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1. PDTA strumento di governance per la 
cronicità 

 

Sono 24 milioni gli italiani affetti da patologie croniche; malattie che in Europa si stima 
siano responsabili dell'86% di tutti i decessi e di una spesa sanitaria annua di circa 700 
miliardi. Scendendo ancora più nel livello territoriale, si stima che la “quantità” di 
popolazione con cronicità per la presa in carico per ogni distretto di 100.000 abitanti, 
sia pari a 40.000 persone, di cui 6.000 in condizioni di non autosufficienza1.  

È con questi numeri che, a distanza di quasi sei anni dall’emanazione del Piano 
Nazionale Cronicità (PNC), l’Italia è alle prese con la realizzazione del PNRR e 
l’attuazione delle misure previste dal DM 77, nonché con il recupero delle cure 
mancate a causa della gestione pandemica SARS-Cov2. Attualmente ancora l’impatto a 
tutto tondo sulla salute per i pazienti non-covid non è stato misurato, anche se sono 
diversi i campanelli d’allarme che si possono cogliere2 a partire dell’impatto sulla salute 
mentale (ansia, depressione, stress, etc.). 

L’implementazione degli atti di programmazione/norme e le cure mancate sono oggetto 
sin dal 2021 dell’”Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus 
cronicità”3 per valutare e restituire una fotografia della qualità delle politiche pubbliche 
per le persone con cronicità. 

La selezione dei temi dell’Osservatorio nell’anno 2022 è stata realizzata a partire da 
quelli che impattano sull’equità: sanità digitale, PDTA, cure mancate, etc. 

Dopo aver pubblicato l’analisi “Sanità digitale e cronicità”4, abbiamo deciso di 
dedicare la nostra seconda analisi all’accessibilità alle prestazioni e alla capacità di 
erogare Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le persone con 
cronicità, così come previsto dal Piano Nazionale Cronicità (PNC).  

Nel 2016 il Piano Nazionale Cronicità riconosce che i PDTA sono strumenti per la 
continuità assistenziale, di governance e costruttori di reciprocità tra SSN e persona con 
patologia cronica. Sono strumento utile e da adattare per realizzare il Piano di 
Assistenza Individuale (in particolare per le persone con co-morbidità) e la Presa in 
Carico (PIC). 

Nel 2019 il Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa 2019-2021 descrive il 
PDTA come una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a 
livello ambulatoriale e/o di ricovero e/o territoriale, che prevede la partecipazione 
integrata di diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), a livello 

 
1 Agenas, Manuale operativo e buone pratiche per ispirare e supportare l’implementazione del PNRR 
2 Si veda ad esempio il caso delle demenze Covid-19 e demenze - ISS 
3 https://salutequita.it/?p=963&preview=true 
4 Sanità digitale e cronicità: a 6 anni dall’approvazione aggiornare il Piano Nazionale Cronicità, rivedere i PDTA e agire 
sul fattore umano – Salutequità (salutequita.it) 
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ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la diagnosi e la terapia più adeguate 
per una specifica situazione patologica o anche l’assistenza sanitaria necessaria in 
particolari condizioni della vita, come ad esempio la gravidanza e il parto5.  

Individua le aree cardiovascolare e oncologica quali prioritarie per lo sviluppo di 
PDTA6 a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento; prevede, altresì, 
di considerare ulteriori aree critiche connesse a quadri clinici di cronicità. Riconosce 
inoltre che “l’attuazione del Piano Nazionale Cronicità, nelle varie realtà regionali, 
potrà comportare un miglioramento della gestione dei tempi di attesa, in riferimento 
all’implementazione dei relativi Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). La 
presa in carico (PIC) globale del paziente cronico rappresenta un fattore fondamentale 
per una riorganizzazione all’interno delle strutture sanitarie, finalizzata ad una 
programmazione più efficace di tutte le prestazioni necessarie alla persona assistita, 
comprese quelle di controllo che direttamente programmate dalla struttura 
consentiranno una migliore gestione delle Agende e una reale verifica delle necessità 
contingenti”.  

Ad aprile 2022 l’aggiornamento del Manuale operativo e buone pratiche per ispirare e 
supportare l’implementazione del PNRR riporta che “… Ciascun PDTA viene costruito 
attraverso mappe che definiscono la storia del paziente, partendo dalla diagnosi, la 
stratificazione del rischio, il programma di follow-up, il trattamento. Nei PDTA vengono 
specificati gli obiettivi, i ruoli e i tempi e gli ambiti di intervento di ogni attore del 
processo di assistenza, in modo da consentire a ciascun attore la consapevolezza del 
percorso complessivo, facilitare l’interazione sistematica, stimolare la riproducibilità 
delle azioni e l’uniformità delle prestazioni erogate. L’elevata variabilità delle 
caratteristiche individuali e il sempre più frequente sovrapporsi di più patologie in uno 
stesso soggetto rende impossibile interpretare i PDTA come procedure rigide. È infatti 
indispensabile preservare la possibilità per i professionisti di adattare i percorsi in 
funzione delle contingenze specifiche che si trovano ad affrontare.” 

 
 

2. Diffusione dei PDTA per la cronicità 
 

Il Piano Nazionale Cronicità ha incentivato la gestione delle persone affette da 
patologie croniche attraverso i PDTA, definendo risultati attesi, obiettivi specifici e 
indicatori, in particolare per quelle elencate nella parte seconda del Piano: Malattie 
renali croniche e insufficienza renale; Artrite reumatoide e artriti croniche in età 
evolutiva; Rettocolite ulcerosa e malattia di Crohn; Insufficienza cardiaca cronica; 
Malattia di Parkinson e parkinsonismi; BPCO e insufficienza respiratoria cronica; 

 
5 Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa 2019-2021 
6 Le modalità sono disciplinate da specifiche Linee Guida da elaborare all’interno dell’Osservatorio 
Nazionale sulle Liste di Attesa 
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Insufficienza respiratoria cronica, Asma, Malattie endocrine croniche, Malattie renali 
croniche in età evolutiva. 

Il Piano Nazionale Cronicità, insieme ad altri atti di programmazione nazionale (Piano 
malattia diabetica, Piano nazionale demenze solo per citarne alcuni) ha dati un impulso 
alla realizzazione ed approvazione dei PDTA, come rileva il progetto PDTA Net, 
realizzato da Fondazione ReS e CINECA7.  

Esso mostra che dal 2005 al 2018 sono stati approvati 536 PDTA regionali: 316 si 
riferiscono a patologie croniche a elevato impatto epidemiologico e 220 a malattie 
rare. Le Regioni con il maggior numero di PDTA di malattie croniche sono risultate 
Umbria e Piemonte, rispettivamente con 34 e 33 PDTA. Le aree cliniche e le patologie 
su cui si concentrano maggiormente sono risultate oncologia (72 PDTA), neurologia 
(60), cardiologia (34) e disturbi del metabolismo (22) per le aree specialistiche; diabete 
(17), trauma/politrauma (15), BPCO e sclerosi multipla (12 ciascuna), ictus (11), artrite 
reumatoide, neoplasie della mammella e neoplasie del colon-retto (10 ciascuna) per le 
patologie.  

Il numero di PDTA redatti ed approvati al livello regionale è sicuramente aumentato ad 
oggi, basti solo pensare alla Regione Campania che in data 10/06/2021, ha 
approvato: 

ü 24 PDTA di patologia (Cancro a/di Colon, mammella, cervice, ovaio, stomaco, 
pancreas, testicolo, vescica, prostata, rene, polmone, melanoma, melanoma 
coroide, Epatocarcinoma, Sistema nervoso centrale, NET, Tumori testa collo, 
endometrio, sarcomi8; Colangiocarcinoma, Tiroide, Tumori cutanei non 
melanoma9; Mesotelioma, Sarcomi pediatrici); 

ü  2 PDTA di percorso: Nutrizione, Tumori ereditari (Terza edizione dei PDTA 
approvati con DCA 89 5 Novembre 2018); 

ü ha revisionato il PDTA Asma Bronchiale; 
ü ha reso pubblico l’impegno per PDTA incontinenza e autismo (2021-2022). 

Il Piemonte nel 2021 ha approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
(PDTA) per un gruppo di patologie rare, le Malattie Emorragiche Congenite (MEC); la 
Sicilia il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento 
integrato dell’obesità dell'adulto, etc. 

Il numero diventa ancora più nutrito andando a scandagliare le singole deliberazioni 
regionali (purtroppo mancano sezioni dei siti dedicate ai PDTA in molte regioni) e 
considerando anche i PDTA di carattere aziendale o interaziendale, non sempre 
correlati ad esistenti PDTA regionali. 

La redazione e la deliberazione di PDTA, tuttavia, non è di per sé indicativo della reale 
implementazione e gestione coordinata e multidisciplinare dei percorsi, o di migliori esiti 

 
7  https://www.recentiprogressi.it/archivio/3154/articoli/31344/ 
8 Terza edizione dei PDTA approvati DCA 19 5 Marzo 2018 
9 Seconda edizione DD 51 del 5 Marzo 2020 
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di salute. Diversi sono gli aspetti che possono determinarne infatti il successo e la reale 
implementazione: sistemi informativi efficienti, integrazione professionale, declinazione 
del PDTA al livello territoriale partecipato dagli stakeholder, aggiornamento periodico 
dello stesso, etc. 

 
 

2.1  PDTA per la psoriasi, patologia non 
ricompresa nella parte seconda PNC 

 

La psoriasi si stima che colpisca circa due milioni e mezzo di italiani, vale a dire tra il 2-
3% della popolazione italiana. È una malattia immuno-mediata ad andamento cronico-
recidivante che si sviluppa per una interazione tra fattori genetici e ambientali. Si può 
associare ad altre malattie immuno-correlate; in circa il 30% dei casi si associa 
un’infiammazione delle articolazioni (artrite psoriasica)10. La psoriasi, quindi, è 
associata a diverse patologie presenti nell’elenco della parte seconda del Piano 
Nazionale Cronicità (es. Artrite reumatoide, rettocolite ulcerosa, ecc.), ma non vi è ad 
oggi ricompresa, nonostante l’impegno delle associazioni pazienti11.  
Solo alcune Regioni ad oggi hanno emanato proprie disposizioni per meglio 
trattare/disciplinare l’assistenza. Di seguito il quadro delineato da una desk research di 
Salutequità. 

 

Regione Atti regionali su psoriasi 

Veneto Con decreto 142 del 2019 la Regione recepisce il documento di indirizzo 
regionale per il trattamento della psoriasi di grado moderato severo, licenziato 
dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione. Il documento non 
rappresenta un PDTA, ma un testo di riferimento per l’appropriatezza ed il corretto 
trattamento della patologia, con indicazioni non solo farmacologiche, ma anche su 
alcune prestazioni da erogare. Non risultano PDTA specifici per la psoriasi.  

Emilia-Romagna A novembre 2021 la Regione ha emanato le “Linee guida terapeutiche. 
Trattamento sistemico della psoriasi cronica a placche moderata-grave con 
particolare riferimento ai farmaci biotecnologici”12. Lo scopo del documento è di 
individuare criteri condivisi di uso appropriato dei farmaci biotecnologici (per 
semplicità definiti in seguito biologici) nel trattamento della psoriasi nell’adulto sulla 
base delle migliori evidenze disponibili e del loro profilo beneficio-rischio. Non si 
tratta dunque di un PDTA, ma di un documento di riferimento regionale per la 

 
10 La psoriasi | PSO-MOTHER (psomother.org) 
11 APIAFCO e Alleanza per la psoriasi 
12 Gruppo di lavoro multidisciplinare in dermatologia Regione Emilia-Romagna. Trattamento sistemico della psoriasi 
cronica a placche moderata-grave con particolare riferimento ai farmaci biotecnologici. Linee guida terapeutiche n.1. 
Aggiornamento Novembre 2021. Assessorato Cura della persona, Salute e Welfare Regione Emilia Romagna. 
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scelta delle terapie più appropriate. 

Lombardia DELIBERAZIONE N. XI/736 del 2019 del Consiglio Regionale. Impegna il 
Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al Welfare a implementare un 
percorso di cura per il paziente affetto da psoriasi che preveda anche la 
costituzione di un Osservatorio epidemiologico e una rete assistenziale di 
valutazione e verifica; lo sviluppo di una organizzazione capace di dare risposte ai 
bisogni di diagnosi precoce, terapie, assistenza sociale e infermieristica anche 
attraverso la realizzazione, all’interno delle strutture dermatologiche accreditate 
private e pubbliche, di Unità per la cura della psoriasi; l’estensione di una rete 
informatica Hub and Spoke in grado di rispondere in modo capillare sul territorio 
regionale e di razionalizzare i costi. Non risultano azioni successive che abbiano 
portato a quanto indicato. 

Fonte: Salutequità, 2022 

 

A queste può aggiungersi una iniziativa del 2015 della Regione Toscana. Si tratta del 
“Protocollo Psoriasi” nato da una consensus di rappresentanti dei dermatologi di tutta la 
Regione per la gestione terapeutica e la presa carico dei pazienti affetti da psoriasi. Il 
protocollo dopo il parere favorevole del Consiglio Sanitario Regionale, ha rimandato al 
Consiglio Regionale per la deliberazione di recepimento del protocollo, ma ad oggi 
non risulta emanata. 

A fronte di queste iniziative regionali -di carattere assolutamente diverso e solo due 
concretamente già applicabili nelle realtà territoriali aziendali- sono più numerose le 
iniziative di carattere gestionale o di definizione di percorso intraprese nelle aziende 
sanitarie. Ne abbiamo rilevate circa 10 attraverso la nostra desk research, 
prevalentemente concentrate su percorsi di carattere ospedaliero o ospedaliero-
universitario. Alcune di essere hanno previsto un collegamento con il MMG. 

 
  
Realtà territoriale Iniziativa gestionale/di percorso intrapresa 

Policlinico di Bari 

Ospedale Giovanni XXIII 

Da news sul sito dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari risulta che il Centro Psoriasi interno all’unità 
operativa di Dermatologia ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 per il Percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale (PDTA) per il paziente con Psoriasi e sono in corso da parte dell’azienda le procedure per l’adozione del 
Percorso. Il progetto, della durata di oltre 12 mesi, è stato validato dall’Ente di Certificazione Internazionale Bureau 
Veritas con il supporto metodologico ed organizzativo della società OPT S.r.l. – Consulenza di Direzione e la 
sponsorizzazione di Novartis Farma S.p.A. Il PDTA non risulta disponibile per la lettura. 

IRCCS “De Bellis”, 
Castellana Grotte, Bari 

Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 418 è stato attivato l’ambulatorio “Cross” presso 
IRCCS “De Bellis”. 

Il progetto prevede l’attivazione di un ambulatorio condiviso per le patologie immuno-mediate, nasce da motivazioni 
cliniche che vedono la necessità di una gestione multidisciplinare di patologie croniche complesse, ovvero: Artrite 
Reumatoide, Spondiloartriti, Artrite Psoriasica, Artrite Idiopatica Giovanile, Psoriasi, Idrosadenite Suppurativa, Malattia 
di Crohn, Colite Ulcerosa, Celiachia. 

Grande Ospedale 
Metropolitano, 
Bianchi Melacrino Morelli, 

Il PDTA presenta riferimento al MMG. Sono presenti interrelazioni con altre specialità presenti nella struttura 
(reumatologia, gastroenterologia, malattie infettive, radiologia, etc.). Ottenuta la Certificazione ISO 9001 per il PDTA 
(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) del paziente con Psoriasi, valida fino al 2023. 
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Reggio Calabria Delibera e PDTA disponibili per la lettura e consultazione. 

Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino 
Gemelli di Roma 

Dal 2016 è stato elaborato ed implementato il Percorso Clinico Assistenziale (Pca) dedicato al paziente con psoriasi 
presso l’Ambulatorio Multidisciplinare Psoriasi, nel quale convergono le diverse specialità coinvolte nel PCA stesso. E’ 
presente l’Unità di valutazione Multidisciplinare cui convergono le diverse specialità coinvolte nel PCA, allo scopo di 
assicurare al paziente, preso in carico, la continuità assistenziale nelle varie fasi del processo di cura. L'attività svolta si 
articola in una serie di consulenze, richieste dal dermatologo al bisogno, per rispondere adeguatamente alle necessità 
assistenziali del singolo paziente. Per le co-morbidità dei pazienti psoriasici ci sono slot dedicati per visite specialistiche 
quali ad esempio reumatologia, cardiologia, gastroenterologia ecc. 

Ospedale San Donato di 
Arezzo 

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del paziente con Psoriasi messo a punto dal Centro Psoriasi 
dell’Ospedale San Donato di Arezzo ha ottenuto nel 2022 il rinnovo della Certificazione ISO 9001 da parte dell’Ente di 
Certificazione Internazionale Bureau Veritas. 
Tra i punti di forza evidenziati dalla verifica ISO 9001, l’offerta di prestazioni valorizzata dalla ricerca clinica, un 
sistema di monitoraggio della performance a garanzia di tracciabilità e sicurezza del paziente, l’adozione di efficaci 
misure di prevenzione del rischio, una comunicazione medico-paziente chiara e trasparente e l’orientamento alla 
soddisfazione del paziente tramite la somministrazione di questionari di soddisfazione informatizzati. 

Azienda Ospedaliero 
Universitaria Sassari 

Con deliberazione del Commissario straordinario F.F. n. Del 24/07/2020 è stata stabilita la Proroga Progetto dal titolo: 
“Rethink - Governance clinico economica del paziente con psoriasi”. Certificazione ISO 9001.2015 PDTA Psoriasi. Non 
rilevate ulteriori informazioni. 

Azienda ospedaliero-
universitaria  Maggiore 
della Carità - Novara 

Nel 2019 l’ambulatorio “Psoriasi moderata-severa” della struttura complessa a direzione universitaria Dermatologia e 
venereologia ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 per il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del 
paziente con malattia psoriasica. 
La certificazione riguarda la qualità del modello organizzativo messo a punto dalla struttura di Dermatologia del 
Maggiore per garantire standard omogenei nell’erogazione dei servizi sanitari ai pazienti con malattia psoriasica. 

Azienda Unità Sanitaria di 
Bologna e Azienda 
Ospedaliero-universitaria 
di Bologna 

Dal 2017 (Deliberazione 397/17 AUSL Bologna) è attiva una convenzione, finora rinnovata , tra la AUSL BO e AOU BO 
per la gestione unificata dell'attività dermatologica in ambito ospedaliero metropolitano con l’obiettivo di realizzare una 
rete clinico-assistenziale, secondo percorsi di cura, che integrassero i diversi e numerosi ambulatori dermatologici. In 
particolare, la gestione in modalità unificata doveva portare alla realizzazione tra gli obiettivi alla strutturazione di 
percorsi dal I al II livello per la presa carico dei pazienti mediante l’utilizzo di agende interne comuni a tutti i 
professionisti che operano sul I livello ed alla formalizzazione dei PDTA interaziendali per patologie infiammatorie 
croniche e malattie bollose e melanoma, nonché un fast track dermatologico nei PS. 

San Salvatore dell’Aquila Il Progetto HPDU 1.0 (High Performance Derma Unit) ha permesso un processo di riorganizzazione ed efficientamento 
del modello organizzativo della dermatologia. E’ stata fortificata l’integrazione con la medicina territoriale (MMG e 
specialisti) grazie all’utilizzo delle schede di concordanza che hanno permesso un aumento dell’appropriatezza 
prescrittiva da parte degli specialisti invianti il paziente al centro, garantendo una presa in carico precoce e un’eccellente 
gestione del percorso di cura. Infine, sono stati presi accordi con l’Ospedale di Avezzano per svolgere consulenze e 
garantire una maggiore capillarità sul territorio, in particolare per effettuare i primi screening dei pazienti. È presente 
l’ambulatorio “Psoriasi” con personale dedicato, per la presa in carico precoce dei pazienti con il compito, tra gli altri, di 
un contatto diretto con i Medici di Medicina Generale per garantire loro un supporto costante. 

Fonte: Salutequità, 2022 

 

 

3. Cure mancate e cronicità  
 

Se nel 2019 il 6,3% della popolazione rinunciava alle cure, nel 2021 il dato è quasi 
raddoppiato. Oltre una persona su 10 (11%) con necessità di visite specialistiche o 
esami diagnostici (escluse cure odontoiatriche) ha rinunciato per problemi economici o 
per difficoltà di accesso al servizio.  
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In Sardegna, la percentuale di persone che ha rinunciato a visite o accertamenti nel 
2021 è pari al 18,3% (+6,6 punti percentuali rispetto al 2019); in Abruzzo si stima sia 
il 13,8%; in Molise e nel Lazio è il 13,2% con un aumento di circa 5 punti percentuali 
rispetto a due anni prima.13 

La rinuncia alle prestazioni sanitarie negli ultimi 2 anni è divento un problema 
riguardante tutti gli assistiti, superando quel gradiente nord-sud -a svantaggio di 
quest’ultimo- che era evidente fino al 2019.  

Il dato della rinuncia alle cure è preoccupante perché, come spiega Istat, sottintende un 
rinvio nelle prestazioni, che potrebbe da un lato comportare un futuro aumento delle 
richieste, con un impatto sulle liste di attesa, dall’altro causare incrementi in termini di 
mortalità evitabile per la mancata tempestività delle cure”14 e di una diagnosi precoce. 

 
 

Il dato della rinuncia alle cure è fortemente correlato con la difficoltà e l’affanno del 
SSN a erogare contemporaneamente le cure ai pazienti non-covid e a quelli Covid. 

Val la pena ricordare che nel 2020 la contrazione di prestazioni ambulatoriali rispetto 
al 2019 si è attestata a -144,5 milioni: circa 90 milioni di prestazioni in meno di 
laboratorio, 8 milioni in meno di prestazioni di riabilitazione, 20 milioni di prestazioni di 
diagnostica perse15.  

 
13 Istat, Il benessere equo e sostenibile in Italia, 2021 
14 Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana, 2021 
15 4° Report Salutequità – Giugno 2021 
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La riduzione di ricoveri è stata più consistente per le donne rispetto agli uomini: per le 
malattie del sistema circolatorio del -21,9% (da 1.452 nel 2019 a 1.134 nel 2020); per 
i tumori del -13,3% (da 1.099 a 953)16. 

Nel 2020 la spesa sanitaria complessiva delle famiglie (pubblica e privata) è stata pari 
a 23,7%; l’Italia risulta tra i primi dieci Paesi dell’Ue nella graduatoria per contributo 
delle famiglie alla spesa sanitaria17. 

Nel 2021 il SSN non è riuscito a recuperare lo stesso livello di produttività ante-covid, 
nonostante ci sia stato un incremento delle prestazioni erogate rispetto alla prima fase 
della pandemia (in particolare a ridosso e immediatamente dopo il lock-down). In altre 
parole, non sono state ancora recuperate le cure mancate del 2020 anche se sono stati 
stanziati fondi ad hoc18.   

La figura più in basso mostra che il massimo livello di disponibilità di prestazioni al 
cittadino raggiunto nel 2021 è quello che, in tempi non pandemici, il SSN garantiva nel 
terzo trimestre del 2019, ovvero quello con l’estate nel mezzo. Il terzo trimestre è il 
periodo nel quale il SSN ha erogato il numero inferiore di prestazioni negli anni 2018-
2019 (intorno alle 50.000.000 prestazioni di specialistica ambulatoriale). La riduzione 
di prestazioni tra 2018 e 2021 va dal -19,05% del primo trimestre al – 11,84% del 
terzo (quello nel quale le prestazioni in termini assoluti sono sempre meno per l’effetto 
estate). 

 

 
Fonte: Agenas, Portale Covid-19 

 

 

 
16 Ricoveri ospedalieri per 100.000 abitanti 
17 https://noi-italia.istat.it/ 
18 Editoriale – Liste d’attesa ulteriore proroga: I diritti dei pazienti non possono più aspettare – Salutequità 
(salutequita.it) 
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Nel 2021 sono state erogate 30.589.000 prestazioni ambulatoriali in più rispetto al 
2020, quantità insufficiente per parlare di un ritorno dello stesso livello di produttività 
ante-covid, con effetti sulla tempestività ed opportunità di accesso (liste d’attesa). 

Considerando solo il quarto trimestre del 2021 è saltata più di una prestazione 
ambulatoriale su 10 rispetto allo stesso periodo del 2018. La riduzione di prestazioni 
diventa ancora più elevata nella P.A. Bolzano (-38,45%) e in Molise (-35,42%) dove 
sono saltate oltre una prestazione su 3; seguono poi Friuli-Venezia Giulia (-28,92%), 
Valle d’Aosta (-25,38%), Calabria (27,19%) e Basilicata (26,87%) dove la riduzione è 
stata di oltre una prestazione su 4; riduzione di circa una su 5 si registra in Campania 
(22,58%) Lazio (20,46%), Liguria (19,39%). 

 
 

Regione 

Prestazioni specialistica ambulatoriale 2018-2021 
(IV trimestre) 

IV trimestre 2018 (valori 
assoluti x 1000) 

IV trimestre 2021 (valori 
assoluti x 1000) 

Differenza in valori 
assoluti Variazione % 

Piemonte                  4.960               4.225  -735 -14,82 
Valle d'Aosta                     130                     97  -33 -25,38 
Lombardia               10.134               9.349  -785 -7,75 
P.A. di Bolzano                     645                  397  -248 -38,45 
P.A. di Trento                     605                  556  -49 -8,10 
Veneto                  4.097               3.440  -657 -16,04 
Friuli-Venezia Giulia                  1.141                  811  -330 -28,92 
Liguria                  1.516               1.222  -294 -19,39 
Emilia-Romagna                  3.851               3.566  -285 -7,40 
Toscana                  3.544               4.141  597 16,85 
Umbria                     792                  694  -98 -12,37 
Marche                  1.329               1.161  -168 -12,64 
Lazio                  7.017               5.581  -1436 -20,46 
Abruzzo                  1.214               1.035  -179 -14,74 
Molise                     367                  237  -130 -35,42 
Campania                  4.305               3.333  -972 -22,58 
Puglia                  4.447               3.822  -625 -14,05 
Basilicata                     789                  577  -212 -26,87 
Calabria                  1.324                  964  -360 -27,19 
Sicilia                  4.043               3.360  -683 -16,89 
Sardegna                  1.945               1.679  -266 -13,68 
ITALIA               58.195  50.247  -7948 -13,66 
 
Fonte: Rielaborazione Salutequità su dati Agenas 
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Il recupero delle visite di controllo, che riguarda con maggior frequenza le persone con 
condizioni di cronicità note, ha avuto un andamento leggermente migliore, in termini 
assoluti, rispetto alle prime visite, presumibilmente per effetto dei differenti “minutaggi” 
assegnati al medico per l’esecuzione delle due tipologie di prestazioni.  

Val la pena ricordare che le prime visite vengono richieste a fronte di un sospetto 
diagnostico da verificare con uno specialista e che, quindi, tale riduzione di prestazioni 
porta con sé ritardi diagnostici ancora da quantificare. 

 
Fonte: Agenas, Portale Covid-19 

 

Abbiamo registrato un deficit di prestazioni di prime visite rispetto al 2018 di circa il 
30% (quasi una su tre in meno) a inizio 2021 e di oltre il 20% alla fine dello stesso 
anno (una su 5 in meno). Rispetto alle visite di controllo si passa da circa il 25% di 
prestazioni in meno rispetto al 2018 (24,89%) nel primo trimestre - ne è saltata 1 su 4 - 
al -18,93% nell’ultimo trimestre - ne è saltata quasi una su 5. 

 

Prime visite e visite di controllo erogate IV trimestre 2018 - 2021 

Regione 

Prime visite Visite di controllo 

IV trimestre 
2018 (valori 

assoluti x 
1000) 

IV trimestre 
2021 (valori 

assoluti x 
1000) 

Differenza 
in valori 
assoluti 

Variazione 
% 

IV trimestre 
2018 (valori 

assoluti x 
1000) 

IV trimestre 2021 
(valori assoluti x 

1000) 

Differenza in 
valori 

assoluti 

Variazione 
% 

Piemonte                  576                 442  -134 -23,26               852                 688  -164 -19,25 
Valle d'Aosta                    17                    12  -5 -29,41                  19                   11  -8 -42,11 
Lombardia              1.026                 968  -58 -5,65            1.816             1.557  -259 -14,26 
P.A. di Bolzano                    72                    34  -38 -52,78               104                   76  -28 -26,92 
P.A. di Trento                    63                    57  -6 -9,52                  66                   63  -3 -4,55 
Veneto                  425                 317  -108 -25,41               736                 588  -148 -20,11 
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Friuli-Venezia Giulia                  166                 110  -56 -33,73               151                 107  -44 -29,14 
Liguria                  210                 161  -49 -23,33               242                 194  -48 -19,83 
Emilia-Romagna                  752                 670  -82 -10,90               643                 591  -52 -8,09 
Toscana                  493                 465  -28 -5,68               529                 512  -17 -3,21 
Umbria                  123                    96  -27 -21,95               139                 119  -20 -14,39 
Marche                  167                 109  -58 -34,73               189                 176  -13 -6,88 
Lazio                  669                 467  -202 -30,19               864                 602  -262 -30,32 
Abruzzo                  173                 129  -44 -25,43               177                 141  -36 -20,34 
Molise                    32                    17  -15 -46,88                  45                   20  -25 -55,56 
Campania 451  345  -106 -23,50  507  365  -142 -28,01 
Puglia                  419                 332  -87 -20,76               699                 406  -293 -41,92 
Basilicata                    58                    51  -7 -12,07                  62                   54  -8 -12,90 
Calabria                  180                 106  -74 -41,11               195                 130  -65 -33,33 
Sicilia                  550                 395  -155 -28,18               457                 333  -124 -27,13 
Sardegna                  242                 165  -77 -31,82               268                 206  -62 -23,13 
ITALIA              6.867              5.448  -1419 -20,66            8.561             6.940  -1621 -18,93 
 
Fonte: Rielaborazione Salutequità su dati Agenas 
 
 

Anche in questo caso le performance regionali presentano variabilità significative. Se è 
saltata più di una prima visita su 5 al livello nazionale, le differenze tra 2018 e 2021 
nelle Regioni vedono ben oltre la media nazionale (in ordine decrescente) per 
riduzione di prime visite erogate P.A. Bolzano (-52,78%) Molise (-46,88%), Calabria (-
41,11%), Marche (-34,73%), Friuli-Venezia Giulia (-33,73%), Sardegna (-31,82%), 
Lazio (-30,19%), solo per citare alcuni esempi. 

Guardando alle visite di controllo, ovvero quelle che sono necessarie per tenere sotto 
controllo condizioni di salute note per evitare che peggiorino, la riduzione più 
importante sul territorio (oltre il 30%) ha riguardato: Molise (–55,56%), Puglia (-
41,92%), Valle d’Aosta (-42,11%), Calabria (-33,33%), Lazio (-30,32%). 

Prendendo ad esempio l’accesso alle prime visite neurologiche, utili per diagnosticare 
patologie croniche quali ad esempio Parkinson, Alzheimer e demenze, Sclerosi 
Multipla, vediamo che nel 2021 è stata offerta ai cittadini circa una prima visita 
neurologica su 5 in meno rispetto al 2018.  
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Fonte: Agenas, Portale Covid-19 

 

Guardando invece alle prime visite ginecologiche/ostetriche, necessarie peraltro anche 
per diagnosticare patologie come endometriosi e vulvodinia, la situazione non cambia: 
circa una su 5 saltata nel 2021 rispetto al 2018.  

La situazione peggiora se consideriamo le prime visite oculistiche: ne è saltata circa una 
su 3 nel 2021 rispetto al 2018 nel IV trimestre (-30,08%)19. 

 

 

4. I PDTA e l’aderenza in tempi di 
pandemia 

 

Il Piano Nazionale della Cronicità individua l’aderenza come uno degli elementi chiave 
di gestione della cronicità. È anche uno degli obiettivi da conseguire attraverso i PDTA, 
supponendo che una migliore e coordinata organizzazione favorisca un maggior 
controllo della malattia, attraverso il rispetto dei percorsi appropriati.  

L’aderenza è anche una sfida, considerando che: 

- Il 30-50% degli adulti non segue adeguatamente le prescrizioni di farmaci a 
lunga durata con sprechi per circa 100 miliardi di dollari all’anno;  

- solo la metà circa dei pazienti assume i farmaci secondo le modalità corrette;  
- sono 194.500 persone decedute in Europa per mancata aderenza terapeutica o 

per errori di dosaggio o assunzione di farmaci e 125 miliardi di euro relativi ai 
costi di ricoveri; 

- circa l’11% della popolazione anziana riceve contemporaneamente 10 o più 
farmaci20. 

 
19 Fonte: Portale covid-19, Agenas 
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ADERENZA NEL PIANO NAZIONALE CRONICITÀ 

Aderenza è sia quella della persona affetta da cronicità al percorso di cura identificato, 
sia quella degli operatori alle evidenze scientifiche delle Linee Guida che hanno 
permesso di disegnare il Percorso personalizzato del paziente.  

L’indicatore che misura il raggiungimento di questo obiettivo è rappresentato dalla 
percentuale di osservanza del percorso e dalla percentuale di osservanza delle 
raccomandazioni scientifiche. 

 
L’aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito 
variazioni nel periodo pandemico, come mostra lo spaccato annuale offerto da AIFA.  

Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie 
croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno 
alta aderenza oltre il 50%, 1 persona su 2) e si riduce progressivamente tra le persone 
con asma e BPCO (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete 
(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). 

La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per 
scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 e nel 2021 le distanze con i 
livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 
2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al sud 19,3% e tra le 
donne – 20,8% rispetto a 14,8 basso-aderenti uomini. Nel 2021 è stato recuperato lo 
0,1% di basso aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%).  

Le persone con alta aderenza ai farmaci per ipertensione e scompenso cardiaco sono 
quasi tornate ai livelli pre-pandemici. 

 

 
20 Piano Nazionale Cronicità, 2016 
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Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2021. 
Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2022 

 
Rispetto alle persone con asma e BPCO, invece, vediamo un miglioramento: tra il 2019 
e il 2021 i basso-aderenti passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al sud 
solamente si assiste ad un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 
47,5%. Resta comunque molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%). 
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Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2021. 
Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2022 

 

Recuperato anche il gap di aderenza persa nelle persone con diabete: la percentuale 
di bassa aderenza è ritornata ai livelli del 2019 nel 2021. C’è stato anche un piccolo 
miglioramento nell’incremento delle persone con alta aderenza (dal 29,2% del 2019 al 
29,5% del 2021).   

 
Fonte: Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei Farmaci in Italia. Rapporto Nazionale Anno 2021. 
Roma: Agenzia Italiana del Farmaco, 2022 

 

Nelle persone affette da psoriasi il tasso di aderenza terapeutica è generalmente basso. 
Dati di una revisione sistematica hanno mostrato un tasso di aderenza alla terapia entro 
l’anno di trattamento compresa tra il 21,6% e il 66,6%. Questo significa 
compromissione dell’efficacia della terapia, aggravamento delle condizioni di salute e 
peggioramento della qualità di vita, oltre all’incremento dei costi21. Tuttavia, il livello di 
aderenza non è oggetto di misurazione sistematica da parte del SSN, né esistono 
percorsi diagnostico-terapeutici che possano concorrere al miglioramento di questo 
aspetto. 

 

 
21 Documento di indirizzo regionale per l’impiego dei farmaci per il trattamento della psoriasi di grado 
moderato-severo. Azienda Zero, Regione del Veneto. Padova, ottobre 2019 



 
 
 

 
 
 
  

 17 

4.1  L’aderenza ai PDTA: nel Nuovo Sistema 
Nazionale di Garanzia dei LEA non solo 
farmaci 
 

Il Nuovo Sistema Nazionale di Garanzia (NSG) dei LEA ha tra i suoi indicatori no-core 
la misurazione dei PDTA nelle Regioni22. 

Tra gli 88 indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per la valutazione 
dell’assistenza sanitaria, 10 sono rivolti al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutico assistenziali (PDTA) per 5 patologie: BPCO, Scompenso 
Cardiaco, Diabete, Tumore della mammella e del colon-retto. 

Rispetto alla BPCO, si legge nella “Metodologia per il calcolo degli indicatori PDTA”, ci 
si riferisce ai pazienti dimessi dall'ospedale con una diagnosi di BPCO riacutizzata.  

La scelta è motivata dal fatto che “nessun flusso corrente è in grado di stadiare la 
malattia, quindi si è scelto di restringere la popolazione in studio ai soli pazienti che 
condividono le stesse indicazioni al trattamento e le stesse strategie per il monitoraggio 
della patologia. Di conseguenza, gli indicatori (di processo ed esito) vengono misurati 
in riferimento ai soli pazienti dimessi dall'ospedale con una diagnosi di BPCO 
riacutizzata (gravità "omogenea" da moderata a severa)”. 

Come si può vedere la variabilità regionale in termini di percentuali di persone dimesse 
dopo un ricovero per riacutizzazione di BPCO ad un anno è spiccata sia per quel che 
riguarda il trattamento farmacologico (PDTA 01), sia per le visite pneumologiche (PDTA 
02).  

Nel 2020 l’aderenza ai farmaci delle persone dimesse dopo riacutizzazione di BPCO il 
valore mediano in Italia è stato pari a 36,23%. Le percentuali più alte sono state 
registrate in Sardegna (50,60%), Marche (48,49%), Basilicata (45,55%); la 
percentuale più bassa si è registrata in Molise (0) e Piemonte (19,38%). Non ci sono 
dati di PA Bolzano, Liguria, Abruzzo, Calabria.  

Guardando alla percentuale di pazienti sottoposti a visite pneumologiche post-ricovero 
per riacutizzazione di BPCO, la situazione sembra andare meglio. Il valore mediano 
Italia è più alto: 46,72%. Sono al di sopra del 50% di aderenza Friuli-Venezia Giulia 
(56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria 
(53,98%), Emilia-Romagna (51,94%). La percentuale più bassa si riscontra in Molise 
(0) e Basilicata (22,46%).  

 

 
22 Per maggiori informazioni sul NSG e la gap analysis svolta da Salutequità si legga “Gap Analysis per l’Equità nel 
Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA”, 8° Report Salutequità – Giugno 2022 
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Andando a guardare cosa è accaduto negli anni, il NSG rileva che i peggioramenti tra 
2019-2020 più rilevanti in termini di aderenza al farmaco hanno riguardato Valle 
d’Aosta (-13,59%), Campania (-13,5%), Lombardia (-9,49%). Rispetto alla capacità di 
garantire un controllo della patologia post-ricovero, attraverso visite specialistiche 
pneumologiche, si vede una difficoltà in particolare in Piemonte che tra il 2017 e il 
2020 ha visto una riduzione della percentuale di pazienti sottoposti a visita del -
26,85%, Molise con -43,48%, Sardegna -4,72%. Ha visto l’incremento maggiore tra il 
2017 e il 2020 il Friuli-Venezia Giulia. 

 

PDTA persone con BPCO 

Regione Diff % 2017/2018 Diff % 2018/2019 Diff % 2019/2020 Diff % 2017/2020 
PDTA 01 PDTA 02 PDTA 01 PDTA 02 PDTA 01 PDTA 02 PDTA 01 PDTA 02 

Piemonte -66,34 -31,52 0,43 0,72 2,51 3,95 -63,4 -26,85 
Valle d'Aosta -12,34 10,23 5,43 -5,82 -13,59 7,81 -20,5 12,22 
Lombardia 8,46 1,23 -2,07 -0,42 -9,49 1,82 -3,1 2,63 
P.A. di Bolzano 1,27 -0,86 -0,15 -2,7 n.d. n.d n.d n.d 
P.A. di Trento -3,79 -1,24 1,15 2,75 -7,59 3,4 -10,23 4,91 
Veneto 1,12 1,23 -1,27 0,46 0,09 2,07 -0,06 3,76 
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Friuli-Venezia Giulia 1,26 35,08 -4,61 5,1 -4,66 -0,94 -8,01 39,24 
Liguria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Emilia-Romagna 1,58 0,65 3,52 0,45 -1,88 2,47 3,22 3,57 
Toscana -0,13 -0,41 1,03 0,73 4,1 1,45 5 1,77 
Umbria -0,39 2,02 -3,87 -5,3 0,4 2,38 -3,86 -0,9 
Marche -4,25 2,69 -4,34 -1,63 2,43 2,52 -6,16 3,58 
Lazio 2,96 5,69 1,26 -1,25 -3,19 0,67 1,03 5,11 
Abruzzo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Molise -32,61 -43,48 0 0 0 0 -32,61 -43,48 
Campania n.d. n.d. -5,49 17,82 -12,5 3,4 n.d. n.d. 
Puglia -3,78 2,12 -3,4 -0,44 4,45 0,47 -2,73 2,15 
Basilicata 3,85 n.d. 8,6 -12,22 -3,88 -0,44 8,57 n.d. 
Calabria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Sicilia 12,18 6,14 -8,42 2,66 -0,74 2,12 3,02 10,92 
Sardegna 4,35 -3,72 -6,22 0,13 1,28 -1,13 -0,59 -4,72 
PDTA 01= % pazienti con diagnosi di BPCO che aderiscono al trattamento farmacologico 
PDTA 02= % pazienti con diagnosi BPCO sottoposti alla visita pneumologica 
Fonte: Salutequità su dati NSG, Ministero della Salute 
 
 

Anche per il PDTA scompenso cardiaco si è deciso di valutare il percorso restringendo 
la popolazione ai soli pazienti dimessi dall'ospedale con diagnosi di scompenso di età 
superiore o uguale a 50 anni. Si legge nella metodologia che “in considerazione del 
fatto che gli indicatori di processo sono basati sull’esperienza clinica o su evidenze di 
bassa qualità, piuttosto che su solide prove sperimentali, al fine di avviare un processo 
di validazione degli indicatori, si propone di verificare nel mondo reale della pratica 
clinica la relazione tra aderenza al processo terapeutico delineato e insorgenza di 
determinati esiti clinici”. 

Il numero di ecocardiogrammi consente di valutare una componente dell’adeguatezza 
della presa in carico del paziente con scompenso cardiaco, indagando 
l’appropriatezza organizzativa. E’ proprio su questo indicatore che si registrano le 
percentuali più basse rispetto al trattamento farmacologico: si va dal valore mediano in 
Italia del 57,85% per l’aderenza ad ACE inibitori o sartani, con valore più basso 
Campania (49,58%), al valore mediano 61,05% di pazienti con diagnosi di scompenso 
cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico con beta-bloccanti (valore più 
basso in Basilicata con 41,71%), fino al solo 19,4% di valore mediano per la 
percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero 
di ecocardiogrammi. Peggio in questo indicatore il Molise (unica regione al di sotto del 
10%) con il 2,87% il massimo punteggio, 40,70%, per il Friuli-Venezia Giulia. 
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Anche in questo caso abbiamo comparato le differenze tra diversi anni, per rilevare 
eventuali scostamenti significativi. Guardando la tabella emerge che il Piemonte è la 
regione che ha mostrato miglioramenti significativi tra il 2017 e il 2020 su tutti e tre gli 
indicatori. I peggioramenti si sono registrati soltanto nell’ambito dell’aderenza 
farmacologica. Mostrano una differenza con segno meno tra 2017 e 2020 per 
aderenza al trattamento con ACE inibitori o sartani Molise (-12,39%), Veneto (-7,29%), 
Umbria (-6,82%), Lazio (-5,93%) Toscana (-4,95%), Puglia (-2,57%), PA Trento (-
2,2%), Lombardia (-1,16%). 
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Passando al PDTA per le persone con diabete, le dimensioni che vengono considerate 
sono legate prevalentemente ad esami del sangue e all’esecuzione del controllo 
oculistico almeno una volta l’anno. Quest’ultima dimensione valuta l’appropriatezza 
clinica e organizzativa. 

L’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con controllo dell'occhio almeno una 
volta l'anno dopo la diagnosi” fa registrare che: 

• Molise, Basilicata, Umbria e Piemonte hanno valori inferiori o uguali a 9,8% 
(valore più basso Molise con 8,46%);  

• Lazio, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Sicilia hanno valori compresi tra 12,7% e 
18,0%, (mediana dell’indicatore);  

• Emilia-Romagna, la Provincia Autonoma di Trento, Campania e Veneto hanno 
valori compresi tra 18,9% e 20,8%;  

• Marche, Lombardia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia hanno valori superiori a 
21% (valore max 27,67% per il Friuli-Venezia Giulia). 

TA persone con Scompenso Cardiaco 

Regione  
Diff % 2017/2018 Diff % 2018/2019 Diff % 2019/2020 Diff % 2017/2020 

PDTA 03 
A 

PDTA 03 
B 

PDTA 
04 

PDTA 03 
A 

PDTA 03 
B 

PDTA 
04 

PDTA 03 
A 

PDTA 03 
B 

PDTA 
04 

PDTA 03 
A 

PDTA 03 
B 

PDTA 
04 

Piemonte 30,98 43,78 -0,03 -0,3 -0,37 0,63 0,71 -9,06 2,57 31,39 34,35 24,9 
Valle d'Aosta 14,15 0,51 2,86 -5,73 1,88 1,26 -7 -4,72 9,54 1,42 -2,33 11,15 
Lombardia -0,09 -0,38 2,28 -2,93 1,82 0,18 1,86 2,9 0,6 -1,16 4,34 26,29 
P.A. di Bolzano 0,84 -3,44 2,24 -0,57 1,73 2,72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15,82 
P.A. di Trento 4,66 -1,19 -5,12 -6,41 3,19 7,59 -0,45 -1,69 1,13 -2,2 0,31 16,69 
Veneto -2,9 0,13 1,82 -1,15 0,87 0,77 -3,24 -0,27 0,22 -7,29 0,73 18,57 
Friuli-Venezia Giulia -1,39 2,41 1,81 1,16 0,89 1,33 0,28 1,01 1,86 0,05 4,31 35,7 
Liguria 1,19 0,99 0,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16,54 
Emilia-Romagna 0,21 0,47 1,19 -0,25 -0,42 1,72 0,41 0,5 1,77 0,37 0,55 17,5 
Toscana 1,45 2,34 -6,2 -2,14 -1,31 0,76 -4,26 1,62 0,53 -4,95 2,65 31,93 
Umbria -9,48 8,88 -0,1 8,25 -7,75 2,86 -5,59 -0,81 -0,11 -6,82 0,32 15,51 
Marche 2,35 1,47 3,96 -0,68 -0,65 2,11 -1,76 -0,27 1,08 -0,09 0,55 12,24 
Lazio -5,9 -4,33 4,33 1,77 1,26 -0,66 -1,8 1,08 0,32 -5,93 -1,99 6,55 
Abruzzo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Molise -16,39 4,97 -4,09 3,95 -4,37 -1,91 0,05 -0,79 0,12 -12,39 -0,19 8,75 
Campania n.d. n.d. n.d. -2,27 0,18 1,78 -18,02 -21,19 -0,13 n.d. n.d. n.d. 
Puglia -1,4 0,96 -0,19 -2,94 -0,31 0,4 1,77 1,3 1,13 -2,57 1,95 12,58 
Basilicata -0,92 0,28 -0,12 0,23 -0,79 0,39 9,57 -6,57 2,42 8,88 -7,08 16,61 
Calabria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Sicilia 3,57 2,1 1,11 -5,91 -6,42 0,58 3,39 8,61 0,7 1,05 4,29 10,89 
Sardegna n.d. n.d. n.d. -0,57 0,36 0,31 -0,26 3,88 0,35 n.d. n.d. n.d. 
PDTA 03 A= % pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico con ACE inibitori o sartani 
PDTA 03 B= % pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico con beta- bloccanti 
PDTA 04= % pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di ecocardiogrammi 
Fonte: Salutequità su dati NSG, Ministero della Salute 
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Il numeratore dell’indicatore sintetico “Percentuale di pazienti diabetici che seguono 
almeno 4 delle 5 raccomandazioni” è dato dal numero di pazienti aderenti ad almeno 
4 delle 5 raccomandazioni. I valori minimo, massimo e mediano dell’indicatore sono 
stati rispettivamente di 11,04% (per il Molise), di 40,07% (per l’Emilia-Romagna) e di 
29,63%. 

 

 
PDTA 05 1= %pazienti diabetici con controllo dell'emoglobina glicata almeno due volte l'anno dopo la diagnosi 
PDTA 05 2= % pazienti diabetici con  controllo del profilo lipidico almeno una volta l'anno dopo la diagnosi 
PDTA 05 3=% pazienti diabetici con controllo della microalbuminuria almeno una volta l'anno dopo la diagnosi 
PDTA 05 4=% pazienti diabetici con monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o clearance creatinina 
almeno una volta l’anno 

PDTA 05 5=% pazienti diabetici con  controllo dell'occhio almeno una volta l'anno dopo la diagnosi 

PDTA 05= % pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle 5 raccomandazioni 

 

L’aderenza ai PDTA nelle prestazioni specialistiche dei tre PDTA finora analizzati 
mostra che la situazione certamente più critica in tutte le regioni riguarda i controlli 
oculistici annuali per le persone con diabete, situazione che peraltro ha fatto registrare 
un peggioramento diffuso in tutte le Regioni tra il 2017 e il 2020, anche se con valori 
diversi.  
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La differenza % di interventi tra 2020 e 2017 per le principali prestazioni dei PDTA 

Regione 

BPCO: 2020/2017 Scompenso cardiaco: 2020/2017 Diabete: 2020/2017 

Percentuale di pazienti con diagnosi di 
broncopneumopatia cronica ostruttiva 

(BPCO) che sono sottoposti a visita 
pneumologica di controllo 

Percentuale di pazienti con diagnosi di 
scompenso cardiaco con un adeguato 

numero di ecocardiogrammi 

Percentuale di pazienti diabetici con 
controllo dell'occhio almeno una volta 

l'anno dopo la diagnosi 

Piemonte -26,85 24,9 -68,9 

Valle d'Aosta 12,22 11,15 -48,47 

Lombardia 2,63 26,29 -52,05 

P.A. di Bolzano n.d. 15,82 n.d. 

P.A. di Trento 4,91 16,69 -51,22 

Veneto 3,76 18,57 -46,51 

Friuli-Venezia Giulia 39,24 35,7 -42,21 

Liguria n.d. 16,54 n.d. 

Emilia-Romagna 3,57 17,5 -56,75 

Toscana 1,77 31,93 -59,4 

Umbria -0,9 15,51 -63,78 

Marche 3,58 12,24 -48,63 

Lazio 5,11 6,55 -48,68 

Abruzzo n.d n.d. n.d. 

Molise -43,48 8,75 -37,22 

Campania n.d. n.d. n.d. 

Puglia 2,15 12,58 -47,78 

Basilicata n.d. 16,61 -42,57 

Calabria n.d. n.d. n.d. 

Sicilia 10,92 10,89 -40,48 

Sardegna -4,72 n.d. -34,98 

Fonte: Salutequità 2022 su dati NSG dei LEA, Ministero della Salute 
 

 

5. I sistemi informativi e la telemedicina per 
i PDTA  
 

Il Piano Nazionale della Cronicità riconosce che “pur nella eterogeneità delle soluzioni 
regionali e locali, è possibile individuare alcuni elementi comuni” ci sono “elementi di 
maggiore condivisione su cui costruire l’approccio alla gestione del paziente cronico”. 
Tra questi tra la “presenza di sistemi informativi evoluti in grado di leggere i percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) al fine di monitorare e valutare l’assistenza 
erogata al paziente cronico (a titolo di esempio si veda la sperimentazione del sistema 
ACG® - Adjusted Clinical Groups- avviata nel 2012 dalla Regione Veneto.)  
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In particolare, i sistemi informativi potrebbero svolgere tre importanti funzioni: sistema 
di allerta che aiuta il team ad attenersi e conformarsi alle linee guida; feedback per i 
medici, mostrando i livelli di performance nei confronti degli indicatori delle malattie 
croniche; registri di patologia per pianificare l’assistenza al singolo paziente e per 
amministrare un’assistenza “population-based”23. 

Parlare di PDTA, misurarne l’applicazione, realizzarli in ottica integrata non solo 
all’interno di una singola struttura, ma con il continuum tra setting assistenziali e 
professionisti sanitari, richiede tra le altre cose un sistema informativo capace di far 
dialogare dati, monitorare l’andamento degli esiti di salute, creare alert per favorire 
l’aderenza ed evitare possibili ridondanze di prestazioni inutili. 

Il sistema informativo che supporta e mappa il processo di cura, assistenza, 
riabilitazione e prevenzione attraverso i PDTA/progetto di cura individuale, consente di 
avere una gran quantità di dati che possono aiutare a supportare gli operatori nelle 
proprie decisioni, rendere il cittadino più consapevole e attivo rispetto al proprio 
percorso di salute, integrando le informazioni con i prems e proms, seguire 
sistematicamente il cittadino e i caregiver informali nell’autocura, fornire ai manager e 
ai decisori dati sull’andamento dei processi di cura e di assistenza (value based care). 

Le Regioni ad oggi, anche per effetto del PNRR, risultano impegnate in una maggiore 
centralizzazione dei processi e dei sistemi informativi sanitari. Oltre al CUP Regionale, 
l’impegno è indirizzato verso il Sistema informativo amministrativo/contabile unico, i 
lavori infrastrutturali di centralizzazione presso il Dc regionale e per la cartella clinica 
elettronica, il monitoraggio dei flussi informativi verso l’ente centrale per indirizzare il 
nuovo Fse e la costituzione del SOC per proteggersi da attacchi cyber. Nel 2024 
dovrebbero prendere forma le attività di introduzione/evoluzione dei sistemi di gestione 
e analisi dei dati, anche in ottica Fse 2.024. 

 
23 Piano Nazionale Cronicità 
24 Il rischio rallentamento del Pnrr e la scommessa della One Digital Health: da scongiurare lo "spreco" di 1,7-2 miliardi 
| Sanità24 - Il Sole 24 Ore 
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È un processo in crescita quello di investire nelle piattaforme per la gestione dei PDTA: 
poco meno del 50% dei progetti promossi nelle aziende sanitarie nel 2022 riguardano 
la gestione dei PDTA, un impegno che nel 2020 riguardava poco più del 20%. Ciò 
dovrebbe favorire un monitoraggio più cogente che quanto scritto nel PDTA sia 
mappato e valutato, avvicinando sempre più il dato e il flusso al percorso del paziente. 
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Resta sempre fuori da questi strumenti il dato di quanto sia stato “semplice” e 
“accessibile” il percorso, se il coordinamento sia stato realizzato grazie ad un impegno 
reale del Servizio Sanitario o alla capacità del paziente/caregiver. 

A dare un supporto in questo senso c’è sicuramente la telemedicina e la sanità digitale, 
aspetti per i quali Salutequità ha dedicato un’intera analisi fotografando lo stato 
dell’arte e mettendo a punto proposte puntuali25.  

La telemedicina, infatti, è l’insieme di tecnologia e organizzazione che, se inclusa in una 
rete di cure coordinate (Coordinated Care), contribuisce in modo rilevante a migliorare 
la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale26. Nel 2021 in Italia27 erano 
attivi 369 esperienze e 669 servizi di telemedicina, contro i 282 del 2018. Il 59% delle 
esperienze del 2021 è rivolto a pazienti cronici (il 18% a persone con cronicità con 
stabilizzazione post acuzie). La prevalenza di attività riguarda teleconsulto, 
telemonitoraggio e televisita. 

Le esperienze istituzionalizzate al livello regionale sono solo l’11% (ovvero 41) delle 
369 esperienze e riguarda 14 Regioni: Lazio (12), Lombardia (5), Umbria (4), 
Campania (4), Puglia (3), Veneto (2), Toscana (2), Friuli-Venezia Giulia (2), Abruzzo 
(2), Sicilia (1), Marche (1), Liguria (1), Emilia-Romagna (1), Calabria (1). Un numero 
notevolmente superiore è quello dei servizi istituzionalizzati a livello aziendale, ovvero 
211; 61 sono le sperimentazioni. 

La misurazione dei risultati prodotti dalla telemedicina oggi presenta disomogeneità; 
questo aspetto diventa particolarmente interessante, laddove ben orientato, per la 
misurazione e valutazione dell’aderenza ai PDTA e agli esiti di salute. Questo 
ovviamente richiede un aggiornamento dei PDTA con le prestazioni di telemedicina.  

Solo per una esperienza di telemedicina su tre ad oggi si è valutata l’efficacia clinica. 
Gli outcome misurati guardano prevalentemente all’impatto sull’organizzazione 
sanitaria ospedaliera e in maniera considerevolmente ridotta quella territoriale 
(complessivamente 172), a seguire quello sul paziente (159). L’impatto e il “ricorso 
all’ospedale” (complessivamente 138) ha preso in considerazione ospedalizzazioni o 
ri-ospedalizzazioni, accessi al pronto soccorso, numero giorni ricovero; quello sul 
territorio ha riguardato gli accessi negli studi di MMG/PLS e a domicilio (34). A seguire 
l’impatto diretto sul paziente: morbilità e parametri clinici della patologia (72), nonché 
sulla qualità di vita, ansia e depressione (complessivamente 87).  

 

 
25 https://salutequita.it/sanita-digitale-e-cronicita-a-6-anni-dallapprovazione-aggiornare-il-piano-nazionale-cronicita-
rivedere-i-pdta-e-agire-sul-fattore-umano/ 
26 DM 77, allegato 1. 
27 Osservatorio Cronicità - Logiche e strumenti gestionali e digitali per la presa in carico della cronicità. Manuale 
operativo e buone pratiche per ispirare e supportare l’implementazione del PNRR 
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Fonte: L’utilizzo di tecnologie innovative e ICT - Dott.ssa Serena Battilomo, Direttore Ufficio 3° DGSISS, 
Ministero della Salute28 

 

Anche il Rapporto Agid 2021 “La spesa ICT nella Sanità territoriale” mostra che i 
principali KPI di monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni di telemedicina guardano 
all’assistenza ospedaliera (30% tra ricorso al PS e ospedalizzazioni), aderenza alle 
terapie e controllo della spesa farmacologica (20%); solo il 10% misura l’esperienza 
del paziente (PREMS/PROMS) e nel residuale 8% il gradimento degli utenti, l’utilizzo 
degli operatori sanitari, l’umanizzazione delle cure. 
 

 
28https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In%20primo%20piano/PONGOV/1_Presentazione_PONGOVCRODott.ssa
Battilomo.pdf 
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Un quadro ricco, ma al tempo stesso frammentato e poco integrato con le altre 
piattaforme esistenti al livello nazionale o regionale (es. SPID, CIE, FSE, etc.): 218 
esperienze non hanno alcuna integrazione; solo 92 hanno un livello di integrazione con 
il FSE. 

È indispensabile che i PDTA siano aggiornati anche con indicazioni chiare di 
appropriatezza clinica e organizzativa per la telemedicina, mettendo nero su bianco gli 
“innesti” delle varie espressioni di sanità digitale, specificando per quali contesti/utenti, 
affinché anche queste utili modalità erogative diventino parte integrante dei modelli 
organizzativi e possano essere misurati. Il vantaggio, laddove si prevedesse 
l’obbligatoria rilevazione dei PREMs e dei PROMs, sarebbe quello di intercettare 
sempre di più all’esperienza clinica vissuta dal paziente.  

 

 

6. La formazione dei professionisti sanitari 
 

La formazione è un aspetto sul quale si punta spesso per accompagnare i processi 
organizzativi e cambiamenti culturali.  

Guardando alla Presa in Carico (PIC) delle persone con cronicità, abbiamo indagato 
quale sia stata l’offerta ECM in merito (Educazione Continua in Medicina) visto che 
costituisce un obbligo formativo cui sono soggetti tutti gli operatori sanitari in Italia.  
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Per questo abbiamo rilevato, attraverso la banca dati Agenas29, quale fosse stata la 
frequenza di interesse per diverse dimensioni che favoriscono l’implementazione della 
PIC: i PDTA, la presa in carico e il territorio, la multidisciplinarietà, l’appropriatezza, 
l’attenzione alle caratteristiche del paziente (genere e presenza di comorbidità). 

Si registra una riduzione dell’attenzione sul tema dell’appropriatezza: si passa dai 435 
eventi ECM del 2019 ai 94 del 2021. Fino ad agosto del 2022, le iniziative ECM che 
hanno affrontato questo tema sono state 98. 

La multidisciplinarietà è un tema su cui la formazione è particolarmente insistente dal 
2018: il numero più alto di corsi ECM si è registrato nel 2019 con 507; fino ad agosto 
2022 sono stati 304. Eppure ancora oggi rappresenta un obiettivo da conseguire in 
diversi setting e aree territoriali. 

Il 2021 è stato l’anno nel quale si è visto un incremento del numero di eventi ECM 
dedicati al Territorio, presumibilmente per effetto delle lacune mostrate con violenza dal 
covid-19 e di quanto previsto nelle missioni del PNRR. 

 
Eventi/corsi ECM dedicati alla presa in carico anni 2018-2022 

Oggetto Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 (primi 8 
mesi) 

PDTA 98  91 60 83 42  
Presa in carico 187 154 111 88 99 
Multidisciplinare 446 507 379 414 304 
Territorio/ale 558 560 355 698 247 
Comorbidità 27 44 17 30 21 
Appropriatezza 375 435 138 94 98 
Continuità 37 39 18 19 12 
Genere 88 108 60 89 76 
Fonte: Salutequità su banca dati ECM Agenas 
 

Il tema della presa in carico ha visto un calo di interesse negli ultimi 3 anni (si passa dai 
187 eventi del 2018 agli 88 del 2021) con un segnale di ripresa nel 2022. La 
personalizzazione degli interventi, aspetto centrale per come sono interpretati i PDTA 
dal PNC e per come descritti nel Manuale cronicità Agenas, non è così centrale nella 
formazione: ECM sul “genere” non raggiungono l’offerta di nemmeno 100 corsi/anno 
dal 2018 a oggi (eccezion fatta per il 2019) e l’attenzione alla sfida della comorbidità 
non raggiunge nemmeno l’offerta di 50 corsi anno dal 2018 ad oggi. Nel 2020 sono 
stati solo 17 e 30 nel 2021. 

 

 

 

 
29 Desk research per parola chiave. 
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Sul tema della digitalizzazione, riportiamo un estratto della nostra analisi di luglio 
2022. 

Dal 2019 si è assistito ad un incremento di eventi formativi sui temi digital/telemedicina 
dal 2019, in costante crescita. Più tiepido l’interesse su FSE. Nel 2020 sono stati 
promossi 244 eventi ECM su digitale, telemedicina e FSE, nel 2021 sono stati 308 e nei 
primi sei mesi del 2022 sono già stati promossi 156.  

 

N. eventi ECM su cronicità (pat. comprese/non ricomprese parte 2 PNC), telemedicina, FSE, digital anni 2019-2022 

Anno Cronicità° Psoriasi Parkinson Reuma Diabete Digital Telemedicina FSE 

2019 980 168 102 261 667 150 14 2 

2020 659 149 40 167 571 197 46 1 

2021 769 167 65 216 598 218 90 4 

2022* 405 60 32 120 360 107 47 2 

*dati relativi ai primi 7 mesi 2022 - ° ricerca con “cronic” 

Fonte: Salutequità su banca dati ECM Agenas 

 

Non è ancora “prassi” ovunque fare formazione sulla telemedicina nelle Regioni: lo 
studio Deloitte30 riferisce che Abruzzo, Liguria, Puglia e Piemonte, dichiarano di non 
erogare corsi di formazione e/o aggiornamento in telemedicina. Lazio, Lombardia, 
Sicilia, Toscana e Trentino-Alto Adige erogano questi corsi almeno una volta all’anno. 
In particolare, nella PA di Trento l’azienda sanitaria, in collaborazione con 
TrentinoSalute4.0, organizza percorsi formativi anche in ambito di formazione 
manageriale su sanità digitale, telemedicina, Big Data e Intelligenza Artificiale. 

Lo stesso PNRR prevede finanziamenti per lo sviluppo di competenze tecnico-
professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, pari a 740 
milioni di euro. Tra le azioni c’è l’erogazione di progetti formativi per lo sviluppo di 
competenze di management e digitali per i professionisti del SSN: si prevede la 
formazione di 2.000 persone entro la metà del 2024 e altre 4.500 persone entro la 
metà del 2026.  

 

 

 

 

  

 
30 Progetto Telederma, Deloitte 
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7. Proposte di Salutequità 
 

PROPOSTE DI SALUTEQUITÀ PER CURE MANCATE E PDTA 

 
1. Rifinanziare nella prossima Legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste 

d’attesa (per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni 
ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo 
dell’emergenza epidemiologica), ancorando l’erogazione dei finanziamenti al 
raggiungimento (verificato) degli obiettivi secondo le tempistiche 
preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere 
forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica. 
 

 
2. Attuare e aggiornare il PNC alla luce delle novità intercorse in termini di 

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme PNRR (es. 
sanità digitale, DM 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. Sclerosi 
Multipla, Psoriasi, Cefalea cronica, OSAS, Poliposi Nasale, Asma anche 
nell’adulto, etc.) 
 

 
3. Rivedere il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) rendendo indicatore core quello 

sui PDTA, prevedere tra gli indicatori core sull’attuazione del Piano Nazionale 
Cronicità e del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa. 
 

 
4. Aggiornare i PDTA indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le 

prestazioni di telemedicina, supportando i clinici/operatori sanitari nelle 
valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali).  
 

 
5. Misurare gli esiti dei PDTA e della telemedicina anche con un aggiornamento 

del PNE, guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e 
qualità di vita di pazienti e caregiver (i PREMS e i PROMS devono diventare un 
valore assoluto per il SSN), impatto sul territorio, umanizzazione, etc. 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa Analisi è stata realizzata con il contributo non condizionato di: 
 

 


