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Le opportunità derivanti dalla Ricerca  

LA SFIDA DEL PDTA DIGITALE 

Gli obiettivi di un PDTA analogico possono essere 

 potenziati ed agevolati attraverso l’IT? 

Abbiamo provato a rispondere a questa domanda ell’a ito di un progetto di ricerca che ha portato 

allo sviluppo di una soluzione innovativa - il PDTA digitale - che esprime una serie di caratteristiche tali 

da soddisfare, potenziare ed agevolare il raggiungimento degli obiettivi di un PDTA 

analogico. 

I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali - PDTA - rappresentano uno strumento clinico 

organizzativo la cui adozione garantisce alle Aziende Sanitarie il perseguimento di molteplici e rilevanti 

obiettivi, tra cui spicca l’appropriatezza e quindi il miglioramento della qualità delle cure al 

paziente ed il controllo e la riduzione dei costi ad esse legati.   

Nel mondo 

analogico  

Nel mondo 

digitale  
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Identikit 

IL PDTA DIGITALE 

Il PDTA digitale o  è u o st u e to p es ittivo , asato su logi he igide di 

workflow. E’ i ve e u o strumento flessibile che supporta - non sostituisce – i 

professionisti sanitari ell’i posta e il pe o so di u a più ido eo pe  il pazie te.   

Il PDTA digitale è progettato per coesistere con gli ambienti applicativi 

esistenti presso le organizzazioni sanitarie che decidono di utilizzarlo, senza 

i hiede e i te ve ti i vasivi  pe  la sua i ple e tazio e. P ese va, ui di, e 
valorizza i precedenti investimenti IT.  

Il PDTA digitale è progettato per supportare tutte le tipologie di PDTA, siano essi 

di natura territoriale, ospedaliera o di integrazione ospedale – te ito io. E’ i  g ado 
quindi di digitalizzare tutti i percorsi di cura che le organizzazioni intendono 

egola e ta e  o  l’adozio e di u  PDTA.   

1 

2 
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NEW ON 
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Le a o a dazio i  del PDTA digitale 

# SUPPORTA LE DECISIONI 

Orienta le decisioni cliniche 

per tutti i PDTA 

Per il miglioramento  

delle cure 

Per il controllo e la 

riduzione dei costi 

I professionisti sanitari sono 

supportati dal PDTA digitale 

ell’i posta e il pe o so di 
cura del paziente in maniera 

coerente alle indicazioni del 

PDTA di riferimento per una 

determinata patologia. 

Le raccomandazioni clinico 

assistenziali garantiscono che 

il percorso di cura sia 

impostato in modo adeguato 

e quindi inducono un 

abbattimento dei costi legati a 

fenomeni di 

inappropriatezza . 

Il PDTA digitale 

• Raccomandazioni clinico 

assistenziali (es. forti e 

deboli) 

• Proposte di arruolamento 
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La capacità di gestire più percorsi del PDTA digitale 

# NON PER UN SOLO PDTA 

Gestisce più PDTA su uno 

stesso paziente 

Per il miglioramento  

delle cure 

Per il controllo e la 

riduzione dei costi 

Il PDTA digitale raccorda i 

diversi percorsi di cura per 

uno stesso paziente in modo 

da governarli in maniera 

unitaria ed evitando lo 

svolgimento di attività – 

previste dai singoli percorsi – 

incompatibili o ridondanti, 

suggerendo cosa fare (es. non 

prescrivere nuovamente).  

• Segnalazioni attività 

incompatibili/ripetute 

• Arruolamenti simultanei in 

diversi PDTA  

La possibilità di evitare che 

siano svolte attività 

assistenziali in maniera 

ripetuta (es. prescrizione di 

uno stesso esame) ed in 

tempi ravvicinati consente di 

conseguire un abbattimento 

dei costi, eliminando le 

i effi ie ze  e ipetizio i ei 
percorsi di cura. 

Il PDTA digitale 
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La flessi ilità  del PDTA digitale 

# ORIENTA, NON IMPONE 

Consente di 

pe so alizza e  il PDTA di 
riferimento 

Per il miglioramento  

delle cure 

Per il controllo e la 

riduzione dei costi 

Il PDTA digitale consente di 

valutare le ragioni che 

comportano una 

bassa/mancata aderenza tra 

PDTA e percorsi di cura 

effettivi. Sulla base di tali 

informazioni, è possibile 

prevedere azioni migliorative 

dei PDTA (es. modificare il PDTA 

di riferimento). 

• Motivare i rifiuti alle 

raccomandazioni 

• Rifiutare le raccomandazioni 

clinico-assistenziali 

Il PDTA digitale consente di 

confrontare il costo standard 

del PDTA di riferimento con il 

costo dei percorsi di cura 

effettivi, mettendo in 

evidenza le a ee  i  ui si 
riscontrano gli scostamenti 

maggiori e quelle per cui 

sarebbero opportuni 

interventi di contenimento dei 

costi. 

Il PDTA digitale 
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I reminder  del PDTA digitale 

# ANCHE PER IL PAZIENTE 

Si rivolge anche al paziente 

Per il miglioramento  

delle cure 

Per il controllo e la 

riduzione dei costi 

Il PDTA digitale fornisce 

reminder al paziente per 

ricordargli di svolgere le 

attività del percorso di cura di 

sua o pete za  (es. 
prenotazione esami). In 

questo modo, non si 

compromettono gli outcome 

clinici dovuti alla bassa 

aderenza alle cure. 

• Reminder al paziente per le 

attività da svolgere 

• Definizione delle attività in carico 

al paziente  

Il PDTA digitale salvaguarda 

l’ade e za del pazie te al suo 
percorso di cura e, pertanto, 

influisce positivamente sulla 

riduzione dei costi dovuti al 

non puntuale svolgimento del 

percorso di cura, per motivi 

dovuti al paziente. 

Il PDTA digitale 
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La apa ità di u io e  del PDTA digitale 

# PER IL LAVORO IN EQUIPE 

Favorisce la collaborazione 

multidisciplinare e la 

continuità delle cure 

Per il miglioramento  

delle cure 

Per il controllo e la 

riduzione dei costi 

Il PDTA digitale consente a 

tutti i professionisti che 

intervengono nel percorso di 

cura di consultare le attività 

svolte, quelle da svolgere, etc. 

Ciò facilita la collaborazione 

dei professionisti e la 

tempestiva presa in carico del 

paziente, soprattutto nei 

passaggi  dall’ospedale al 
territorio 

• Dettaglio puntuale del 

percorso di cura (attività 

svolte / previste / non 

eseguite)  

• Consultazione real time  

del percorso di cura 

Il PDTA digitale consente di 

ridurre i costi che si generano 

ell’a ito di u  pe o so di 
cura dovuti alla mancanza di 

informazioni dettagliate sulle 

condizioni del paziente  
(es. giornate di degenza in più per 

la definizione del trattamento, 

attività ripetute, etc.). 

Il PDTA digitale 
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Il PDTA digitale verso il mercato 

L’INNOVAZIONE CHE VALE 

Dal prototipo del 

PDTA digitale… 

…al «p odotto» 

PDTA digitale 

Dalla RICERCA… 

…Al MERCATO 

Esempio	di	informazioni	di	dettaglio	sulle	attività


