
Quello dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assisten-
ziali (PDTA) è un concetto introdotto dal decreto mi-
nisteriale italiano n. 70 del 2015 e si riferisce a uno 
strumento di gestione clinica finalizzato a migliorare 
il processo assistenziale lungo tutto il decorso della 
malattia. La qualità dei PDTA può largamente influire 
sugli esiti clinici di malattie croniche come nel caso 
della fibrosi polmonare idiopatica (IPF), patologia il 
cui excursus diagnostico richiede una complessa va-
lutazione multidisciplinare di dati clinici, laboratoriali, 
radiologici e/o patologici, al fine di distinguerla da 
altre malattie polmonari interstiziali (1).
Nella regione Lazio, dal 2018, vi sono quattro centri 
di riferimento per diagnosi e trattamento della IPF: 
l’unità di pneumologia del Policlinico Universitario 
Fondazione Agostino Gemelli, la Fondazione PTV del 
Policlinico Tor Vergata, l'Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini e l'Azienda Ospedaliera-Universi-
taria Sant'Andrea. Questi 4 centri hanno collabora-
to a uno studio longitudinale retrospettivo di 5 anni 
(2014-2018) al fine di valutare l'efficacia della rete 
diagnostica e terapeutica della IPF. Su questo tema, 
infatti, non è ancora stato definito un PDTA regionale 
e la mancanza di criteri di riferimento formalizzati per 
i centri IPF potrebbe avere un impatto sulla possibili-
tà di accedere ai trattamenti disponibili.
I dati raccolti attraverso un sondaggio hanno mostra-
to che le nuove diagnosi di IPF nella regione Lazio 
sono aumentate da 82 nel 2014 a 344 nel 2018, con 
una significativa crescita nel 2018 rispetto al 2017 
(+60,8%). Durante il periodo in analisi, il numero di 
pazienti eleggibili per il trattamento è aumentato 
sia in valore assoluto (da 67 a 302) che relativo (da 
88,2 a 94), a indicare che i pazienti hanno ricevuto 
una diagnosi confermata di IPF nelle prime fasi della 
malattia. I dati confermano che la IPF colpisce princi-

palmente li uomini (74,1% nel 2018) e che l'inciden-
za della IPF aumenta con l'età. Il tasso di incidenza 
era di 2,82 per 100.000 residenti (età ≥ 45 anni) nel 
2014 e ha raggiunto l’11,30 per 100.000 residenti nel 
2018. L'aumento dei tassi di incidenza della IPF po-
trebbe essere spiegato da una maggiore consapevo-
lezza della malattia da parte degli operatori sanitari 
ai diversi livelli del Sistema Sanitario Regionale, gra-
zie a specifiche iniziative educative.
È stata successivamente condotta un’analisi SWOT 
allo scopo di identificare i punti di forza (Strengths), 
le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportu-
nities) e le minacce (Threats) associate all'attuale mo-
dello di assistenza. Questa è stata la base per strut-
turare una proposta di PDTA regionale discussa in 
un incontro che ha coinvolto sia i rappresentanti dei 
pazienti e che i responsabili regionali. Tutte le parti 
interessate hanno concordato sulla necessità di in-
staurare dei criteri formalizzati che definiscano i ruoli 
di quattro pilastri: i medici di base, gli pneumologi, 
i centri IPF e la telemedicina. Il modello proposto è 
stato quello “hub-and-spoke”, in cui medici di base 
e pneumologi (spokes), adeguatamente addestrati, 
possono indirizzare i pazienti verso i centri IPF (hubs) 
ove è offerta un’ampia gamma di servizi medici. 
All’interno di questo sistema, i medici di base hanno 
il ruolo di responsabili del monitoraggio routinario 
dei pazienti, di identificare dei casi sospetti e di invio 
(attraverso criteri formalizzati) verso gli pneumologi, 
quando si prevede un'esacerbazione o un peggiora-
mento delle condizioni. In seguito agli esami clinici, i 
centri IPF potrebbero intervenire in modo più appro-
priato e decidere ulteriori test, modifiche alla terapia 
e monitoraggio. Infine, alla telemedicina, viene rico-
nosciuto un ruolo trasversale di comunicazione tra 
medici di base, pneumologi, centri IPF e pazienti (2).
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