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Linee guida e Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali Linee guida e Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 

(PDTA)(PDTA)

Rete dei servizi materno infantili 
PDTA Ictus 

Terapia Intensiva 
PDTA PDTA CeliachiaCeliachia

PDTA Gastroenterologia
Linee Guida per i tumori del colon retto 

PDTA Medicina Interna 
PDTA Chirurgia Vascolare 

Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria 
Professioni sanitarie e assistenza ai pazienti post-coma 

Follow up di pazienti affetti da patologie croniche 
PDTA protesi d'anca 

Medicine non Convenzionali 

PIANO DI ATTIVITA’ e SPESA aress

50 progetti  tra  cui:

Elaborare un documento metodologico condiviso, 
che costituisca un riferimento unitario a livello 
regionale, nonché una base di requisiti minimi 
comuni per la gestione del percorso diagostico-
terapeutico-assistenziale del paziente celiaco

PIANO DI ATTIVITA’ E SPESA 2008

Scheda progetto nScheda progetto n.41.41: PDTA : PDTA CeliachiaCeliachia
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PIANO DI ATTIVITA’ E SPESA 2009

Sensibilizzare le Aziende Sanitarie Regionali 
all’adozione del PDTA Celiachia

Realizzare interventi formativi sulla celiachia
rivolti al personale medico specialistico delle ASR 

(2009) e ai MMG/PDF (2010) 

Scheda progetto nScheda progetto n.41.41: PDTA : PDTA CeliachiaCeliachia

Perche’ ricorrere 
allo strumento PDTA

Il trattamento di un problema di 
salute è un SISTEMA COMPLESSOSISTEMA COMPLESSO

che richiede frequentemente il 
contributo di più attori all’interno di 

un gruppo professionale multi-
disciplinare

rischio di variabilità, non congruità, 
non continuità delle cure 

rischiorischio didi ERROREERRORE
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• Definisce gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti di intervento

• Garantisce chiarezza delle informazioni all’utente e
chiarezza dei compiti agli operatori

• Aiuta a migliorare la costanza, la riproducibilità e
l’uniformità delle prestazioni erogate

• Aiuta a prevedere e quindi ridurre l’evento straordinario, 
facilitando la flessibilità e l’adattamento al cambiamento

funzioni di un PDTA

I PDTA rappresentano la contestualizzazionecontestualizzazione di Linee 

Guida, relative ad una patologia o problematica clinica -

nella specifica realtà organizzativa di un’azienda sanitaria -

tenute presenti le risorse ivi disponibili

7 marzo 2009

““percorso”percorso”

rende ragione sia dell’esperienza del cittadino/paziente, 
sia dell’impatto organizzativo il PDTA può avere nella 

realtà aziendale che lo utilizza

“diagnostico, terapeutico, assistenziale” “diagnostico, terapeutico, assistenziale” 

consentono di affermare la prospettiva della presa in carico 
attiva e totale – dalla prevenzione alla riabilitazione -

della persona che ha un problema di salute

Definizione di PDTA
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Criteri di elegibilità
della celiachia

Perché un PDTA sulla celiachia:

• Elevata prevalenza della celiachia a fronte di un ridotto 
numero di diagnosi effettuate

• Impatto di salute ed economico sulla collettività e 
sulla famiglia legato alle possibilità di complicanze, alla necessità 
di alimenti specifici, alla possibile comparsa di difficoltà emotive e di 

disagio psicologico

• Variabilità e disomogeneità delle prestazioni e 
dell’approccio diagnostico nonostante la presenza di linee 
guida specifiche e la relativa semplicità diagnostica e soprattutto 

terapeutica

7 marzo 2009

Adempimento regionale alla Legge n.123/2005
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Macro tematiche

Sospetto diagnostico e test di screening

Interpretazione dei test e successivo iter Interpretazione dei test e successivo iter 

diagnosticodiagnostico

Biopsia duodenale

Interpretazioni diagnostiche dopo la biopsiaInterpretazioni diagnostiche dopo la biopsia

Impostazione terapeutica a follow up

Ristorazione collettiva pubblicaRistorazione collettiva pubblica
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Dal Paradigma bio-psico-sociale* 

al PDTA celiachia

BIOBIO_ aspetti medici della celiachia

PSICOPSICO_ aspetti relazionali medico-paziente
cambiamento e cronicità

SOCIALESOCIALE_ cultura (usi e costumi, credenze, valori)
cibo come veicolo di comunicazione 

WHO, dichiarazione di Alma WHO, dichiarazione di Alma AtaAta, 1978, 1978

Conferenza Internazionale sull’assistenza sanitaria primariaConferenza Internazionale sull’assistenza sanitaria primaria

“La salute non è soltanto l’assenza di malattia, ma la “La salute non è soltanto l’assenza di malattia, ma la 

presenza di equilibrio presenza di equilibrio psicopsico--fisicofisico--socialesociale””

7 marzo 2009 *(Engels, 1977, 1980; Scwartz, 1982)


