




16 giugno alle ore 9.30 è stata convocata al ministero una riunione delle società 

scientifiche sul tema PDTA per patologie ad elevato impatto epidemiologico 
 

Caro Presidente, 
Il Ministero della Salute, nella persona del Direttore Generale Renato Botti, ha 
inviato alla FISM l'invito (Protocollo DGPROGS n. 0015684-P-18/05/2016) a 
partecipare ad un incontro per il giorno 16 giugno 2016, alle ore 9:30, presso la 
sede del Ministero della Salute in via Giorgio Ribotta, allo scopo di presentare e 
condividere i risultati sin qui raggiunti con l'applicazione di una metodologia per il 
monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali 
(PDTA). La metodologia è stata applicata a PDTA per cui esistono evidenze 
scientifiche documentate quali quelle relative alla patologia diabetica, allo 
scompenso cardiaco, alla broncopneumopatia cronico ostruttiva, al tumore della 
mammella e del colon-retto. 
Per questo motivo, l'invito è esteso a tutti i Presidenti che sono espressione delle 
Società Medico-Scientifiche interessate alle patologie sopra elencate.  







Perché BPCO? 

 Difficoltà nel tracciare un quadro epidemiologico per 
mancanza di criteri diagnostici univoci e di riferimento 

 Patologia sottostimata 

 Impatto sociale ed economico in costante aumento 

 Inappropriatezza diagnostica e terapeutica 



Progetto QuADRO 

Promuovere nella pratica del MMG il valore 

dell’appropriatezza nella diagnosi e nel trattamento 

della BPCO per assicurare livelli di assistenza di alta 

qualitá, attraverso: 

analisi e la revisione dei dati clinici e 

amministrativi; 

approccio multidimensionale alla gestione della 

BPCO integrando le competenze di MMG e 

Specialisti con il supporto ed il coinvolgimento 

diretto delle rispettive direzioni aziendali; 

confronto tra pari, in cui i MMG di una stessa ASL 

o Regione , si confrontano collegialmente in 

maniera sistematica sulle areee di miglioramento 

nella propria pratica clinica 



Progetto QuADRO 
 Qualità, Audit, Dati, Ricerca e Outcome 

Obiettivo: Sviluppare una metodologia appropriata dei percorsi di salute 

per i pazienti affetti da BPCO, attraverso una corretta diagnosi e terapia 



IL PROGETTO QuADRO IN CAMPANIA 
Decreto dirigenziale n. 78 del 27.07.2007 - Area generale di Coordinamento 20 

Assistenza Sanitaria – ha recepito il progetto "Valutazione della appropriatezza 

terapeutica della BPCO" in Regione Campania. 

 

Al CIRFF è stato affidato il ruolo di coordinamento delle  

AA.SS.LL. Campane coinvolte nel progetto 

 

 

 

 

Al Prof. A. Vatrella  (Divisione di Malattie dell'Apparato Respiratorio, Università 

degli Studi di Napoli  “Federico II”, Malattie dell'apparato respiratorio- 

università degli Studi di Salerno a tutt’oggi ) è stato conferito il coordinamento 

scientifico  

 

 

 

 

 

 

 













“Appropriatezza come strumento per la 
sostenibilità e l’universalità  

del Sistema” 
 
 



Regione, Universitá, Azienda Farmaceutica: 
sinergia per un’informazione condivisa 
• Il C.I.R.F.F promuove, divulga e svolge attività di ricerca di base e applicata alle 

dinamiche evolutive del settore sanitario. Svolge la propria attività di ricerca nell'ambito 
del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, in collaborazione con istituzioni ed enti, 
pubblici e privati, al fine di garantire un appropriato e razionale utilizzo delle risorse 
sanitarie.  

• Da diversi anni GSK porta avanti, nell’area respiratoria, il progetto QuADRO (Qualità, 
Audit, Dati, Ricerca e Outcome) che si pone come obiettivo quello di contribuire alla 
gestione appropriata dei percorsi di salute per i pazienti con BPCO attraverso una 
corretta diagnosi e terapia. 

• Con Decreto N◦ 78 del 27/07/2007 la Regione Campania ha recepito il progetto 
”Valutazione dell’appropriatezza diagnostica e terapeutica della BPCO in Regione 
Campania”, coordinato dal CIRFF e promosso da GSK. 
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