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Fonte: National Institute for health and Care Excellence (NICE UK): Chronic heart failure overview (2019); https://pathways.nice.org.uk/pathways/chronic-heart-failure
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FLOW CHART

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per Scompenso cardiaco
(in rosso sono evidenziati i punti e gli eventi del PDTA considerati per il monitoraggio e la valutazione)

https://pathways.nice.org.uk/pathways/chronic-heart-failure


Titolo FLOW CHART:  

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per Scompenso cardiaco 

(in rosso sono evidenziati i punti e gli eventi del PDTA considerati per il monitoraggio e la valutazione) 

 

Descrizione: La figura mostra la rappresentazione grafica del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, 

in sigla PDTA, relativo allo scompenso cardiaco considerato per il monitoraggio e la valutazione dei PDTA 

secondo il decreto ministeriale sul Nuovo sistema di Garanzia del 12 marzo 2019; nel diagramma sono 

evidenziati i punti e gli eventi considerati per il monitoraggio e la valutazione del PDTA, segnalati nella 

seguente descrizione. 

Il PDTA è quello definito sulla base delle linee-guida disponibili in letteratura, pubblicato sul sito web del 

National Institute for Health and Care Excellence  of United Kindom, in sigla NICE UK,  e approvato dagli 

esperti del Gruppo di Lavoro del Ministero della salute per il monitoraggio e la valutazione dei PDTA 

nell’ambito del Nuovo Sistema di Garanzia. 

Il paziente entra nel PDTA per sospetto scompenso cardiaco evidenziato durante una visita cardiologica, con 

ecocardiogramma ed eventuali test aggiuntivi, come Rx torace, profilo lipidico, funzione renale, funzione 

tiroidea, HBA1C, a cui si aggiunge la misurazione dei peptidi natriuretici. Se la diagnosi è confermata il 

paziente inizia il trattamento terapeutico o, in caso di maggior gravità, viene ospedalizzato; il primo ricovero 

in ospedale per scompenso cardiaco è l’evento considerato come iniziale nel calcolo degli indicatori per la 

valutazione del PDTA. Dopo la dimissione il paziente è sottoposto a trattamento farmacologico con ace-

inibitori e/o betabloccanti e/o aldosteronici se classificato nella categoria diagnostica NYHA I, oppure con 

ace-inibitori e/o betabloccanti più ivabradina, se classificato nella categoria diagnostica NYHA II-IV e con 

frequenza cardiaca pari o superiore a 75 battiti al minuto. L’aderenza a queste terapie è considerata nel 

calcolo dell’indicatore di processo. 

 



Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%) Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%) Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%)

Piemonte 1098 4353 25,22 858 5600 15,32 2128 8547 24,90
Valle d'Aosta 21 157 13,38 3 143 2,10 34 305 11,15
Lombardia 7478 12608 59,31 8629 14479 59,60 6144 23366 26,29
Provincia autonoma di Bolzano 370 678 54,57 381 661 57,64 197 1245 15,82
Provincia autonoma di Trento 309 516 59,88 445 753 59,10 201 1204 16,69
Veneto 3972 6397 62,09 4392 7281 60,32 2351 12658 18,57
Friuli‐Venezia Giulia 1337 2142 62,42 1382 2322 59,52 1257 3516 35,75
Liguria 1337 2358 56,70 1305 2516 51,87 654 3955 16,54
Emilia Romagna 4364 7285 59,90 5801 8849 65,56 2285 13054 17,50
Toscana 2658 4597 57,82 1799 4976 36,15 2318 7260 31,93
Umbria 774 1272 60,85 627 1201 52,21 336 2166 15,51
Marche 1007 1887 53,37 1548 2565 60,35 467 3820 12,23
Lazio 4055 5921 68,49 3934 6405 61,42 652 9958 6,55
Abruzzo
Molise 446 635 70,24 290 527 55,03 90 1029 8,75
Campania 5397 7729 69,83 5488 8056 68,12 1108 11205 9,89
Puglia 3958 6277 63,06 3842 6380 60,22 1275 10137 12,58
Basilicata 394 809 48,70 384 787 48,79 202 1216 16,61
Calabria
Sicilia 4200 6776 61,98 4054 6977 58,11 1284 11766 10,91
Sardegna 952 1347 70,68 903 1310 68,93 382 2037 18,75

Numeratore PDTA‐03(A): numero di pazienti con una prescrizione di ACE inibitori o sartani nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice e con una (PDC)  ≥ 75%
Denominatore PDTA‐03(A): numero di pazienti appartenenti alla coorte prevalente con una prescrizione di ACE inibitori o sartani nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice
Numeratore PDTA‐03(B): numero di pazienti con una prescrizione di beta‐bloccanti nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice e con una PDC  ≥ 75%
Denominatore PDTA‐03(B): numero di pazienti appartenenti alla coorte prevalente con una prescrizione di beta‐bloccanti nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice
Numeratore PDTA‐04(B): numero di pazienti con un tasso di ecocardiogrammi nei 12 mesi successivi alla data di dimissione  ≥ 1
Denominatore PDTA‐04: numerosità della coorte prevalente
per i dettagli di calcolo vedi il file pdf con la "Metodologia per la valutazione PDTA Scompenso cardiaco"

Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con 
un adeguato numero di ecocardiogrammi (PDTA04)

Tabella dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo allo Scompenso Cardiaco (anno valutazione 2017 – anno reclutamento pazienti 2015. DM 12‐3‐2019)

Regione

Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che 
aderiscono al trattamento farmacologico con ACE inibitori o sartani 

(PDTA03A)

Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che 
aderiscono al trattamento farmacologico   con beta‐bloccanti 

(PDTA03B)



Titolo:  

Tabella dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo allo Scompenso Cardiaco  

(anno valutazione 2017 – anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019) 

Descrizione: La tabella dei valori degli indicatori di processo per il percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale, in sigla PDTA, relativo allo Scompenso Cardiaco (anno valutazione 2017 – anno reclutamento 

pazienti 2015. DM 12-3-2019), riporta i valori dei tre indicatori di processo secondo il decreto ministeriale sul 

Nuovo sistema di Garanzia del 12 marzo 2019. Il primo indicatore è calcolato come la percentuale di pazienti 

con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico con ACE inibitori o sartani. 

Il secondo indicatore è calcolato come percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che 

aderiscono al trattamento farmacologico con beta-bloccanti. Il terzo indicatore è calcolato come la 

percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di ecocardiogrammi.  

Per ogni indicatore è riportato il numeratore, il denominatore e l’indicatore calcolato come il rapporto, in 

termini percentuali, dei due. 

Il numeratore del primo indicatore è dato dal numero di pazienti con una prescrizione di ACE inibitori o sartani 

nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice e con una Proportion of Days Covered (PDC) 

≥ 75%. Il denominatore dello stesso è dato dal numero di pazienti appartenenti alla coorte prevalente con 

una prescrizione di ACE inibitori o sartani nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice. 

Il numeratore del secondo indicatore è definito come il numero di pazienti con una prescrizione di beta-

bloccanti nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice e con una PDC ≥ 75%. Il 

denominatore dello stesso è definito come il numero di pazienti appartenenti alla coorte prevalente con una 

prescrizione di beta-bloccanti nei 3 mesi successivi alla data di dimissione del ricovero indice.  

Il numeratore del terzo indicatore è dato dal numero di pazienti con un tasso di ecocardiogrammi nei 12 mesi 

successivi alla data di dimissione ≥ 1. Il denominatore dello stesso è dato dalla numerosità della coorte 

prevalente. 

Per i dettagli di calcolo si rimanda al file .pdf denominato “Metodologia per la valutazione PDTA Scompenso 

cardiaco”. 

I valori dell’indicatore “Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al 

trattamento farmacologico con ACE inibitori o sartani” vanno da un minimo di 13.38% (per la Valle d’Aosta) 

ad un massimo di 70.68% (per la Sardegna), 11 Regioni hanno un valore % inferiore o uguale al 59.90%, che 

rappresenta quindi il valore mediano dell’indicatore. 

La percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento farmacologico 

con beta-bloccanti ha assunto un valore minimo di 2.10% (per la Valle d’Aosta) e un valore massimo di 68.93% 

(per la Sardegna), il valore mediano è di 59.10%. 

Il valore minimo dell’indicatore “Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato 

numero di ecocardiogrammi” è stato di 6.55% (per il Lazio), il massimo di 35.75% (per il Friuli-Venezia Giulia) 

e il valore mediano uguale a 16.54%. 



59.9%

Aderenza al trattamento con ACE inibitori o sartani

mediana

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo allo Scompenso cardiaco nelle Regioni 

italiane (anno valutazione 2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019)



59.1%

Aderenza al trattamento con beta bloccanti

mediana

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo allo Scompenso cardiaco nelle Regioni 

italiane (anno valutazione 2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019)



16.5%

Adeguato n. di ecocardiogrammi

mediana

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo allo Scompenso cardiaco nelle Regioni 

italiane (anno valutazione 2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019)



Titolo:  

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo allo Scompenso cardiaco nelle Regioni 

italiane 

(anno valutazione 2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019) 

per i dettagli di calcolo vedi il file pdf con la "Metodologia per la valutazione PDTA Scompenso cardiaco" 

Descrizione: Le tre mappe rappresentano la cartina regionale dell’Italia e riportano con un gradiente dal rosso 

al blu la distribuzione dei valori dei tre indicatori di processo relativi al percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale, in sigla PDTA, per lo scompenso cardiaco, secondo il decreto ministeriale sul Nuovo sistema di 

Garanzia del 12 marzo 2019. I valori dettagliati degli indicatori sono riportati nella tabella presente sulla 

stessa pagina.  

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento 

farmacologico con ACE inibitori o sartani”, Piemonte, Valle d’Aosta, Marche, Basilicata e la Provincia 

Autonoma di Bolzano hanno valori inferiori o uguali a 55.6%, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e 

la Provincia Autonoma di Trento hanno valori compresi tra 55.7% e 59.9% che rappresenta la mediana 

dell’indicatore, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Sicilia hanno valori compresi tra 60.0% e 62.7%, Puglia, 

Lazio, Molise, Campania e Sardegna hanno valori superiori a 62.7%. 

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco che aderiscono al trattamento 

farmacologico con beta-bloccanti”, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Basilicata hanno valori 

inferiori o uguali a 52.0%, Umbria, Molise, Sicilia e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno valori 

compresi tra 52.1% e 59.1% che rappresenta la mediana dell’indicatore, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia 

Giulia e Puglia hanno valori compresi tra 59.2% e 60.3%, Marche, Emilia-Romagna, Sardegna, Lazio e 

Campania hanno valori superiori a 60.3%. 

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti con diagnosi di scompenso cardiaco con un adeguato numero di 

ecocardiogrammi”, Valle d’Aosta, Lazio, Molise, Campania e Sicilia hanno valori inferiori a 11.7%, la Provincia 

Autonoma di Bolzano, Liguria, Umbria, Marche e Puglia hanno valori compresi tra 11.8% e 16.5%, che 

rappresenta la mediana dell’indicatore, Veneto, Emilia-Romagna, Basilicata e la Provincia Autonoma di 

Trento hanno valori compresi tra 16.6% e 18.7%, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e 

Toscana hanno valori superiori a 18.7%. 
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