
PIANETA DRG/ Un workshop europeo dà vita all’«Hospital benchmarking club»

S i è tenuta a Bruxelles il 5 mar-
zo scorso una conferenza, a
cura di Hope ed Ehma, su fi-

nanziamento degli ospedali e Drg. Il
workshop, che ha fatto il punto sul
tema a livello europeo, è parte di un
percorso di approfondimento dei
meccanismi di finanziamento e valu-
tazione dell’attività ospedaliera su
scala continentale:
● Hope (European hospital and he-
althcare federation) aveva promosso
un’indagine sull’esperienza dei Dr-
gs (Drgs as financing tool) nei Paesi
dell’Ue a dicembre 2006;
● Ehma (European health manage-
ment association) supporta l’«Heal-
thBasket project», un programma di
ricerca della Commissione europea
per lo studio della variabilità dei co-
sti sanitari tra Paesi membri, che
utilizza i sistemi di classificazione
come i Drgs, per comparare i costi
delle prestazioni ospedaliere.

Oltre un centinaio i partecipanti
provenienti da tutta Europa, con una
partecipazione significativa di perso-
nale operante in strutture della Com-
missione e altre Istituzioni comunita-
rie, nonché, per la cronaca, un cine-
se:Mr Lu TsungHsueh, della Natio-
nal Cheng Kung University.

La relazione iniziale (Drgs:
What, Why and How) è stata tenuta
da Giovanni Fattore dell’Universi-
tà Bocconi di Milano che ha illustra-
to l’importanza e la diffusione dei
sistemi Drg o Drg-like che oramai
rappresentano la norma per il finan-
ziamento e/o la valutazione delle per-
formance degli ospedali per acuti in
tutta l’Ue e area Ocse.

Steve Wright (EuHpn/Echaa, Lu-
xemburg), ha illustrato, con riferi-
mento al tema del finanziamento in
conto capitale, la variegata situazio-
ne europea, che comporta obiettive
difficoltà nella comparazione e com-
prensione dei processi di distribuzio-
ne della spesa ospedaliera, che pure
utilizzino sistemi analoghi di misura
del case-mix (Drgs).

La svedese Marianne Olson ha
illustrato il possibile punto di vista
del manager nell’area scandinava
che utilizza i Nord-Drgs dal 1996,
rimarcando l’enfasi su controllo e
finanziamento, a scapito di valutazio-
ni su qualità ed efficacia che si stan-
no producendo solo da ultimo.

La prospettiva del clinico, nel-
l’esperienza dei Ghm (Groupes Ho-
mogeneès de Maladie, i Drg france-
si) è stata sottolineata da Bernard
Garrigues (Centre hospitalier du
Pays d’Aix), che ha concluso affer-
mando come l’evoluzione della clas-
sificazione sia essenziale per ridurre
la variabilità intra-Drg e inter-ospe-
daliera, senza dimenticare che i siste-
mi di classificazione non spiegano
tutta la variabilità, non sono perfetti
e non rappresentano, allo stato attua-
le, strumenti di misurazione della
qualità, in quanto concepiti per altri
scopi.

Ha concluso la sessione della mat-
tinata lo spagnolo Carlos Segovia
(Instituto de Salud Carlos III, Ma-
drid) che, nell’ottica del governo di
sistema, ha preso atto dell’odierna
maggiore consapevolezza:
● dell’interdipendenza dei meccani-
smi di controllo;
● della necessità di analisi che supe-
rino l’ospedale in una visione più
complessiva dell’assistenza sanitaria
e del contesto sociale;

● dell’importanza dei sistemi come
i Drg che ci hanno aiutati a compren-
dere meglio le dinamiche produttive
e che sono in continua evoluzione e
miglioramento per monitorare seve-
rità, efficacia e qualità dei servizi
sanitari.

Esperienze di introduzione, imple-
mentazione e finanziamento di tec-
nologie innovative e Drgs in Germa-
nia e Italia (interventi di J. Mal-
zahn, C.Wagner e F.Pezzo) hanno
aperto il pomeriggio, che è prosegui-
to con la narrazione dell’esperienza
dell’Ungheria, Paese che introdusse
i Drg negli anni ’90, da parte di
Janos Weltner.

Relazione conclusiva su «Drgs-
Where next for Europe: fromHealth-
Basket to EuroDrg», di Reinhard
Busse (Politecnico di Berlino) che

ha introdotto il programma di ricer-
ca HealthBasket, nato nell’ambito
del VI programma quadro di ricerca
della Commissione europea
(2006-’08) e che ha fornito i primi
risultati già dal primo anno.

Si tratta di fornire indicazioni poli-
tiche e di metodo sul problema della
variabilità dei costi sanitari tra i Pae-
si membri, per abbattere le frontiere
sanitarie che ancora esistono in seno
all’Ue. I partner coinvolti sono Dani-
marca, Francia, Germania, Inghilter-
ra, Italia, Olanda, Polonia, Spagna e
Ungheria che rappresentano un cam-
pione significativo dei diversi siste-
mi sanitari e dei “vecchi” e “nuovi”
membri dell’Ue.

Il gruppo ha dapprima analizzato
il “paniere” (basket) dei servizi offer-
ti da ciascuno degli Stati membri; in

secondo luogo ha condotto analisi e
sviluppato metodologie per definire
costi e prezzi di specifici servizi tra i
diversi Paesi, per poi giungere all’at-
tuale fase che consiste nello svilup-
po e implementazione di un approc-
cio innovativo per la raccolta e l’ana-
lisi della variazione dei costi a livel-
lo micro, ai fini di comparazioni
internazionali.

Le prime “evidenze” possono co-
sì essere riassunte:
Œ esiste un chiaro trend nell’Ue per
una più esplicita definizione dei ser-
vizi compresi nel “paniere” di cia-
scun Paese, non sempre per ragioni
di contenimento dei costi, ma piutto-
sto al fine di garantire omogeneità
ed equità d’accesso; i sistemi di clas-
sificazione e le tassonomie sono as-
sai diverse, sia nell’ambito ospeda-

liero che specialistico-ambulatoria-
le, per cui è particolarmente urgente
dotarsi di strumenti per uniformare
o perlomeno comprendere le diffe-
renze tra Paesi;
� la maggior parte dei Paesi si è
dotata di sistemi di remunerazione
basati sull’attività di ospedali per
acuti (Drg) e ambulatoriale (nomen-
clatori tariffari), con carenze eviden-
ti nel settore della post-acuzie e riabi-
litazione. Per poter giungere a com-
parazioni efficaci, dal punto di vista
del metodo, si stanno elaborando i
costi standard con il problema che
un sistema europeo
“standardizzato” a livello di singoli
provider può essere sì ben giustifica-
to e necessario, ma può creare con-
flitti con il principio di sussidiarietà,
per cui si è sviluppato un metodo di
standardizzazione ad hoc;
� sono stati analizzati 10 casi (case
vignettes) rappresentativi dei diversi
settings assistenziali.
Si è così giunti alla definizione di
alcune questioni aperte:
● se i costi sono così diversi all’in-
terno di ciascun Paese, perché svi-
luppare comunque sistemi nazionali
di Drg piuttosto che un sistema di
classificazione continentale? Di che
dati c’è bisogno, per questo scopo?
● se i costi variano a seconda del
trattamento, che ne è della qualità
delle cure?

L’analisi dei costi ha permesso di
evidenziare categorie omogenee
(p.e. i costi per la diagnostica, farma-
ceutica e consumabili, nonché il per-
sonale sanitario danno ragione di ol-
tre il 50% della spesa), che hanno
condotto alla possibile elaborazione
di Euro-Drg per la copertura di tutte
le patologie trattate/trattabili e la co-
stituzione di un «Hospital Bench-
marking Club» che ha postomaggio-
re enfasi su fattori esogeni (p.e. sala-
ri) e attenzione verso il sistema dei
pesi relativi, utilizzati da sempre da
Medicare negli Usa.

Sulla base dell’HealthBasket evo-
lutosi nel progetto Euro-Drg (costi-
tuito nell’ambito del settimo pro-
gramma quadro europeo per il trien-
nio 2009-’11), l’implementazione
del grouper europeo dovrà conside-
rare almeno 3 ordini di fattori:
Œ caratteristiche del paziente;
� variabili legate al trattamento;
� fattori esogeni.

Da quando sopra si può immagi-
nare un percorso di classificazione
del singolo caso (si veda figura, sta-
di 1-4), che dovrà essere sviluppato
a livello locale-nazionale, per impor-
tazione o per sviluppo autonomo.

È ovvio come la situazione di
“maturazione” del sistema di classifi-
cazione sia diversa da paese a paese:
alcuni si trovano allo stadio 1, altri
al 2 o al 3.

Venendo a noi, il decreto ministe-
riale del 18 dicembre 2008 ha ag-
giornato le classificazioni Icd-9-Cm
e Drg alla versione 24 (Fy 2007 in
Usa) e ha previsto che l’aggiorna-
mento complessivo avvenga «con
periodicità biennale a decorrere dal
1˚ gennaio 2009», stessa data di in-
troduzione dei nuovi Drg. Se la pro-
spettiva fosse quella di EuroDrg,
mancherebbero solo 20 mesi.

Marino Nonis
Direttore sanitario

Ospedale Cristo Re, Roma
m.nonis@libero.it

Costi H: l’Ue cerca la quadra

Trattamento Livello erogazione
e classe d’età (anni) Ambito Elezione/Urgenza Echi (*)

Appendicectomia Ospedale (14-25) Chirurgia U -
Parto vaginale Ospedale (25-35) Ostetricia E +
Sostituzione d’anca Ospedale (65-75) Chirurgia E +
Cataratta Ambulatorio (70-75) Chirurgia E +
Ictus Ospedale (60-70) Medicina U +
Infarto (Ima-Ptca) Ospedale (50-60) Medicina U +
Tosse Ambulatorio (fino a 2) Pediatria/Mmg U -
Colonscopia Ambulatorio Servizi di diagnosi E +
Otturazioni dentali Ambulatorio (25-35) Odontoiatria U +
Fisioterapia (ginocchio) Ambulatorio (fino a 12) Riabilitazione - -
(*) Casi compresi o meno nel sistema europeo degli indicatori sanitari (European community health indicators)

Paese Modalità di inclusione Compreso nei
Drg (sì/no)

Austria Aliquote che tengono conto delle spese in Cc sono previste nel
calcolo dei pesi relativi dei Drgs Sì

Belgio
I costi di infrastruttura sono oggetto di budget direttamente negozia-
ti dall’azienda con il ministero, mentre alle spese per attrezzature e
medical devices provvedono chirurghi e ospedali

No

Danimarca Non incluso nei Drg No
Inghilterra Inclusi negli Hrg Sì
Finlandia Tutti i costi di investimento sono inclusi nei Drg Sì
Francia I costi sono inclusi, ma non è standardizzato l’ammortamento Sì

Germania I governi regionali coprono costi di infrastrutture e attrezzature con
appositi sussidi ?

Italia Tutti i costi dovrebbero essere inclusi nelle tariffe, ma esistono finan-
ziamenti specifici per servizi pubblici e obbligatori Sì/?

Portogallo Finanziamento specifico extra tariffa No
Spagna Non incluso nei Drg No
Svizzera Non incluso nei Drg No
Svezia Incluso nei Drg Sì

Paesi Bassi Tutte le attrezzature sono comprese nei Dbcs (lista A e B), la lista B
dei Dbcs include in modo specifico questi costi Sì

Implementazione del “Grg-grouper” europeo

Focus sulle quote standard - Carenze comuni: post-acuzie e riabilitazione

Finanziamento in conto capitale (Cc) nei Drgs

“Case Vignettes” di HealthBasket
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