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Introduzione 
Nell’ultimo decennio, a livello internazionale, si è sviluppato un movimento focalizzato alla 
promozione di sistemi e strumenti volti al miglioramento della qualità dei servizi sanitari. La 
qualità è progressivamente diventata un tema centrale nella pianificazione aziendale soprattutto 
nell’applicazione delle normative nazionali e regionali relative ai concetti di appropriatezza e 
qualità. Un elemento che accomuna le logiche e gli strumenti adottati per valutare la qualità 
dell’assistenza sanitaria o per promuovere il ciclo di miglioramento continuo, riguarda 
l’orientamento alla produzione dei processi assistenziali o di alcune sue componenti ritenute 
essenziali, correlato alla valutazione e verifica dell’impatto sui risultati generati. La formulazione 
dei percorsi  clinico diagnostici in Microbiologia è, pertanto,  parte integrante di questo contesto, 
obiettivo fondamentale del Governo Clinico o Clinical Governance (GC) nel raggiungimento dei 
criteri  di appropriatezza e standard tecnico-professionali.  
 

Il Governo Clinico (GC) 
Il GC, infatti,  è un sistema condiviso, partecipato e coerente di gestione dell’assistenza sanitaria, 
con il quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili del miglioramento continuo della 
qualità dei servizi e del raggiungimento-mantenimento di elevati standard assistenziali, stimolando 
la creazione di un ambiente che favorisca l’eccellenza professionale (NHS White Paper: A First 
Class Service 1998). 

 

Il GC, nasce nel Regno Unito, per invertire la rotta errata, ridare centralità ai professionisti e 
riunificare gli approcci manageriali e professionali alla qualità. 
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Il GC, quindi, si pone come momento di integrazione di quattro sistemi:  

1. SISTEMA QUALITÀ: costituito dall’esigenza di fare bene le cose. Esso è il grado con il quale 
il servizio sanitario aumenta la probabilità del risultato di salute atteso ed è coerente con le 
conoscenze mediche correnti nel definire gli strumenti conoscitivi per monitorare in 
maniera sistematica e standardizzata gli aspetti connessi alla qualità dei servizi percepita 
dagli utenti e dagli operatori, al fine di supportare la definizione e l’adozione di adeguati 
interventi migliorativi. 

2. SISTEMA DI APPROPRIATEZZA E STANDARD TECNICO-PROFESSIONALE: indirizzati 
all’esigenza di fare le cose giuste. Esso deriva dalla necessità di aderenza a processi 
assistenziali attesi, definiti e riconosciuti da evidenze scientifiche o aspetti normativi ed 
indirizzati verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio. 

3. SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA: legato alla necessità di organizzare 
bene la struttura. E’ la capacità di possedere tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi generali e specifici per l’erogazione di servizi sanitari i cui costi siano a carico 
del Sistema Sanitario Regionale.    

4. SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEI PROFESSIONISTI: in 
grado di formulare l’Educazione Continua in Medicina (ECM), ed offrire a tutti gli operatori 
della sanità eventi formativi atti a garantire la qualità, la crescita e la piena valorizzazione 
delle risorse umane. (M. Plebani e T. Trenti, “Praticare il Governo Clinico: qualità, efficacia e 

professionalità in Medicina” Centro Scientifico Editore”ISBN 88-7640-633-6, 2002) 

 

“Managed Care”: gestione globale del paziente 
Con queste premesse, si comprende come i criteri di appropriatezza debbano essere inseriti, 
applicati e verificati in tutti i livelli del “managed care” del paziente, panorama complesso e 
variegato che inizia dai sistemi organizzativi di prevenzione delle malattie, passando dalla 
complessità  della gestione globale dell’assistenza sanitaria, e, terminando, con tutti i vari processi 
di terapia e riabilitazione.  
 

Clinical Governance 
Il raggiungimento degli obiettivi del GC legati all’appropriatezza e standard tecnico-professionale si 
attua solo attraverso la corretta applicazione delle Linee Guida o dei Percorsi Assistenziali, 
integrata nel contesto delle varie realtà sanitarie. Questi strumenti sono fondamentali e necessari 
per definire gli standard assistenziali e verificare l’appropriatezza dell’assistenza erogata. 
 

Governo Clinico 

QUALITÀ 

+ 

APPROPRIATEZZA E 

STANDARD TECNICO-

PROFESSIONALE 

ACCREDITAMENTO DELLA 

STRUTTURA  

+ 

FORMAZIONE CONTINUA DEI 

PROFESSIONISTI 



3 
 

 
 

Dalle Linee Guida (LG) ai Percorsi Assistenziali (PA)  

Linee Guida Percorso Assistenziale 

Raccomandazioni di comportamento clinico, 
prodotte attraverso un processo sistematico, 
allo scopo di assistere medici e pazienti (e 
manager) nelle modalità di assistenza più 
appropriata di specifiche circostanze cliniche 

Strumento finalizzato all’implementazione 
delle LG. 
Risulta dall’integrazione  di due componenti: 

 le raccomandazioni  cliniche della LG di 
riferimento  

 gli elementi del contesto locale (CL) in 
grado di condizionarne l’applicazione 

Le LG sono procedure relative a 
comportamenti professionali che possono 
essere considerate come un ponte tra le 
evidenze scientifiche fornite dalla ricerca, 
l’esperienza dei professionisti e la pratica. 
Vanno considerate come un aiuto alle 
decisioni professionali e non come qualcosa di 
vincolante e di eccessivamente limitante la 
libertà del professionista. In altri termini si 
riconosce che la variabilità delle condizioni 
cliniche e delle situazioni psicologiche e sociali 
degli utenti è tale che può essere lecito o 
addirittura doveroso scostarsi da quanto 
suggerito dalla LG. 

Il PA è un macroprocesso che corrisponde alla 
intera gestione di un problema di salute. Si 
possono considerare come sinonimi: percorso 
diagnostico-terapeutico, (in inglese per lo più 
clinical o critical pathways), tenendo conto 
che la parola assistenziale include anche 
l’assistenza alla persona per la cura di sé e per 
eventuali disabilità e/o sostegno psicologico e 
sociale. 
Si può riassumere in una semplice formula: 
                                    PA= LG+ CL 
 

 

 In ciascuna realtà assistenziale esistono ostacoli di varia natura (strutturali, tecnologici, 
organizzativi, professionali, socio-colturali, geografico-ambientali, normativi) che impediscono 
l’applicazione di una o più raccomandazioni delle LG. Pertanto, nella fase di adattamento delle LG, 
previa analisi del contesto locale e identificazione degli ostacoli, i professionisti devono verificare 
con la direzione aziendale la possibilità di rimuoverli.  

 Se questo non è possibile, la specifica raccomandazione deve essere modificata nel PA, per non 
aumentare il rischio clinico dei pazienti e quello medico-legale di professionisti e organizzazione 
sanitaria. La mission di un’Azienda Sanitaria è di produrre, implementare e verificare i PA, scaturiti 
dalla conoscenza sistematica e rigorosa delle LG. 

 Nell’attuazione del GC le organizzazioni sanitarie devono fare riferimento alle LG per 
standardizzare i PA, costruire gli indicatori di appropriatezza, con il fine ultimo di erogare 
assistenza di elevata qualità in accordo con le migliori evidenze scientifiche e di verificarne 
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l’impatto sui risultati generati. Considerata l’ampia disponibilità di LG di buona qualità, prodotte 
da agenzie governative e/o società scientifiche, la mission di una Azienda Sanitaria è di definire un 
approccio sistematico e rigoroso delle LG e di integrarle nel contesto locale. Quest’ultimo 
elemento è costituito dai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali di ciascuna 
organizzazione sanitaria, ubicata in una specifica area geografica, in un contesto socio-culturale 
legato alla popolazione, e regolamentata da normative, locali, regionali e nazionali. Tutti questi 
elementi, costituiscono potenziali ostacoli all’applicazione locale delle LG, le quali, proponendo 
un’assistenza sanitaria ideale, generalmente incontrano difficoltà nella loro completa applicazione. 
Da ciò la necessità di una loro trasformazione in PA, secondo una precisa metodologia di 
adattamento locale, per definire l’iter assistenziale di specifiche categorie di pazienti, le figure e le 
competenze professionali di intervento e l’assetto organizzativo dell’intero percorso.   
 

Percorso Assistenziale (PA) 
Il PA è un macroprocesso che corrisponde alla intera gestione di un problema di salute. Si può 
considerare come sinonimo di percorso diagnostico-terapeutico, (in inglese per lo più clinical o 
critical pathways), ma la parola assistenziale include anche l’assistenza alla persona per la cura di 
sé e per eventuali disabilità e/o sostegno psicologico e sociale. Idealmente la gestione dei percorsi 
assistenziali dovrebbe riguardare sia la componente territoriale, sia quella ospedaliera. I PA 
possono essere definiti come piani multidisciplinari ed interprofessionali relativi ad una specifica 
categoria di pazienti in uno specifico contesto locale e la cui attuazione è valutata mediante 
indicatori di processo e di esito (Woolf, 1990; Canadian Medical Association, 1995; Pearson et al, 
1995; Wall e Proyect, 1998). Hanno lo scopo di eliminare il più possibile i ritardi e gli sprechi, 
contenere le variazioni non necessarie nei trattamenti, assicurare la continuità e il coordinamento 
dell’assistenza, ridurre al minimo i rischi per i pazienti e migliorare gli esiti. Sono sinonimi di PA: 
percorso (profilo) di cura, percorso diagnostico-terapeutico, percorso diagnostico-terapeutico-
assistenziale (PDTA), percorso clinico-assistenziale.   
I PA possono essere considerati gli strumenti di coordinamento ed integrazione atti a favorire la 
continuità nel trattamento, la formazione degli operatori e l’individuazione delle migliori modalità 
per l’utilizzazione delle risorse, infine, essenziale, nella formulazione dei percorsi assistenziali, 
tenere conto dei principi fondamentali della “Evidence-Based Medicine” (EBM).  
 

Per la costruzione di un buon percorso assistenziale sono necessari:  

• approccio interprofessionale, multidisciplinare 

• approccio interprofessionale, multidisciplinare 

• approccio interprofessionale, multidisciplinare 

• raccomandazioni professionali basate su evidenze scientifiche 

• adattamento e condivisione locale del piano 

• suddivisione del percorso in fasi di durata definita 

• definizione della sequenza degli atti dei professionisti coinvolti (chi 
deve fare che cosa e quando) nelle diverse fasi 

• valutazione dell’attuazione del percorso mediante validi indicatori di 
processo e possibilmente anche di esito 

• promozione del coinvolgimento degli utenti 

 
 



5 
 

La costruzione di un PA è un processo difficile e di grande impegno, strettamente correlato alla 
maturità culturale e organizzativa di adattamento delle LG al contesto locale. 
In ciascun PA, dopo aver definito il punto di ingresso (IN) e il punto di uscita (OUT) del paziente, è 
necessario identificare le varie fasi del processo, considerando non solo gli aspetti clinici ma anche 
quelli organizzativi, condizionati da numerose variabili che caratterizzano le diverse realtà 
assistenziali. Pertanto, se le LG raccomandano quali interventi sanitari (what) dovrebbero essere 
prescritti a specifiche categorie di pazienti, un PA deve definire per ciascuna fase del processo 
assistenziale che cosa, chi, dove,quando e come si deve attuare. 
 

 
 
Per ogni singola fase del processo deve essere misurato il tasso di appropriatezza degli interventi 
sanitari, misurato attraverso gli indicatori di processo, al fine di valutare il grado di aderenza alle 
raccomandazioni cliniche delle LG. 
 
Il PA può essere rappresentato da un grande rettangolo delineato da una linea blue e costituito da 
un numero variabile e diverso di processi. 
Il processo (rettangoli delineati dalla linea rossa) rappresenta l’unità elementare del PA, e può 
essere semplice o complesso. 
La complessità deriva dal numero di procedure (rettangolo giallo) da cui può essere costituito, che 
possono variare in relazione al numero di strutture e professionisti coinvolti. 
La procedura (sinonimo: istruzione operativa) rappresenta l’unità elementare del processo nel 
quale vengono erogate un numero variabile e diverso di procedure ed è costituito dalla sequenza 
di azioni tecnico-operative attraverso cui il professionista eroga gli interventi assistenziali. 
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In un PA le procedure possono essere molto semplici  o particolarmente complesse. Per quanto 
attiene alla Microbiologia, per esempio l’esame microscopico per le prime e le indagini molecolari 
per le seconde. 
In genere, la complessità della procedura è direttamente correlata all’incremento del rischio 
clinico per i pazienti. La conformità delle singole procedure dovrebbe essere definita dagli 
standard di competence professionale (in particolare le skills), che rappresentano il "buco nero" 
della qualità assistenziale. In Italia infatti, a differenza di altri paesi, non esiste una collaborazione 
strutturata tra sistema sanitario, università, scuole di specializzazione e società scientifiche in 
grado di definire e implementare criteri di training e accreditamento professionale per misurare le 
dimensioni della competence. 

 

Percorso Assistenziale: obiettivi 
Il PA deve mirare al progressivo consolidamento di una prassi di gestione condivisa tra tutti i 
professionisti che entrano in gioco nell’erogazione dell’assistenza.  
PRIMA TAPPA 
È rappresentata dalla scelta della patologia su cui costruire il PA.  
I criteri di priorità per tale selezione sono molteplici e si basano su evidenze scientifiche  di 
interventi  efficaci,  variabilità comportamentale, professionale ed organizzativa dei processi in 
atto,  incidenza  e prevalenza del problema o di condizioni preoccupanti, o di differenze tra costi e 
ricavi, o di  possibili benefici per il paziente migliorando il processo, o per  difetti di integrazione tra 
vari settori assistenziali.  
Per esempio, l’organizzazione TriHealth Inc. di Cincinnati (USA), seleziona le patologie su cui 
costruire o rivedere i PA attraverso cinque criteri derivanti dallo scostamento dei costi dai ricavi, 
tempi di degenza, frequenza dei ricoveri, costi e numero di decessi. 
SECONDA TAPPA 
Riguarda la costituzione, in base al problema prescelto, di un gruppo multidisciplinare e 
multiprofessionale, comprendente tutte le categorie di operatori coinvolte nel problema 
prescelto, da quella sanitarie a quelle amministrativo-organizzative e sociali. 
I principali obiettivi del PA sono: 
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Linee di Indirizzo per la Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di 
Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale  
 
Nel 2009, alcune tra le  più rappresentative Società Scientifiche Italiane afferenti alla Medicina di 
Laboratorio, tra cui l’Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani” (AMCLI),  insieme al Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed AGENAS, hanno definito un documento di 
pianificazione della Medicina di Laboratorio dal tema “Linee di Indirizzo per la Riorganizzazione 
dei Servizi di Medicina di Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale” al fine di rispondere alla 
necessità di operare, anche in campo laboratoristico, in termini di appropriatezza, qualità, 
efficienza ed efficacia clinica e per evitare processi di riorganizzazione sulla base di esclusive 
considerazioni di carattere economico.  
Gli obiettivi del documento sono: 

a) orientare le iniziative regionali per la riorganizzazione delle attività di laboratorio nella 
corretta sinergia fra pubblico e privato e nell’ottica di un servizio effettivamente centrato sul 
paziente e sui reali bisogni di salute; 
b) definire i requisiti essenziali, le tipologie di servizi erogati, e gli indicatori di qualità ed 
efficienza, anche in rapporto alle aree specialistico-disciplinari, nonchè i criteri di 
funzionamento delle reti di laboratorio a livello locale e regionale, ed anche, per quanto attiene 
le strutture di riferimento, interregionale e/o nazionale; 
c) predisporre i criteri di verifica adottati dai Piani regionali per il monitoraggio dei livelli 
qualitativi, di efficienza ed efficacia di tutte le strutture di laboratorio.  

Alla base del documento vi è una considerazione di fondo: la Medicina di Laboratorio è una 
componente fondamentale dei processi assistenziali, in grado di determinare il 60-70% delle 
decisioni cliniche, oltre che una variabile organizzativa che influenza l’utilizzo delle risorse. 

I percorsi clinico-diagnostico-terapeutici non possono pertanto prescindere dal contributo e 
dall’integrazione con i servizi di medicina di laboratorio che rappresentano un elemento 
fondamentale per la gestione della salute del singolo e della collettività. Le “Linee di Indirizzo per 
la Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale” 
delineano i compiti della varie discipline ed  evidenziano come, l’integrazione dei servizi di 
Medicina di Laboratorio con l’attività clinico-assitenziale, sia parte integrante nella formulazione 
dei percorsi diagnostico-terapeutici.  
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MICROBIOLOGIA CLINICA  

Appropriatezza diagnostica  
La Microbiologia Clinica è una delle aree pluridisciplinari cliniche che si sono più evolute negli 
ultimi decenni.  
L’aumento della tipologia e numerosità degli esami richiesti e praticati ogni giorno ha mutato 
definitivamente la concezione tradizionale del laboratorio, che partecipa fattivamente sia 
all’assistenza dei pazienti che alla prevenzione delle patologie infettive. 

IMPEGNI COMPITI 

Contributo della diagnostica 
microbiologica, in termini di 
appropriatezza,  nelle decisioni cliniche 
di diagnosi e cura 

Attenzione ai bisogni clinici, con particolare riguardo 
alle fasi pre e post analitiche che prevedono un 
rapporto diretto con i medici o altre figure 
professionali competenti nella cura del malato 

Realizzazione del prodotto o servizio 
specifico, definito nella fase analitica 

 stesura delle corrette procedure analitiche 

 valutazione del sistema di qualità interna ed 
esterna per il rilievo degli errori 

 revisione dei costi 

 aggiornamento delle competenze 

 appropriatezza dei metodi per le singole esigenze 
cliniche.  

 

La microbiologia clinica, quindi, nella costruzione dei percorsi clinico diagnostici, è impegnata su 
due fronti, quello clinico e quello strettamente diagnostico.  

 Percorso Assistenziale 
Attuazione del PA: il committente 
In ambito sanitario, il trattamento di un problema di salute richiede frequentemente il contributo 
di più attori all’interno di un sistema inter-professionale, inter-disciplinare e multi-disciplinare. 
L’approccio per processi, insito nella strutturazione di un “percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale” (PDTA), permette di valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, 
alle linee guida di riferimento ed alle risorse disponibili, permette il confronto “benchmarking” e la 
misura delle attività e degli esiti con indicatori specifici, conducendo al miglioramento dell'efficacia 
e dell'efficienza di ogni intervento. 
Il committente è il soggetto che assume la responsabilità e definisce la modalità con cui intende 
recepire il PDTA da attuare, in linea generale dovrebbe coincidere con la massima funzione 
gestionale. Esso può corrispondere alla Regione, alla Direzione Generale Aziendale, alla Direzione 
Sanitaria di Presidio o Direzione di Distretto o ad Associazioni Scientifiche. 
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Attuazione del PA: il gruppo di lavoro 

Affinchè possano essere attuati i PDTA, è necessario, in primo luogo, che il committente identifichi 
e formalizzi uno staff di coordinamento, con la responsabilità complessiva, scientifica ed 
organizzativa, di tutti i progetti relativi ai PDTA, e con la funzione di guida, stimolo, supporto 
metodologico ed organizzativo al gruppo di lavoro specifico che svilupperà il PDTA. 
Lo staff di coordinamento è costituito da operatori con competenze a differenti livelli: dalla 
gestione per processi alla valutazione e miglioramento per la qualità, dal coordinamento di gruppi 
di lavoro al coinvolgimento dei professionisti impegnati in azienda, dalla programmazione e 
controllo di gestione alla formazione. 
I compiti specifici dello staff di coordinamento sono indirizzati all’organizzazione generale  di 
costruzione di un PA che riguardano 

 la facilitazione dell'avvio del progetto, la sua gestione,  

 il reperimento di Linee Guida specifiche, 

 l'organizzazione degli incontri del gruppo di lavoro, 

 la predisposizione di documenti e moduli, 

 l'elaborazione dei dati, la produzione dei reports e la loro diffusione. 

 Per lo staff di coordinamento, così come per i gruppi di lavoro è raccomandabile prevedere 
strutture snelle, composte da pochi soggetti con mandati precisi e formalizzati, che possono 
avvalersi di altre risorse quando necessario.  

 
 
Scelta del PA: come scegliere 
La scelta della problematica di salute, clinico organizzativa, da affrontare per la costruzione di un 
PA, si deve basarre su dei criteri di priorità e sull’analisi dei bisogni, analisi che deve essere 
contestualizzata in ogni realtà organizzativa.  
La ricognizione dell’esistente consiste nel raccogliere informazioni relative a come, attualmente, 
sono gestite le situazioni clinico organizzative del problema sanitario oggetto del PA, mirata alla 
descrizione ed alla rappresentazione di quanto effettivamente succede ad un “paziente tipo” nel 
suo percorso di diagnosi e/o di terapia e/o assistenza. 
La costruzione del PA si basa sull’analisi della documentazione già esistente all'interno, integrata 
da interviste mirate e/o dalle risultanze di “focus group” entrambe con la partecipazione degli 
attori coinvolti nel processo di “care”.  
La tecnica dei “focus group”, in particolare, si avvale di una metodologia di ricerca anglosassone il 
cui fine è quello di focalizzare un argomento e far emergere le problematiche, le aspettative, le 
opinioni e le progettualità rispetto al pregresso.  
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AMCLI: dal 2008 

È dal 2008 che l’AMCLI esplica questa attività, indirizzata alla costruzione di vari tipi di percorsi, 
quali:  
• diagnostici (PD)  
• clinico diagnostici (PCD) 
• clinico-diagnostico-terapeutici (PCDT) 
Questa attività, iniziata  dal gruppo di lavoro Gruppo del “Nomenclatore Terapeutico e Percorsi 
Diagnostici”, ha preso spunto, soprattutto per quanto riguarda i primi due percorsi, dagli Standard 
Operating Procedures (SOPs), algoritmi e linee guida, finalizzati all’adozione di elevati livelli di 
qualità in ambito microbiologico, emessi dalla Health Protection Agency.  
 

AMCLI: obiettivo 

L’orientamento dell’AMCLI alla produzione dei processi assistenziali o di alcune sue componenti 
(PD, PCD,PCDT) è rivolto alla creazione di strumenti basati su criteri  di appropriatezza e standard 
tecnico-professionali, in grado di promuovere il miglioramento continuo in microbiologia clinica e 

staff di 
coordinamento  

Fase 1  •  definizione di priorità, scelta del PA 

Fase 2  •  costituzione GdL  

Gdl  
Fase 3  

• Finding: Ricerca delle LG 
• Appraising: Valutazione critica LG (e scelta LG  di riferimento) 
• Integrating: Integrazione della LG 
• Adapting: Adattamento locale e costruzione dei PA 
• Updating: Aggiornamento 

Fase 4  
•  Adozione e diffusione del PA 
•  Valutazione dell’impatto del PA  
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offrire, ai microbiologi, dei percorsi facili da consultare e da integrare  nelle varie realtà locali 
deputate all’assistenza sanitaria.  
 

Responsabilità: costruzione PA 
 
Fase 1: definizione di priorità, scelta del PA  
Dal 2008 lo staff di coordinamento AMCLI ha scelto e indirizzato la costruzione dei seguenti 
percorsi: 
2008  
- Infezioni da HIV  
- Uretriti  
- Sifilide  
- Infezioni vie urinarie  
- Rosolia  
- Le infezioni del torrente circolatorio  
- Polmoniti  
- Le infezioni del sistema nervoso centrale  
- Parassitosi intestinali  
2009  
- Infezioni a trasmissione verticale: Toxoplasma condii  
- Infezioni a trasmissione verticale: Citomegalovirus  
- Le vulvovaginiti  
- I Micobatteri  
- Le gastroenteriti infettive  
2010  
- La sifilide in gravidanza  
- Parvovirus B19  
- Le cerviciti  
- Micosi superficiali e dermatofitosi  
- Infezioni delle protesi articolari  
- Trapianto d’organo solido e di tessuti  
2011 
- Patologie autoimmuni (connettiviti, epatopatie autoimmuni, celiachia)  
-           Uso dei test immunologici e microbiologici nella diagnosi di malattia tubercolare 
             ed infezione tubercolare latente  
- Introduzione al percorso: il laboratorio di microbiologia nella fecondazione assistita  
- Le micosi sottocutanee  
 
I criteri di priorità dello Staff di Coordinamento AMCLI, per esempio, per i percorsi relativi a uretriti 
(2008), vulvovaginiti (2009) e cerviciti (2010), riguardavano l’esigenza e la necessità di definire le 
corrette modalità di prelievo, definire i microorganismi patogeni e quindi da ricercare e i sistemi di 
rilevazione più sensibili e specifici da utilizzare. 
Per le infezioni a trasmissione verticale, rosolia (2008), toxoplasma gondii e citomegalovirus 
(2009), sifilide e parvovirus B19 (2010), i criteri di scelta riguardavano l’esigenza e la necessità di 
definire i momenti in cui eseguire lo screening (pre gravidanza o in gravidanza), quali test utilizzare 
per l’approfondimento diagnostico nella datazione dell’infezione in gravidanza, quando e quali 
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test eseguire nella diagnostica prenatale o nel neonato per definire l’infezione congenita ed infine 
quali approcci terapeutici o di prevenzione praticare. 
I criteri di priorità nella scelta dei percorsi 2012, riguardavano le “micosi profonde”  e le 
“parassitosi ematiche”  per la necessità e l’esigenza di concludere l’iter clinico-diagnostico 
dedicato a questi specifici agenti eziologici, parassiti e miceti, iniziato nel 2008 con le “Parassitosi 
intestinali” e nel 2010-11 con le “Micosi superficiali e dermatofitosi” e “Micosi sottocutanee”. La 
scelta, invece, della revisione delle “infezioni del torrente circolatorio”, percorso prodotto nel 
2008, si è resa necessaria per i recenti e nuovi approcci diagnostici nell’ambito di queste gravi 
situazioni patologiche.  
 

Fase 2: costituzione GdL 
Lo staff di coordinamento, dopo aver scelto la problematica di salute, clinico diagnostica e/o 
organizzativa, da affrontare per la costruzione di un PDTA in base ai criteri di priorità e/o all’analisi 
dei bisogni, deve costituire un gruppo di lavoro (GdL), per sviluppare il PDTA identificato. Il GdL è 
formato da professionisti competenti, ciascuno per la propria parte, rispetto al processo di 
diagnosi, cura e/o assistenza della patologia prescelta, motivati e in grado di motivare gli altri 
operatori, poiché il coinvolgimento di tutte le competenze professionali è indispensabile ad 
assicurare il consenso su un PDTA, rendendone possibile l'applicazione. Le caratteristiche 
essenziali del GdL sono la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità, comprendente cioè tutte le 
categorie di operatori coinvolte nel trattamento della condizione in questione, non solo sanitarie 
(medici, infermieri, tecnici, ecc.), amministrativo-organizzative (ad esempio addetti al CUP) e 
sociali e, per una maggiore operatività, composto da un piccolo numero di componenti che 
abbiano la facoltà e l’obbligo di avvalersi di ulteriori risorse quando necessario.  

 
Fase 3: ricerca LG (Finding) 
Nella costruzione di un PDTA è necessario specificare quali sono le linee guida, intese come 
"raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo sistematico, con lo 
scopo di assistere medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità assistenziali più 
appropriate in specifiche situazioni cliniche”, alle quali si fa riferimento per la costruzione del PDTA 
e per la valutazione della bontà e dell'efficacia di ogni prestazione. 
Diverse sono le banche dati in cui è possibile reperire Linee Guida, le principali sono: 

- Medline (generico database elettronico in cui sono indicizzati articoli scientifici, Review e 
Linee Guida)  

-  National Guideline Clearinghouse (una risorse pubblica per Linee Guida cliniche, creata 
per iniziativa della Agenzia statunitense per la Ricerca e la Qualità in Sanità - AHRQ e il 
Dipartimento per la Salute degli USA) 

- Programma Nazionale per le Linee Guida (PSN. 1998-2000) 
-  Cochrane Library, che, pur non essendo propriamente un database di Linee Guida, è una 

fonte irrinunciabile di raccomandazioni e loro livelli di evidenza.  
 

Fase 3: Valutazione critica LG e scelta LG di riferimento (Appraising) 
In rete sono inoltre disponibili altre risorse provenienti da numerose banche dati della cosiddetta 
"letteratura secondaria“, siti che contengono lavori di sintesi e di analisi critica nel rigore degli 
articoli scientifici pubblicati su di un certo argomento (le revisioni sistematiche) e lavori in cui i 
risultati degli articoli scientifici su un certo argomento vengono esaminati e "tradotti" in 
raccomandazioni per la pratica clinica quotidiana (le linee guida). Le più importanti banche dati 
sono, per le revisioni sistematiche, la Cochrane Library (www.cochrane.it) fondata negli anni '90 in 

http://www.cochrane.it/
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onore di Archibald Cochrane, il primo, nel 1972,  a porre il problema della fondatezza scientifica 
delle scelte operate nella pratica clinica.  
La ricerca bibliografica deve essere sempre molto ampia, indirizzata alla ricerca in più banche dati, 
"sensibile“ al fine di riuscire a trovare tutti gli articoli disponibili su un determinato argomento e 
"specifica”, in grado di trattenere solo gli articoli pertinenti tralasciando gli altri. La ricerca delle 
evidenze è indispensabile per identificare le giuste parole chiave riguardo all'argomento prescelto 
e la giusta sintassi per la stringa di ricerca. Una volta trovati studi attinenti al quesito è 
fondamentale saper valutare la validità degli studi trovati. E’ importante saper conoscere le 
differenze tra i diversi disegni di studio e utilizzare le griglie per la valutazione critica degli studi 
disponibili in internet, e conoscere le principali classificazioni del livello di prova scientifica 
scaturite da un articolo scientifico su di un determinato argomento, nonchè le classificazioni di 
forza delle raccomandazioni contenute in una linea guida.  
Il reperimento delle LG si esegue ormai in rete, ove sono disponibili varie risorse gratuite e ad 
accesso universale per reperire informazioni scientifiche nel campo delle scienze biomediche. 
Alcune di esse sono delle enormi banche dati di articoli scientifici, con potentissimi "motori di 
ricerca" che consentono di trovare articoli di interesse per il proprio quesito utilizzando dei termini 
chiave ed una particolare sintassi. La più importante è MEDLINE (Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online) database bibliografico di scienze della vita e discipline biomediche. Copre 
i campi inerenti alla medicina, infermieristica, farmacologia, odontoiatria, medicina veterinaria e 
dell’assistenza sanitaria in generale. Il database è prodotto dalla National Library of Medicine 
(NLM) degli Stati Uniti, e contiene anche gran parte della letteratura scientifica prodotta 
nell'ambito della biologia e della biochimica, compresa quella pertinente a discipline connesse solo 
indirettamente con la medicina come l’evoluzione molecolare. Il database contiene circa 16 milioni 
di record, schede bibliografiche tratte da oltre 5.200 riviste scientifiche specializzate, pubblicate in 
37 lingue. I dati dei singoli articoli sono classificati e immessi in campi che permettono la 
strutturazione, in tempi variabili da 2 settimane a 2 mesi dal momento della pubblicazione, e 
indicizzati per permettere successivamente la ricerca mirata delle informazioni. Per l'indicizzazione 
dei contenuti viene utilizzato il vocabolario controllato “Medical Subject Headings”. MEDLINE è 
disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di internet attraverso “Entrez” e “Pubmed”. Pubmed 
offre materiale bibliografico per tutte le scienze biomediche in generale (www.pubmed.gov) e 
Cinahl per le scienze infermieristiche in particolare (www.cinahl.com). Tra le banche dati di linee 
guida le più importanti sono sicuramente la National Guideline Clearinghouse 
(www.guideline.gov) e il SIGN, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, (www.sign.ac.uk).  

 

Fase 3: integrazione delle LG (Integrating) 
Dopo aver effettuato la ricerca sistematica delle LG disponibili in letteratura, il GdL, utilizzando 
l’Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE), strumento di riferimento 
internazionale per la valutazione critica della qualità delle LG, seleziona una LG di riferimento ed 
identifica gli eventuali ostacoli alla sua applicazione a livello locale. Nell’assistenza sanitaria, gli 
ostacoli possono essere presenti in diverse situazioni di seguito riassunte: 

OSTACOLI DESCRIZIONE 

1. Strutturali 
assenza di una unità operativa o servizio o 
carenze strutturali specifiche 

2. Tecnologici  
indisponibilità della tecnologia sanitaria o 
presente solo in determinati orari 

3. Organizzativi Numero di professionisti insufficiente, posti 

http://www.pubmed.gov/
http://www.cinahl.com/
http://www.guideline.gov/
http://www.sign.ac.uk/
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letto limitati, lunghe liste d’attesa 

4. Professionali inadeguata competenza professionale  

5. Normative sanitarie 
normative nazionali/regionali/locale in 
contraddizione con le raccomandazioni delle 
LG, interventi sanitari non rimborsati 

6. Contesto socio-culturale 
determinanti socio-culturali che condizionano 
le preferenze degli utenti 

7. Contesto geografico e viabilità 
tempistiche per l’erogazione degli interventi 
sanitari, in particolare per emergenza-urgenza, 
condizionati dalla viabilità 

 
Il GdL deve valutare la possibilità di rimuovere eventuali ostacoli locali nell’applicazione delle LG, 
proponendo un piano graduale di investimenti. L’impossibilità di erogare PDTA secondo le best 
practices raccomandate dalle LG, deve essere riportata nel documento di PDTA ufficiale, perché 
ciò aumenta il rischio clinico dei pazienti e quello medico-legale dei professionisti e 
dell’organizzazione sanitaria. 
 

Fase 3: adattamento locale e costruzione dei PA  (Adapting) 
 

 
 
 
 
 

 
La scelta della problematica di salute, clinico organizzativa, da affrontare per la costruzione di un 
PDTA deve basarsi, secondo criteri di priorità, sull’analisi dei bisogni, analisi che deve essere 
contestualizzata in ogni realtà organizzativa. La ricognizione dell’esistente consiste nel raccogliere 
informazioni relative a come, attualmente,  sono  gestite  le  situazioni  clinico  organizzative  del  
problema  sanitario oggetto del PDTA. 
 La ricognizione dell’esistente è pertanto mirata alla descrizione ed alla rappresentazione di 
quanto effettivamente succede ad un “paziente tipo” nel suo percorso di diagnosi e/o di terapia 
e/o assistenza nella specifica organizzazione aziendale (“percorso effettivo”). La  costruzione del  
percorso effettivo si  basa sull’analisi della documentazione già esistente all'interno dell’azienda, 
integrata da interviste mirate e/o questionari e/o dalle risultanze di tutti gli attori coinvolti nel 
processo di “care”. È il GdL che deve accordarsi circa le informazioni da raccogliere, tenendo 
presenti i principi fondanti il modello di salute e il modello assistenziale che sostengono i PDTA ed 
in particolare la centralità del paziente e la "presa in carico" olistica dei suoi bisogni. 
In sintesi  con l’analisi del processo, il GdL cerca di rispondere a quattro quesiti:  
1. quali benefici riceve il paziente dall’intero processo?  
2. è disomogeneo il modo di attuare il processo nelle varie unità organizzative o tra 
professionisti diversi?  
3. che valore aggiunto hanno le singole attività? Sono veramente indispensabili?  
4. si possono ridurre i tempi?    

RICOGNIZIONE DELL'ESISTENTE PROBLEMA DI SALUTE 

• analisi del processo in corso o 
della documentazione esistente 

• raccolta di interviste o 
questionari mirati 

 scelta e condivisione dei criteri di inclusione o esclusione 
 analisi dei bisogni e delle risorse  
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Alla fine dell’analisi del processo il GdL può cominciare a riprogettare il processo stesso, fino a 
disegnare un nuovo diagramma di flusso o meglio una nuova matrice di responsabilità.  
 
STESURA DEL PA 

  Descrizione delle azioni  necessarie e realizzabili in sequenza temporale/spaziale 
  Eliminazione delle azioni non  necessarie 
  Diagramma di Gantt  
  Diagramma di flusso 

 
Nella stesura del PA, l’obiettivo è di ottenere il miglior risultato assistenziale (efficacia), utilizzando 
la miglior pratica clinica (appropriatezza) ed ottimizzando le risorse ed i tempi (efficienza). E’ 
necessario quindi una descrizione delle azioni  necessarie e realizzabili in sequenza 
temporale/spaziale ed un’eliminazione delle azioni non  necessarie. Per facilitare questi compiti si 
possono utilizzare degli strumenti come il diagramma di Gantt  e/o il diagramma di flusso. 
 

Fase 3: il diagramma di Gantt 

La tempificazione delle attività in un progetto è un aspetto di fondamentale importanza per la 
realizzazione degli obiettivi. Una delle tecniche più utilizzate e relativamente semplici è 
sicuramente il diagramma di Gantt che permette di sequenziare e visualizzare le varie attività da 
svolgere all’interno di un diagramma temporale, utilizzando delle barre come rappresentazione 
della durata delle attività stesse. I primi tentativi di governare il tempo all’interno dei progetti 
risalgono al 1917 quando Henry G. Gantt (1861-1919), in corrispondenza delle prime attività di 
F.W. Taylor sullo scientific management della produzione, si occupava delle forniture nell’esercito 
americano. A Mr. Gantt si deve una delle due rappresentazioni del tempo (l’altra è il diagramma 
reticolare di Pert) maggiormente usate a tutt’oggi per la programmazione temporale delle attività 
di progetto. Il diagramma di Gantt è uno strumento molto utile per la rappresentazione della 
tempificazione delle azioni, dove si definisce un elenco delle attività e delle relative durate, 
visualizzate in un diagramma a barre su un asse temporale. Il diagramma è utile per definire anche 
le fasi del progetto e le sequenze operative, in particolare esso è costruito da un asse orizzontale 
(arco temporale totale del PA) suddiviso in fasi incrementali, giorni, settimane, mesi e da un asse 
verticale ( mansioni o attività del PA).. È un utile strumento di comunicazione per tutto il team che 
deve comprendere in maniera univoca la tempistica del progetto. Il diagramma di Pert (Program 
Evaluation and Review Technique) è meno usato per la sua complessità ma molto utile per 
progetti particolarmente articolati e per stabilire le precedenze nelle attività da compiere. 
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Fase 3: il diagramma di Gantt: chi, quando, cosa, dove? 

L’ausilio del diagramma di Gantt  nella costruzione di un PA, si basa sulla valutazione schematica 
della sequenza delle varie attività da svolgere, specificando in quali momenti (esempio: prima del 
ricovero, al momento del ricovero, nel 1°,2° giorno, nella dimissione), descrivendo che cosa si deve 
eseguire ed in quale luogo, per tutte le figure professionali coinvolte nel PA.  
 

 Prima del 
ricovero 

ricovero 1 ° giorno 2° giorno 

Medico Pronto Soccorso     

Infermiere      

Radiologo     

Tecnico di radiologia     

Medico di laboratorio     

Tecnico di laboratorio     

Microbiologo      

Ausiliario     

 
 
 
 
 

 
Si descrive un esempio di diagramma di Gantt compilato per il PA - meningiti  e relativo  alle 
attività del personale del laboratorio di Microbiologia, rispetto ai diversi momenti (prima ora, 
secondo, terzo e quarto giorno) di valutazione dei campioni (liquido cefalorachidiano ed e 
mocolture) del paziente con meningite.  
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MICROBIOLOGIA 

professionalità  1° ora 
Secondo giorno 
Ore 8.00-14.00 

Secondo giorno 
14.00-20.00 

Terzo giorno Quarto giorno 

Tecnico/infermiere  
Accettazione dei 

campioni: 
LCR emocolture 

    

Tecnico  

Preparazione vetrini per 
conta e Colorazioni 

specifiche 
    

Indagini biochimiche 
    

Semina coltura Lettura colture 
 

Lettura colture 
 

Incubazione emocolture 

Lettura 
emocolture 

Se pos: 
microscopi, ATB 

diretto, 
sottocolture 

Lettura emocolture 
Se pos: microscopi, 

ATB diretto, 
sottocolture 

Lettura emocolture 
Se pos: microscopi, 

ATB diretto, 
sottocolture 

Lettura emocolture 
Se pos: microscopi, ATB 

diretto, sottocolture 

Stock LCR a -80°C e 2-8°C 
per eventuale ricerca 

MTB 
    

Introduzione su SG, 
referto preliminare     

Medico/biologo 

Lettura microscopia 

Lettura colture 
LCR 

Se pos, lettura 
microscopia e 
sottocolture  

Identificazione e ATB 
  

Validazione referto 
preliminare  e 

comunicazione con 
clinico 

 

Validazione referto 
preliminare  e 

comunicazione con 
clinico 

  

 
Fase 3: tempi massimi di refertazione concordati 
Il diagramma di Gantt per il PA - meningiti deve tenere conto dei tempi massimi di refertazione 
concordati per i campioni di liquido cefalorachidiano: 3 giorni (gg) per la coltura dei batteri, 7 gg 
per miceti, 30 gg per micobatteri, 2 gg per indagini molecolari (PCR) per la ricerca degli acidi 
nucleici virali e 2 gg per gli anticorpi anti virus neurotropi. 
 

Fase 3: diagramma di flusso 
Il diagramma di flusso invece è una rappresentazione grafica dell’intero percorso con la sequenza 
di tutte le attività e decisioni che lo compongono, è utile alla visione globale del PA. Esso facilita  la 
comunicazione e consente un’immediata  comprensione del  PA.  
Il diagramma di flusso si è in grado di rappresentare schematicamente i componenti di una 
struttura, i passaggi di una procedura o una cronologia. Gli elementi che lo compongono sono 
sei: input, attività o fasi, gli snodi decisionali, interdipendenze tra attività, output, risorse (gli attori, 
le infrastrutture, le tecnologie), responsabilità. 
Di seguito ciascuno di questi elementi viene presentato singolarmente. Nella rappresentazione 
grafica del diagramma di flusso è utilizzata una simbologia costituita da forme geometriche, alcune 
delle quali, nella pratica comune, sono utilizzate indifferentemente per identificare identici 
momenti di un processo o percorso. 
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Nella rappresentazione grafica del diagramma di flusso è utilizzata una simbologia costituita da 
forme geometriche, righe, frecce, ognuna delle quali corrisponde a delle azioni o indicazioni del PA 

 
 

Fase 3: Stesura del PA 
La stesura dei PA prevede la stesura in word dei seguenti capitoli : 

 introduzione 
 sintomatologia 
 eziologia 
 diagnosi  
 management  
 follow up  
 modalità di refertazione 
 voci nomenclatore 
 bibliografia 

e da uno o più diagrammi di flusso.  
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Tutti i percorsi prodotti dall’AMCLI sono pubblicati sul sito dell’associazione. 
 

Fase 3: Aggiornamento (Updapting) 
Periodicamente è opportuno eseguire una revisione del PA, al fine di valutare se sono stati 
raggiunti i progressi nell’applicazione del percorso e/o procedura o se sono necessari degli 
aggiornamenti per manifestate e documentate difficoltà di applicazione o se sono intervenute 
soluzioni migliori adottate altrove o nuovi trattamenti o nuove tecnologie. 
 

Fase 4: Diffusione del PA 
La fase 4 ha l’obiettivo di far adottare il PA prodotto da quella Organizzazione Sanitaria o 
Associazione Scientifica e di estenderlo ad altre unità organizzative che si occupano della stessa 
problematica di salute.  Questa fase si può attuare attraverso “presentazioni ufficiali da parte 
dell’Azienda o Associazione Scientifica”, con incontri all’interno dell’azienda, in convegni esterni, 
con la pubblicazione su riviste di valutazione e miglioramento di qualità o di organizzazione 
aziendale o della disciplina interessata. La distribuzione del documento in formato 
cartaceo/elettronico, può avvenire attraverso il sito aziendale o dell’ Associazione Scientifica, o 
con bollettino aziendale o con comunicato stampa. La comunicazione dei risultati gratifica chi ha 
fatto il lavoro e può essere di stimolo per la costruzione di altri PA.   

 
 

 
 
 
I PA formulati, ogni anno, dai GdL AMCLI, sono presentati al Congresso Nazionale in sessioni 
dedicate e costituite dai componenti del GdL, che, in qualità di relatori, presentano il percorso agli 
auditori congressuali e ad una commissione di esperti costituita da clinici e microbiologi, diversi da 
quelli del GdL. La commissione ha il ruolo di “discussant”, ovvero di revisione e validazione finale 
del PA prodotto. Dopo questa fase il PA è infine pubblicato sul sito AMCLI, con libero accesso e 
possibilità di intervento.  
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Fase 4: valutazione dell’impatto del PA 

 
 
La valutazione dell’impatto dei PA è un processo che identifica le aree di criticità nella sua 
applicazione. Esso si realizza attribuendo un valore quali/quantitativo alle varie fasi di applicazione 
del processo e nel confronto con precisi valori di riferimento. La valutazione dell’impatto dei PA, 
pertanto, deve passare attraverso la definizione di criteri, indicatori e standard, processo 
necessario per consentire di esprimere un giudizio di merito sull’applicazione del PA. Gli indicatori  
consentono una valutazione sintetica di fenomeni complessi e forniscono gli elementi necessari ad 
orientare le decisioni. Essi possono essere: 
1. indicatori di processo, in grado di valutare se il  PA è stato erogato, o meno, in maniera 
appropriata, 
2.  indicatori di esito, in grado di documentare gli esisti clinici (mortalità e morbilità), 
economici (costi diretti ed indiretti) ed umanistici (qualità di vita, soddisfazione dell’utente).  
Gli indicatori sono utili per confrontare un fenomeno nel tempo (in momenti diversi) e nello spazio 
(tra realtà diverse) o rispetto ad un obiettivo da raggiungere o da mantenere. Sono gli strumenti 
necessari per verificare in modo sintetico la specifica applicazione del percorso e  gli  scostamenti 
tra  il  percorso di  riferimento e  quello effettivamente attuato nell’organizzazione. In tal senso la 
definizione ed applicazione degli indicatori nei percorsi rappresenta senza dubbio uno degli 
elementi maggiormente qualificanti. Affinché un indicatore diventi un’informazione utile, cioè 
possa realmente essere utilizzato per prendere decisioni, è opportuno dunque che sia 
accompagnato da un valore soglia o standard, ossia un valore di riferimento tale che, se il valore 
osservato nella realtà è più alto o più basso, l’organizzazione deve impegnarsi ad intervenire ed 
accertare se legato ad  un fenomeno reale o  ad un  risultato osservato dovuto al caso o ad errori 
di rilevazione. Lo standard può essere basato su valori riportati in letteratura, su dati forniti da 
organismi nazionali o internazionali (soglia “istituzionale” o “normativa”) o dipendere da situazioni 
locali (soglia “interna”): ad esempio può corrispondere al valore dell’indicatore osservato l’anno 
precedente o in altri contesti simili. Altresì possono essere individuati standard “ottimali”, che non 
sempre rappresentano un valore perseguibile per l’organizzazione e  standard “operativi”, a cui 
effettivamente tendere in quel preciso contesto. 
 

Conclusioni  
I percorsi sono strumenti di presa in carico del paziente, globale e coordinata. La costruzione di un 
PA ha un’importanza fondamentale nell’appropriatezza degli interventi e soprattutto sugli esiti di 
salute. 
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