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Chemioterapia: 63% del costo è per i farmaci. Aiom e
Cipomo al lavoro per elaborare i costi standard
Presentati i primi risultati parziali del progetto. Evidenziato che sì il farmaco
rappresenta il costo maggiore ma come tra personale, dispositivi sanitari fino ai
costi amministrativi rappresentano il 37% del costo. E il futuro è costruire uno
standard per tipologia di paziente oncologico.
- “Determinare i costi per Drg, tipo di ricovero in modo analitico. Ma
soprattutto elaborare i costi per le chemioterapie ambulatoriali per indicazione
terapeutica, in modo da passare da un costo standard per prestazione generica
ad un costo standard per tipologia di utente (HRG-HealthCare Resource
Groups)”. Sono questi gli obietti del progetto Aiom e Cipomo per definire un vero
e proprio costo standard per l’oncologia.
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Le prime risultanze del progetto che ha voluto mettere a confronti i costi delle
chemioterapie in 10 Aziende sanitarie e ospedaliere è stato presentato oggi
durante una sessione del Congressio Aiom da Evaristo Maiello, Dirigente
medico della unità operativa complessa di Oncologia dell’Irccs Casa Sollievo
della Sofferenza, San Giovanni Rotondo e Alberto Pasdera Coordinatore scientifico N.I.San. (Network
Italiano Sanitario per la determinazione dei costi standard).
Lo studio, per ora ci sono solo i dati di 6 strutture ha analizzato il tema secondo una serie di dati relativi al
2015 (data evento, tipo farmaco usato, quantità, codice cartella, diagnosi di riferimento, totale spesa e
quantità farmaci utilizzati).
Numeri che hanno riguardato 4.195 pazienti che hanno
effettuato in totale 36.537 chemioterapie (più di 20 tumori
analizzati) per un costo totale di 32,7 mln.
Dai dati è emerso che il 63% del costo è per i farmaci
mentre il restante 37% riguarda altre voci (dal personale
ai dispositivi sanitari fino ai costi amministrativi).
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Ma il punto decisivo per il futuro ben analizzato dagli
esperti è che non è possibile e sensato costruire un unico
costo standard (oggi per esempio la chemio ha un’unica
classificazione). “Le future analisi dovranno tenere conto
ed essere indirizzate all’individuazione del costo standard
per paziente oncologico”.
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Del resto ogni tipo di chemio può avere costi differenti, sia
tenendo conto per esempio dei farmaci che si usano, sia tenendo conto del singolo paziente.
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