
	PERCORSI s

La proposta del PSN 2001-03 riconosce la necessità di
potenziare il sistema informativo sui "percorsi di salute"

e individua come specifico elemento di debolezza del SSN,
almeno nelle grandi aree urbane, la "spersonalizzazione dei
percorsi assistenziali" ; la parola "percorsi" è stata qui
coniugata ad altre due specificazioni oltre a quelle, già
diffuse, di "diagnostico-terapeutici", "integrati di
assistenza", "aziendali di cura e assistenza" .
Il termine percorso rimanda intuitivamente alla prospettiva
dell'individuo che deve compiere un percorso tra il suo
bisogno di salute e l'ottenimento di un beneficio ; quindi si
colloca nella dimensione di "processo" all'interno del sistema
SSN e delle sue articolazioni . In effetti, si rifà al concetto di
critica( pathways, apparso agli inizi degli anni '50 come
programma di valutazione delle tecnologie per coordinare
professionisti e stabilire correttamente la sequenza
temporale dette attività ; nato nel campo dell'economia, è
stato successivamente adattato all'ambito clinico 1 , dove si è
incontrato col filone di pensiero del miglioramento della
qualità . In effetti, l'esame critico della pratica clinica
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dovrebbe essere una parte integrante dell'assistenza
congiuntamente alla valutazione continua dei processi clinici
e degli esiti per it miglioramento della qualità delle cure' .

Alla base dell'importanza dei "percorsi" ci sono ragioni di :
1. efficacia : necessità di applicare nella pratica linee-guida

di cura e assistenza evidence-based, partendo dalla
corretta definizione dei bisogni e diminuendo la
variabilità nei comportamenti che non sia giustificata
dalla variabilità delle condizioni cliniche ;

2. efficienza : necessità di reingegnerizzare i processi
assistenziali per garantire un utilizzo delle risorse più
coordinato, quindi più efficiente ;

3. umanizzazione e soddisfazione : necessità di centrare

l'assistenza sui bisogni e te attese dei pazienti/utenti ;
migliorare la comunicazione e la "comprensibilità" dei

programmi d'assistenza .
Le principali definizioni che si possono riscontrare, pur

nella dimensione unitaria di valutazione e miglioramento
dei processi di produzione di salute, sono illustrati in
tabella .

Definizione di percorsi svolti dal cittadino all'interno di specifici episodi di diagnosi, di trattamento, di
erogazione svolti in servizi o strutture definite' e quindi può essere considerato l'adattamento alle
circostanze locali di linee-guida cliniche che specificano anche dettagli organizzativi quali luoghi, tempi,
moduli da compilare'

È un piano strutturato multidisciplinare che specifica le fasi (step) essenziali per la cura di un paziente con
specifici problemi clinici 4 . Definisce il corso atteso degli eventi nella cura del paziente in una condizione
particolare in una sequenza temporale predefinita

Progettazione del percorso che il cittadino svolge nel sistema sanitario' . È un approccio alla cura del
paziente teso a coordinare le risorse mediche disponibili attraverso l'intero sistema di assistenza ; il punto
critico è quello di spostare il punto di vista dal "trattare i pazienti durante singoli e separati episodi di
malattia" al "provvedere un'assistenza di alta qualità in un continuo" che è la malattia . Ci sono quattro
elementi essenziali :
1 . la disponibilità di un sistema sanitario integrato
2 . una conoscenza di base della prevenzione, diagnosi, trattamento e supporto della malattia
3 . un sistema informativo adeguato all'analisi dei comportamenti assistenziali
4. un processo di miglioramento continuo della qualità

Migliore sequenza temporale e spaziale possibile sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche e delle
risorse professionali e tecnologiche a disposizione su un dato territorio, delle attività da svolgere per gestire
una condizione patologica di un paziente/gruppo di pazienti . Per patologie critiche rispetto all'impatto sui
livelli di spesa, rispetto alla rilevanza epidemiologica con cui si manifesta nel territorio, rispetto ai
presunti (o verificati) Livelli di inappropriatezza



Percorsi : impatto sull'organizzazione sanitaria

•

	

Facilitano l'introduzione nella pratica clinica di linee-guida
e audit sistematici

•

	

Migliorano la comunicazione multidisciplinare
•

	

la pianificazione dell'assistenza
•

	

Permettono di raggiungere e/o migliorare gli standard
di qualità esistenti

•

	

Diminuiscono la variabilità clinica indesiderata
•

	

Migliorano la comunicazione medico-paziente
•

	

la soddisfazione del paziente
•

	

Contribuiscono a identificare obiettivi di ricerca o sviluppo

Benefici, preoccupazioni e ostacoli

Benefici
1. Facilitare l'introduzione nella pratica clinica di linee-guida

e audit sistematico
2. Raccogliere sistematicamente informazioni complete

•

	

renderle accessibili
3. Incoraggiare la collaborazione multidisciplinare

•

	

la pianificazione degli interventi assistenziali
4. Promuovere le cure centrate sui bisogni dei pazienti

•

	

migliorare l'informazione al paziente sulle cure programmate
5. Diminuire il carico burocratico per gli operatori
6. Facilitare l'apprendimento e l'inserimento di nuovi operatori

per condizioni specifiche

Preoccupazioni
1. Investire tempo che potrebbe essere utilizzato in altre

attività cliniche
2. Scoraggiare giudizi clinici appropriati individualizzati
3. Difficoltà di sviluppo in strutture che gestiscono molteplici

patologie o caratterizzate da un'ampia variabilità
inter-operatori

4. Soffocare il progresso e l'innovazione
5. Per essere attuati c'è necessità di una guida, di energie,

di una buona comunicazione
6. Possono essere tralasciati per un inappropriato contenimento

dei costi

Barriere all'implementazione
1. Riluttanza al cambiamento
2 . Non disponibilità di linee-guida evidence-based o mancanza

di adeguate e precise informazioni
3. Mancanza di risorse locali e/o scarsa autorevolezza

del "mandato"
4. Scarsa fiducia nel miglioramento della qualità
5. Mancanza di un buon clima e di buoni rapporti

tra professionalità diverse
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Parole chiave

Le varie definizioni rimandano tutte ad uno specifico
contenuto clinico, ma hanno anche un contenuto
organizzativo che è tendenzialmente crescente . Si può, infatti,
schematicamente notare che si passa dalla prospettiva di
singolo episodio o stadio di malattia anche all'interno di una
singola disciplina (percorso diagnostico-terapeutico), alla
integrazione di più discipline (percorsi integrati), alla
gestione di una specifica patologia (profili assistenziali) ;
l'ultima definizione (PACA) inserisce l'elemento
programmatorio aziendale che implica, oltre alla
contestualizzazione, anche la possibile subordinazione ad
obiettivi e/o strategie aziendali .

Bisogna rilevare che le varie definizioni si rifanno ad un
concetto unitario di standardizzazione (basata su prove di
efficacia) e integrazione multidisciplinare dei processi
assistenziali funzionali al raggiungimento di risultati di salute

espliciti' ; tali definizioni possono poi assumere specificazioni
differenziate a seconda del significato attribuito al termine

"assistenziale" attraverso i momenti della prevenzione,
diagnosi, cura, riabilitazione, etc . Nella pratica, le
differenziazioni si manifestano secondo l'ampiezza dell'angolo
visuale scelto (solo di reparto, solo ospedaliero, intra ed

extraospedaliero, etc) e l'esaustività dell'individuazione degli
operatori interessati al processo "di salute".

Oltre al contenuto di cura e assistenza, i percorsi assumono
anche un significato di contenimento dei costi 8 ; tale effetto
deriva senza dubbio dalla diminuzione delle pratiche inutili 9 o

dannose e dall'uso più efficiente delle risorse 10 , in vari ambiti

del processo di cura e assistenza 11-14 . In tal senso va letto il

significato che è stato recepito in Italia per legge (n 662 del
23/2/1996), "i medici abilitati alle funzioni prescrittive
conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi
diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto
degli obiettivi di spesa".
Peraltro, un effetto temporaneo o strutturale d'aumento dei
costi può derivare dalla necessità di individuare e organizzare
i percorsi e, eventualmente, dallo stimolo all'uso di tecnologie
più costose .
Il processo d'implementazione dei "percorsi" ha senso e
prospettiva di crescita solo in presenza di una pianificazione
strategica aziendale' che espliciti anche i criteri di priorità'
dei percorsi . Inoltre, benché si sia sviluppato prevalentemente
in ambito ospedaliero, questo processo diventa sempre più
necessario relativamente a tutte le forme d'assistenza e tutela
della salute nella prospettiva complessiva di garantire la



qualità della vita del paziente/utente ; a questo riguardo,

diventa sempre più evidente la necessità di inserire

organicamente le associazioni dei pazienti/utenti nella

definizione dei percorsi, almeno per le patologie croniche

critiche 15 .

Va tuttavia notato che, nonostante la rapida disseminazione,

rimangono incertezze sulla corretta definizione dei percorsi,

sulla loro efficacia nel conseguire reali e stabili benefici di

salute (outcome), sul conseguimento del contenimento dei

costi ,,, ; in definitiva, analogamente a tutti gli interventi

sanitari, anche i percorsi vanno sistematicamente valutati in

termini di valutazione complessiva d'impatto .

Antonio Federici
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