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Questa breve nota propone alcune riflessioni sulle modalità di remunerazione dei dispositivi 

medici utilizzati in ambito ospedaliero. In particolare, questo documento sintetizza il processo ed i 

soggetti coinvolti in alcuni paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE). 

 

Il quadro internazionale 

L’analisi di alcune esperienze internazionali evidenzia tre tipologie di dispositivi per i quali è 

previsto un aggiustamento della tariffa standard per DRG: 

a. dispositivi ad alto costo e ad ampia variabilità di utilizzo (il cui utilizzo comporta un forte 

incremento di eterogeneità nei costi per DRG); 

b. dispositivi oggetto di politiche di incentivo all’uso; 

c. dispositivi innovativi. 

La Diapositiva 2 riporta una sintesi dei diversi criteri utilizzati per l’individuazione di tipologie di 

dispositivi per i quali è previsto un aggiustamento della tariffa nei Paesi selezionati.  

a. In relazione alla prima tipología di prodotti, la loro individuazione può correttamente esser 

garantita attraverso una analisi dei fattori di variabilità dei costi intra-DRG. Analisi che sia 

basata su un processo di raccolta dati sul profilo di consumo di risorse e di costo a livello di 

singolo caso di ospedalizzazione, che dovrebbe essere standardizzato (ossia prevedere la 

disponibilità di linee guida, manuale di raccolta dati e software inclusivo di controlli), 

rappresentativo del tipo di offerta e di servizi e sistematico (annuale) e che permetterebbe di 

individuare i dispositivi ad alto costo e ad ampia variabilità di utilizzo all’interno delle 

categoríe/gruppi diagnostici. Il sistema di pagamento prospettico (Spp) con tariffe 

determinate sulla base di costi standard di produzione prevede, di norma, l’esclusione dei 

costi associati a questo tipo di dipositivi dal calcolo della tariffa ed una remunerazione 

aggiuntiva per lo specifico dipositivo, nei casi in cui venga effettivamente utilizzato nel 

percorso di cura. Nell’ambito della manutenzione del Spp, si può quindi prevedere 

l’introduzione di uno specifico  DRG, destinato alla specifica sotto-popolazione di casi per i 

quali si impeghi il dispositivo, laddove ritenuto appropriato. 
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b. Per quanto riguarda i dispositivi oggetto di politiche di incentivo all’uso, le politiche tariffarie 

possono prevedere una remunerazione aggiuntiva che “premi” l’utilizzo appropriato della 

tecnología di comprovata efficacia, generalmente determinata come percentuale aggiuntiva 

alla tariffa. In questo modo, di fatto viene introdotto un fattore di aggiustamento della tariffa 

basata sui costi standard; l’elemento di differenziazione è dato dalla esplicita dichiarazione 

della política tariffaria adottata. 

c. In relazione ai dispositivi innovativi, si pone una questione di allineamento fra il processo di 

raccolta dei dati di costo ed il processo di determinazione delle tariffe, che necessariamente si 

basa su dati relativi alla produzione degli ospedali di 2 o 3 anni prima. La Diapositiva 3 

riporta, a titolo di esempio di tale fenomeno, la tempistica del processo di determinazione 

delle tariffe nel National Health Service britannico. 

 

Le principali caratteristiche comuni delle modalità di remunerazione dei nuovi dispositivi nei 

Paesi analizzati sono le seguenti: 

• è prevista una remunerazione aggiuntiva per caso trattato rispetto alla tariffa standard; 

• la remunerazione aggiuntiva è a carattere temporaneo (due o tre anni); 

• è utilizzata una lista dinamica di dispositivi, con criteri espliciti di inclusione/esclusione; 

• sono codificati sia le modalità di segnalazione della tecnologia innovativa potenziale 

oggetto di valutazione, sia i soggetti abilitati a farla. 

I Paesi oggetto di analisi prevedono il coinvolgimento di soggetti diversi nel processo di 

individuazione e di determinazione della remunerazione aggiuntiva dei dispositivi innovativi 

(Diapositiva 4); quello che emerge da una prima analisi di tali esperienze è una chiara 

individuazione dei tempi e delle modalità di esecuzione del processo. 

 

La Valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment, HTA) 

Una analisi ricognitiva condotta dall’OCSE nel 2008-2009 ha permesso di costruire un quadro  

delle modalità di utilizzo delle informazioni derivanti dalla valutazione delle tecnologie sanitarie 

nel processo decisionale. In base ai risultati di questa inchiesta, solo 5 dei 30 paesi membri 

dell’Organizzazione non hanno confermato l’esistenza di una struttura per la valutazione delle 

tecnologie sanitarie, ma le capacità di produzione di informazioni variano molto fra paesi.  
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Il ruolo degli Enti nazionali responsabili della HTA nei paesi oggetto di questa analisi è 

diversificato. Solo in pochi casi, gli Enti responsabili dell’HTA sono anche responsabili della 

valutazione della tecnologia, come nel caso del National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) inglese o del Dental and Pharmaceutical Benefits Board (Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket, TLV) Svedese; molto spesso il ruolo di questi Enti è confinato alla 

produzione di informazioni di tipo scientifico, mentre la decisione viene presa dal governo o dal 

soggetto regolatore/acquirente. Le analisi svolte possono includere anche analisi costo-efficacia 

dei nuovi dispositivi. La Diapositiva 5 riporta le principali caratteristiche delle attività di 

valutazione nei Paesi in studio. 

È interessante notare come, mentre il NICE interviene “solo” su tecnologie innovative e in 

presenza di variabilità d’uso,  l’attività di valutazione in Francia dovrebbe (in teoria) riguardare 

tutte le tecnologie innovative. 

 

Discussione 

La Diapositiva 6 elenca alcuni elementi di riflessione, in relazione al possibile utilizzo di fattori di 

aggiustamento alla tariffa standard che consentano di rendere conto dell’uso appropriato delle 

tecnologie sanitarie nel contesto italiano. 

• Fattore tempo. Se si considera che circa il 60% dei dispositivi in uso sono stati messi in 

commercio da meno di tre anni, è chiaro come sia necessario produrre informazioni 

tempestive, ai fini di un utilizzo anche in ambito di remunerazione. La chiave di volta è 

costituita dalle modalità di coinvolgimento nel processo di produzione ed utilizzo di 

informazioni dei diversi soggetti/stakeholders coinvolti, tenendo conto della diversa 

“visione” del fattore tempo. In particolare, nel caso di “early adoption” è necessario un 

coinvolgimento dell’industria nel processo di raccolta di informazioni che consentano 

valutazioni di costo-efficacia dei dispositivi innovativi. 

• Le liste di dispositivi oggetto di remunerazione aggiuntiva dovrebbero essere temporanee 

e gestite “in deroga”. Può essere previsto un periodo di transizione (2-3 anni), nel corso 

del quale si possa procedere a: attribuire un codice al dispositivo, valutarne l’effettivo ed 

appropriato utilizzo, stimarne il costo. Successivamente, il dispositivo (ed il relativo costo) 

potrà eventualmente essere integrato nella tariffa del DRG di riferimento. 
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• Uso delle informazioni (appraisal) provenienti da studi di valutazione delle tecnologie 

sanitarie, da parte del soggetto regolatore/pagatore, nell’ambito del Spp. In particolare, gli 

accordi/contratti tra acquirenti ed erogatori potrebbero tenere esplicitamente in 

considerazione tali informazioni. A tal fine occorre, tuttavia, tenere conto: 

o dei limiti nella trasferibilità spaziale dei risultati delle analisi costo-efficacia, 

basati sui valori e sulle preferenze legate al contesto, alle priorità dei regolatori, 

alla tipologia di sistema di pagamento ed al budget investito in sanità nelle realtà 

nelle quali sono svolti gli studi;  

o della necessità di individuare dei criteri di selezione delle tecnologie oggetto di 

possibile valutazione. 
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