
PERCORSI A MISURA DI PAZIENTE



pazienti

competenze professionisti

per un servizio di alta specialità
per un servizio di alta complessità
per una risposta a condizioni rare

si spostano

network







Patient centeredness &

Clinical governance

Coinvolgimento di familiari e amici

Supporto emotivo (riduzione di paure ed ansia)

Comfort fisico (dolore, dispnea, ecc)

Informazione, comunicazione, educazione

Coordinamento e integrazione delle cure

Rispetto dei valori, preferenze e bisogni espressi

Gerteis 1993,

in Crossing the Quality Chasm, IOM 2001



Indicazioni operative per il reengineering delle organizzazioni sanitarie

Riprogettare i processi di cura

Fare un efficiente uso delle Information Technologies

Gestire le competenze e le conoscenze cliniche

Sviluppare efficaci interazioni nei teams

Fornire cure coordinate continuativamente fra evoluzione clinica del paziente, servizi e settings

Usare misure di performance e outcome per sostenere il miglioramento continuo e l’accountability

Crossing the Quality Chasm, IOM 2001







Esito

Struttura Processo

Paradigma di Donabedian

Avedis Donabedian – Medico

Beirut 7/1/1919 - Ann Arbor 9/11/2000



Input Processo Output



Attività 
polispecialistiche

Fasi della cura

Output

Outcome



La multidisciplinarità è un diritto
(Dan Berwick)



I Percorsi AOUP

integrano risorse tecniche e professionali 

necessarie alla continuità del progetto di 

cura

alta criticità/complessità

alto costo

alto volume



Richard Douglas "Dick" Fosbury – Atleta

Portlamd 6/3/1947



Il percorso compone le migliori 

competenze intorno al paziente



Il percorso compone le migliori 

competenze intorno al paziente

Responsabile del 

percorso che si 

rapporta con la 

Direzione del DAI 

e la DA



Selezione 
dei 

pazienti

Scelta dei 
professionisti

Organizzazione 
del servizio

Gestione delle 
relazioni

Strutturazione 
di un processo 

robusto

Outcome
=

Creazione 
di valore



Percorso Labiopalatoschisi

Percorso per la Miastenia Gravis

Percorso per la SLA in stadio avanzato

Percorso per le Gravidanze a Alto Carico Assistenziale

Percorso per le Coagulopatie

Percorso per le Interstiziopatie Polmonari

Percorso per il Melanoma Oculare

Percorso per le Gravidanze a Alto Rischio

Percorso per la Disforia di Genere

Percorso per il Melanoma Cutaneo




