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LINEE GUIDA, LEA e PDTA
Linee guida - cosa sono ?
"Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica
della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a decidere le
modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche". (Istituto di medicina statunitense)
Linee guida - chi le redige ?
Il processo di sviluppo di una linea guida dovrebbe essere multidisciplinare e dovrebbe includere anche
rappresentanti dei cittadini/pazienti. Il coinvolgimento multidisciplinare di tutti gli operatori sanitari
coinvolti, di esperti metodologie di cittadini/pazienti migliora la qualità delle linee guida, poiché la
condivisione rende più praticabile la sua adozione nella pratica.
Linee guida per il Parkinson
2002 - Predisposta da “Lega italiana per la lotta contro la malattia di parkinson le sindromi
extrapiramidali e le demenze”
Link
2013 - Sempre la LIMPE seguendo il percorso metodologico del Sistema Nazionale per le Linee
Guida dell’Istituto Superiore di Sanità (SNLG-ISS) predispone delle nuove linee guida. Il
documento è il risultato di un aggiornamento e adattamento di un precedente documento
pubblicato nel 2010 dallo Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) sui temi della
diagnosi e del trattamento farmacologico della malattia di Parkinson. Il documento riporta
il logo del Ministero della Salute e dell’ISS. Nella stesura di questo documento sono state
coinvolte anche le due confederazioni Parkinson Italia (Prof. G. Meco) ed AIP (Prof. G.
Pezzoli)
Link
2018 - La Fondazione GIMBE pubblica le “Linee guida per la diagnosi e il trattamento della
malattia di Parkinson” (aprile 2018) tradotte ed adattate dall’ente britannico NICE (National
institute for health and care excellence). Nell’attesa che quelle del 2013 vengano
aggiornate l’ISS le pubblica nella sezione “Buone pratiche” (agosto 2018).
Link
2018 - Il Ministero della Salute pubblica con molti mesi di ritardo l'elenco di 293, tra società
scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, abilitate a
produrre linee guida (novembre 2018). Tra queste non c’è la LIMPE che quindi non può
dare seguito al lavoro svolto negli anni. Nell’elenco compare la SIN (Società Italiana di
Neurologia) di cui l’Accademia LIMPE-DISMOV è aﬃliata.
Link articolo Sole24
Link associazioni SIN
LEA - cosa sono ?
I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di
partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).”
(http://salute.gov.it)

LEA - chi li redige ?
La Commissione Nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la Promozione dell’Appropriatezza del
Servizio Sanitario Nazionale costituita da :
•
•
•
•
•
•

Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze
Consiglio Superiore di Sanità
ISS (Istituto Superiore di Sanità)
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)
rappresentanti delle Regioni
Link articolo Cittadini e pazienti tagliati fuori dalla Commissione sui LEA

PDTA - cosa sono ?
I PDTA (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) sono documenti redatti a livello regionale/
azienda sanitaria che contestualizzano le Linee Guida rispetto all’organizzazione tenendo conto delle
risorse disponibili e garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza.
I PDTA includono non solo l’intero percorso del paziente, dal suo primo contatto con il Sistema Sanitario
Nazionale al trattamento terapeutico dopo la diagnosi, ma anche l'iter organizzativo, ovvero le fasi e le
procedure di presa in carico totale dell’assistito, includendo tutti gli interventi multiprofessionali e
multidisciplinari che ne conseguono.
PDTA - in quali regioni è stato deliberato ed attuato ?
Alla data di gennaio 2018 i PDTA per il Parkinson sono stati predisposti solo da :
• Piemonte : PDTA 2010
• Toscana : PDTA Bozza definitiva Allegato Parere n. 23-2013 (Autore Bailo 29-01-2013) / PDTA 2019
Toscana Sud Est
• Puglia : PDTA Regionale 2017 / PDTA aziendale (ASL di Lecce)
• Umbria : Piano regionale della Cronicità 2017
• Lombardia : Modello di cura integrativa Parkinson Italia - AIP La presa in carico del paziente
parkinsoniano - PDTA Parkinson:esperienza della regione Lombardia-Video
• Emilia Romagna : la Azienda Usl di Bologna ha predisposto un PDTA specifico per Parkinson
nell’ambito del progetto ParkLink (non è attuato a livello regionale).
Dall’incontro tenutosi a Roma a febbraio 2018 con il Dott. Urbani (direttore generale della
Programmazione sanitaria del Ministero della Salute) ci è stato spiegato che il recepimento dei
documenti prodotti è stato per lo più a livello formale e non operativo. Infatti anche grazie ad una
sollecitazione di TDM-Cittadinanza Attiva alla data del 14 marzo 2018 il Ministero ha avviato una verifica
circa l’attuazione effettiva anche in relazione agli indicatori LEA (un set di indicatori che consente sia di
individuare per le singole realtà regionali quelle aree di criticità in cui si ritiene compromessa
un’adeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sia di evidenziare i punti di forza della stessa
erogazione).

—————
Credits
Il presente documento è stato realizzato dal Comitato Italiano Associazioni Parkinson con il contributo anche di : Francesca
Saporiti (APM Lombardia), Anna Maria Veronesi (Unione Parkinsoniani Perugia), Alberta Tallarini (Associazione Pisa Parkinson)
Contenuto approvato anche dal Prof. Cortelli e dal Prof. Lopiano (LIMPE DISMOV).

