni dalla diagnosi è in costante crescita dal 2000 
ad oggi, attestandosi, negli ultimi anni, a valori in 
linea con la media nazionale. 

CONTESTO ASSISTENZIALE
Oltre il 50% degli interventi per tumore della 
mammella effettuati dalle donne residenti 
nell’Azienda (rilevati dal flusso informativo corrente 
delle SDO attraverso l’utilizzo dell’algoritmo di 
diagnosi per tumore della mammella invasivo ed 
in situ e interventi correlati) negli anni 2013, 2014 e 

Fig 1 Distribuzione interventi per tumore della mammella per anno e sede effettuazione 
(donne residenti nella provincia di Latina)
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2015 vengono effettuati fuori dall’Azienda (Fig.1). 
Oltre il 60% degli interventi eseguiti all’interno 
dell’azienda vengono effettuati presso l’Ospedale 
S.M.Goretti di Latina. (Fig.2)
Le pazienti operate all’interno dell’Azienda 
effettuano successivo trattamento chemioterapico 
e follow up generalmente nella struttura più 
vicina alla sede di residenza. Dal 1° gennaio 
2016 la riorganizzazione del personale dedicato 
all’Unità di Chirurgia Senologica dell’Ospedale 
S.M.Goretti di Latina ha permesso di aumentare 
le sedute operatorie da una a due la settimana; 
come conseguenza nel primo semestre 2016 
gli interventi per tumore della mammella sono 
raddoppiati rispetto all’anno precedente. Allo 
stato attuale non è possibile la rilevazione della 
migrazione sanitaria delle donne operate per 
questo tumore, ma in considerazione dell’aumento 
dei volumi operatori è ipotizzabile una riduzione. 

BREAST UNIT: UN PERCORSO DIAGNOSTICO 
TERAPEUTICO ASSISTENZIALE AZIENDALE 
Il percorso assistenziale delle donne con tumore 
della mammella è un iter complesso costituito 
da più attività che coinvolgono, nelle varie 
fasi, le strutture di diverse specializzazioni quali 
lo screening mammografico, la radiologia 
senologica, la consulenza genetica, la chirurgia 
senologica e plastica, la medicina nucleare, 
l’anatomia patologica, l’oncologia, la radioterapia. 
Il percorso è integrato poi da altre attività 

che sono fondamentali e parte integrante del 
percorso quali: la riabilitazione post chirurgica, 
il supporto psicologico, la preservazione delle 
fertilità nelle pazienti più giovani che necessitano 
di chemioterapia, le cure palliative nei casi più 
sfavorevoli (Fig.3).
E’ evidente come la complessità del percorso 
di diagnosi e cura di questa neoplasia renda 
necessario un approccio multidisciplinare con 
un adeguato coordinamento delle diverse figure 
professionali.
La Breast Unit dell’Azienda di Latina è composta 
da un team Multidisciplinare che garantisce un 
percorso di presa in carico della paziente dalla fase 
diagnostica lungo tutto il percorso di trattamento.
L’elaborazione di un documento condiviso tra 
tutti professionisti è elemento fondamentale per 
garantire un adeguato e univoco percorso offerto 
alla donna sia per gli interventi di prevenzione, sia 
per la presa in carico della paziente con diagnosi 
di sospetta o accertata neoplasia della mammella. 
Oltre a garantire l’appropriatezza dei percorsi 
diagnostico terapeutici e degli interventi, basati 
sulle migliori evidenze scientifiche, permette di 
evitare esami e terapie non appropriati, eliminando 
le duplicazioni diagnostiche e ottimizzando le 
risorse disponibili. 
Al fine di definire e condividere i criteri clinici, 
secondo le migliori evidenze scientifiche e le 
procedure organizzative, in base alle risorse 
disponibili nell’azienda, sono stati costituiti dei 

Fig 2 Distribuzione interventi per tumore della mammella per sede di intervento all’interno della 
ASL Latina- anno 2015
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gruppi di lavoro comprendenti le professionalità 
coinvolte per ogni fase del percorso. I gruppi di 
lavoro sono affiancati da un gruppo di “facilitatori”, 
che in stretta collaborazione con la Direzione 
Aziendale, fornisce il supporto metodologico 
per l’elaborazione dei percorsi aziendali. Nelle 
riunioni programmate con i gruppi di lavoro sono 
stati coinvolti fin dalla fase di diagnosi e per tutto 
il percorso i Medici di Medicina Generale al fine 
incentivare la collaborazione tra territorio ed 
ospedale. 
La metodologia prescelta per la progettazione 
dei percorsi assistenziali ripercorre l’impostazione 
del noto ciclo di Deming, attraverso le fasi 
analisi e pianificazione (Plan), progettazione 
(Do), monitoraggio (Check) e gestione del 
cambiamento (Act), in una logica di miglioramento 
continuo, derivante dal sistematico confronto 
tra il percorso effettivamente gestito e quello di 
riferimento, inteso come la migliore sequenza 
spazio-temporale possibile per risolvere, ovvero 
migliorare lo stato di salute. Parte integrante nel 
processo di pianificazione del percorso è infatti 

l’identificazione di specifici indicatori fondamentali 
per la valutazione della perfomance del percorso. 
A tal riguardo risulta essenziale la collaborazione 
con i sistemi informativi per la raccolta ed 
elaborazione dei dati.
La definizione del documento relativo al PDTA del 
tumore della mammella si sta rivelando oltre che 
un efficace strumento di condivisione delle evi-
denze scientifiche, anche un momento di parteci-
pazione attiva di tutti i professionisti coinvolti. Le 
riunioni infatti hanno rappresentato un importan-
te momento di confronto in cui è stato possibile 
identificare le criticità, discuterne e, con la colla-
borazione di tutti, pianificare le possibili soluzioni, 
in un ottica di un continuo miglioramento della 
qualità assistenziale.
Una volta realizzato il percorso, è prevista la pre-
sentazione al tavolo misto di partecipazione per 
il necessario coinvolgimento delle associazioni di 
volontariato.

Fig.3 Scomposizione in fasi del percorso assistenziale delle donne con tumore della mammella e 
professionalità coinvolte
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di Antonio Graziano – Direttore Distretto 5
Belardino Rossi - Direttore del Dipartimento Funzionale delle Attività Distrettuali
Assunta Lombardi - Responsabile Progetto Percorsi

ATTIVATO IL PERCORSO DIAGNOSTICO 
PER LA BPCO PRESSO IL DISTRETTO 5

La BPCO (Broncopneumopatia Cronica 
Costruttiva) è una malattia polmonare 
progressiva, che ostruisce le vie aeree, rendendo 
difficoltosa la respirazione, non completamente 
reversibile; è una malattia sotto diagnosticata e 
la sua dimensione sul piano clinico e sociale è 
sottostimata.
I pazienti affetti da BPCO, inclusi quelli con 
bronchite cronica ed enfisema, sono di entrambi 
i sessi ed in continuo aumento nei paesi 
industrializzati, ovvero il 4-6% della popolazione 
europea soffre di BPCO clinicamente rilevante 
e la prevalenza della malattia sulla base dei dati 
spirometrici è dell’8,9%.
Il paziente con bronco pneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) necessita di un monitoraggio 
periodico delle condizioni di salute e dello 
stato funzionale respiratorio e risulta importante 
intercettare il paziente a rischio, in modo da 
evitare la comparsa di malattia.
Ciò è possibile intervenendo sui fattori e 
migliorando le abitudini e gli stili di vita, trattando 
nel modo più appropriato il paziente, qualunque 
sia la complessità del quadro clinico funzionale.
Per quanto riguarda gli interventi sanitari 
sulle malattie croniche, si concorda sul ruolo 
primario che rivestono la prevenzione da un 
lato e l’educazione terapeutica dall’altro, che si 
sostanziano attraverso la medicina di iniziativa.
La gestione integrata tra Medico di Medicina 
Generale e Medici Specialisti territoriali è, 
pertanto, il modello di cure più idoneo ed include 
periodici controlli clinici e funzionali, terapia 
adeguata e programmi di educazione sanitaria; 
l’inappropriata gestione a livello territoriale, in 
termini di controllo dei fattori di rischio e accesso 
a cure appropriate, è associata ad un aumento 
delle probabilità di ricovero nei pazienti affetti 
da BPCO.
Nella cornice del processo di rimodellizzazione 
dell’assistenza sanitaria, già avviato nell’ASL 
Latina, che prevede la gestione per percorsi 
clinico assistenziali, è stato redatto dal 
responsabile del progetto, Dott.ssa Lombardi e 
dal direttore del Dipartimento Funzionale delle 
Attività Distrettuali, dott. Rossi,  un Protocollo di 
Intesa MMG – Azienda.
Tale documento infatti, sottoscritto dai 
Rappresentati Sindacali dei Medici di Medicina 
Generale e deliberato dalla Direzione Strategica, 
veniva integrato con un Percorso clinico 
assistenziale relativo alla fase di presa in carico 
del medico di medicina generale disegnato da 

esponenti della Pneumologia, del Territorio e dai 
MMG.
Tale documento si prefigge di:
• Intercettare le persone a rischio di BPCO al 

fine di evitare la comparsa di malattia;
• Effettuare una corretta diagnosi, stadiazione 

e trattamento della BPCO al fine di evitare 
o ritardare la progressione della malattia in 
forma conclamata e complicata;

• Formulare, promuovere e attuare programmi 
di educazione terapeutica per migliorare la 
consapevolezza che la persona affetta da 
BPCO ha della malattia, della sua severità, e 
delle sue conseguenze al fine di valorizzare 
il proprio ruolo decisionale e l’autocura in 
collaborazione con i professionisti della 
salute;

• Promuovere strumenti di lavoro diagnostici e 
terapeutici condivisi tra la medicina generale 
e le strutture dell’Azienda.

Il progetto BPCO, che coinvolgerà tutta l’azienda, 
ad oggi, è stato attivato nel Distretto 5 e prevede 
nel periodo di tre mesi, l’arruolamento di almeno 
il 50% del  6% dei pazienti affetti dalla patologia 
in questione in carico a ciascun Medico di 
Medicina Generale distrettuale.
A tale scopo ogni unità di Cure Primarie (UCP), 
ovvero l’associazione di medici di medicina 
generale organizzati in sede unica, è stata dotata 
di strumentazione specifica per l’esecuzione 
di esami spirometrici che vengono eseguiti dai 
Medici di medicina generale presso il proprio 
studio medico, oppure presso sedi ambulatoriali 
messe a disposizione dal Distretto.
Sul tema sono stati organizzati diversi percorsi 
formativi multidisciplinari destinati a tutti i MMG 
del territorio e agli operatori aziendali che 
hanno previsto momenti di confronto fra pari e 
discussioni in aula.
E’ stato, altresì, dedicato un corso ai MMG per 
l’acquisizione di competenze necessarie per la 
realizzazione delle spirometrie di base.
A supporto di tale processo è stato disegnato in 
condivisione con i medici di medicina generale, 
una specifica organizzazione e realizzato  un 
programma informatico che permette la 
registrazione, archiviazione e analisi dei dati 
accessibili tramite il sito aziendale.
Al termine del periodo prefissato per la 
realizzazione del Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale in questione, il 
Distretto e la Direzione del Dipartimento “Attività 
Distrettuali” valuteranno gli obiettivi raggiunti.



Gli operatori in servizio presso la linea telefonica 
possono effettuarele prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali 

dei Presidi Nord - Centro - Sud e dei cinque Distretti

Il Numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30
alle 17.30 il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00

RECUP
il numero verde Regionale per la prenotazione

telefonica delle tue visite specialistiche

80.33.33

Giornalini di comunicazione sanitaria divulgativa mirati ai cittadini e alle aree 
sociali più deboli (anziani, bambini, extracomunitari); grafiche piacevoli e di 
forte impatto visivo; brochures e piccoli opuscoli di servizio sul territorio di 

riferimento delle Ausl; campagne di prevenzione sanitaria (sull’alimentazione, 
sulla guida sicura, sulle emergenze) indirizzate alle scuole: tutto questo è il 
“Progetto Archimede” (www.progettoarchimede.com”), la comunicazione 
sanitaria divulgativa a servizio delle Aziende Sanitarie Locali e del cittadino.

Cori


