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I costi 
della broncopneumopatia
cronica ostruttiva
nella Regione Marche

INTRODUZIONE

Le malattie respiratorie costituiscono un importante problema di

salute pubblica in quanto rappresentano, unitamente al cancro

del polmone, la seconda causa di morte a livello mondiale e

sono più diffuse di quanto riteniamo a causa dell'elevata percen-

tuale di sottodiagnosi rilevabile al momento attuale. Le prospet-

tive future prevedono un ulteriore incremento della loro preva-

lenza per l'aumento dell'età media della popolazione e per le

conseguenze della diffusione dell'abitudine al fumo, cosicché la

sola broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sarà, già nel

2020, la terza causa di morte nel mondo. 

La BPCO è una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata

da ostruzione al flusso aereo, cui contribuiscono in varia misura

alterazioni bronchiali (bronchite cronica) e del parenchima pol-

monare (enfisema). La BPCO è associata all'inalazione di sostan-

ze nocive, soprattutto fumo di tabacco, e si manifesta con tosse

e catarro cronici e/o dispnea, inizialmente sotto sforzo e succes-

sivamente anche a riposo. Può indurre importanti effetti sistemi-

ci ed essere associata a differenti comorbilità legate alla croni-

cità e all'invecchiamento. 

La diagnosi di BPCO si basa sulla presenza di sintomi respiratori

e/o esposizione a fattori di rischio e sulla dimostrazione dell'o-

struzione mediante test di funzione respiratoria. La presenza di

un rapporto fra volume espiratorio massimo per secondo e capa-

cità vitale (FEV1/VC), che rimane inferiore ai limiti di norma an-

che dopo somministrazione di un broncodilatatore, è criterio

sufficiente per confermare il sospetto clinico di malattia. 

La malattia è definita dalla Global Alliance Against Chronic Re-

spiratory Diseases (GARD) dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS) come una "malattia prevenibile e curabile": questa

definizione impone precise responsabilità agli specialisti, alla

medicina del territorio, al programmatore sanitario e alle società

scientifiche. Il tasso di BPCO nella popolazione è stimato tra il 2%

e il 4%, mentre la prevalenza di BPCO diagnosticate nella popola-

zione è dell’1,5%1-3. Le BPCO rappresentano la terza causa di mor-

te delle patologie delle vie respiratorie, che costituiscono oltre

un quinto (23%) di tutte le morti4.

OBIETTIVI

Questo lavoro ha lo scopo di valutare il processo assistenziale

del paziente con BPCO, e quindi stabilire un job order costing

della patologia per costi diretti secondo i vari livelli di erogazio-

ne assistenziale (assistenza farmaceutica, assistenza ambulato-

riale, assistenza ospedaliera, ed ossigenoterapia a lungo termi-

ne). Vuole poi valutare se è possibile definire un rapporto fra co-

sti diretti fissi e variabili, e quindi un break event point, per la

patologia cronica e stabilire dei rapporti fra input ed output re-

lativamente all'efficienza del sistema.

MATERIALI E METODI

Sono stati individuati i pazienti con diagnosi di BPCO nella Re-

gione Marche. Sono stati seguiti i vari livelli di erogazione diret-

ta, mediante il link dei codici fiscali, e quindi si è stabilito un

processo di costo assistenziale, a tariffa di DRG, ambulatoriale,

farmaceutica ed ossigenoterapia. 

RISULTATI

La prevalenza della patologia è stata stimata intorno al 2% della

popolazione: un valore simile ai dati internazionali, per cui è sta-

to possibile individuare un’inferenza statistica con i dati ottenuti

dal presente lavoro.

L'assistenza ospedaliera ha rappresentato il 46% delle risorse im-

Tabella 1. Livelli di erogazione assistenziale per BPCO nella Regione Marche,
anno 2012

Livelli di assistenza Costo/assistito Percentuale 

Assistenza ospedaliera 2749 46

Assistenza farmaceutica 104 2
Assistenza specialistica
ambulatoriale 328 5

Ossigenoterapia 2787 47

Totale 5968



CARE 2, 2014

36

Confronti

piegate, mentre l'assistenza farmaceutica il 2%, l'assistenza am-

bulatoriale il 5%, e l'ossigenoterapia il 47%, come evidenzia la Ta-

bella 1.

La Regione Marche presenta un’organizzazione sanitaria unica

(ASUR), suddivisa per cinque aree vaste, e due aziende ospeda-

liere. Il tasso di ospedalizzazione registrato è differente fra le

singole aree vaste (AV), ma più elevato rispetto agli indici di

performance delle aziende sanitarie individuati dall'Istituto

Sant'Anna di Pisa di circa il doppio se non il triplo (Tabella 2).

La degenza media era invece sopra ai valori soglia individuati dal

Ministero della Salute di circa il 30% (Tabella 3).

La diagnosi principale per ricovero a DRG 87 è stata nell’80% dei

casi di insufficienza respiratoria e in circa il 20% di insufficienza

respiratoria acuta e cronica. La diagnosi principale per il DRG 88

era invece nell’85% dei casi di BPCO con esacerbazione (acuta) e

nel restante 15% di BPCO senza esacerbazione.

La Tabella 4 mostra la provenienza dei ricoveri. Come si può os-

servare, è ancora molto alto il ricovero dal Pronto Soccorso (60%

per il DRG 87 e 40% per il DRG 88), mentre è stabile l'accesso da

medico di medicina generale (6% per il DRG 87, 9% per il DRG

88), con un valore che si attesta sulle percentuali a cui possono

essere attribuiti i ricoveri per il medico di medicina generale.

Inoltre l'8% dei pazienti presenta ricoveri ripetuti, concentrati

soprattutto per il DRG 87 Edema polmonare e insufficienza re-

spiratoria. I pazienti che fanno uso di ossigenoterapia liquida

rappresentano l’1,2/1000 degli assistiti; il 24% di loro effettua un

solo ricovero, mentre il 9% effettua ricoveri ripetuti, soprattutto

per il DRG 87, come mostra la Tabella 5.

I farmaci del sistema respiratorio rappresentano il 32% della spe-

sa totale per assistenza farmaceutica. La Tabella 6 mostra l'in-

tensità di prescrizione (ddd/1000ab/die) dei farmaci prescritti ad

assistito con BPCO.

Si osserva che l'assistito con BPCO è un paziente complesso, con

elevata complicanza di trattamento. Si associano infatti pluripa-

tologie che determinano un’elevata prescrizione di farmaci e un

ampio utilizzo di antibatterici per uso sistemico. Il 30% dei pa-

zienti presenta anche ricovero per DRG 89 e DRG 90, rispettiva-

mente polmonite con e senza complicanza. 

La specialistica ambulatoriale rappresenta il 5% della spesa totale

per assistito. Le branche più interessate nel paziente con BPCO

sono enunciate nella Tabella 7.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Il paziente con BPCO presenta una patologia complessa e produ-

ce un consumo elevato delle risorse del sistema sanitario. Se

ipotizziamo un costo/assistito annuo di circa 6000 euro, con dif-

ferenti livelli di erogazione, possiamo definire un percorso dia-

gnostico-terapeutico che potrebbe incidere sul valore complessi-

vo di spesa. Infatti si osserva un elevato consumo di ossigenote-

rapia a lungo termine persino più elevato dell’assistenza ospeda-

liera e nonostante un maggior utilizzo al ricovero. Forse dovreb-

be essere impostato un sistema di telemetria che permetta di

Tabella 2. Tassi di ospedalizzazione nella Regione Marche

Tasso
ospedalizzazione/
100.000 assistiti

AV1 AV2 AV3 AV4 AV5
Media
Regione
Marche

DRG 87 Edema
polmonare e
insufficienza
respiratoria

379 188 129 288 207 234

DRG 88 Malattia
polmonare cronica
ostruttiva

57 85 81 81 89 71

Totale 436 273 210 369 296 305

Tabella 3. Giorni di degenza media per DRG nella Regione Marche

DRG AV1 AV2 AV3 AV4 AV5

87 Edema polmonare e
insufficienza respiratoria 10 11 13 10 10

88 Malattia polmonare cronica
ostruttiva 9 9 10 9 9

Tabella 4. Provenienza dei ricoveri per i DRG 87 e 88 nella Regione Marche

Tipo di accesso
DRG 87 Edema
polmonare e
insufficienza

respiratoria (%)

DRG 88
BPCO (%)

Accesso senza proposta di
sanitario 60 40

Accesso programmato dallo
stesso Istituto di Cura 27 39

Accesso da medico di medicina
generale 6 9

Trasferito da istituto pubblico 4 5

Guardia medica 2 5

Trasferito da istituto privato
accreditato 0 2

Tabella 5. Ricoveri ripetuti per pazienti in ossigenoterapia liquida nella Regione
Marche

DRG 87 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 84%

Insufficienza respiratoria acuta 48%

Insufficienza respiratoria acuta e cronica 52%

DRG 88 BPCO 16%

BPCO con esacerbazione (acuta) 100%
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monitorare l'utilizzo dell'ossigeno: in questo caso un aumento

del servizio potrebbe generare una diminuzione dei costi sul

conto economico specifico.

L’efficienza dell'assistenza ospedaliera dovrebbe essere migliora-

ta per quanto concerne il profilo dei costi fissi e variabili in

modo da generare una diminuzione della degenza media. L'im-

piego di procedure standard di trattamento al paziente con

BPCO in ambiente ospedaliero e il benchmarking con strutture

performanti potrebbe essere in grado di liberare risorse miglio-

rando il tasso di occupazione e l'indice di turnover, agendo così

sul tasso di ospedalizzazione.

Si possono inserire obiettivi specifici nel processo di budgetting

sia delle Unità Operative Ospedaliere sia dei Distretti tramite le

UCAD, che evidenzino la funzione fondamentale dei medici di

medicina generale quali interlocutori principali nel percorso dia-

gnostico-terapeutico della BPCO. La possibilità di generare inve-

stimenti ICT è in grado di poter ridurre il valore complessivo di

spesa per la BPCO, cercando di scorporare per alcune patologie

l'interesse specifico del conto economico (farmaci, servizi, per-

sonale, dispostivi medici). Si è potuto osservare che il costo per

l’assistenza farmaceutica corrisponde solo al 5% del valore com-

plessivo, ma una bassa aderenza alla terapia e un’anomala scelta

prescrittiva (non proprio conforme alle linee guida) generano

un'assistenza non completa e poco efficace rispetto alla cura

della patologia. La possibilità di creare gruppi di medici di medi-

cina generale, specialisti ospedalieri e familiari dei pazienti (fa-

mily learning) è in grado di migliorare l'approccio alla patologia.

Sicuramente la BPCO è una patologia che deve coinvolgere più

professionisti, ma il ruolo del medico di medicina generale resta

fondamentale in quanto è il vero gestore della patologia cronica.

È quindi fondamentale investire sul territorio e sui percorsi dia-

gnostico-terapeutici cercando di organizzare, programmare, con-

trollare e avere un feedback del processo assistenziale. Penso che

sia necessario un approccio sempre più centrato sul paziente, so-

prattutto per le patologie croniche, individuando il suo costo nel

processo assistenziale e per stabilire poi delle priorità nelle pro-

cedure da attivare e fare scelte sempre più mirate e con una mag-

giore capacità di valutazione dei costi, che devono essere sempre

supportati dall'autonomia clinica in un percorso di budget.
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Tabella 7. Numero di prestazione per assistito di specialistica ambulatoriale in
pazienti con BPCO

Tipo 
di prestazione

Prestazioni/
assistito 

Importo/
assistito

Medicina fisica e riabilitazione-
recupero e riabilitazione funzionale
motulesi e neurolesi

42 142,97

Laboratorio di analisi,
microbiologia, virologia, anatomia
patologica, genetica,
immunoematologia, servizio
trasfusionale

4999 130,64

Diagnostica per immagine:
radiologia diagnostica 17 69,40

Pneumologia 19 34,12

Cardiologia 10 18,26

Tabella 6. Intensità di prescrizione (ddd/1000ab/die) di 20 principi attivi per
pazienti con BPCO

Principio attivo DDD/assistito

Furosemide 22,15

Nitroglicerina 7,43

Tiotropio bromuro 7,38

Salmeterolo + fluticasone 6,89

Pantoprazolo 6,43

Atorvastatina 4,08

Enoxaparina sodica 1,42

Formoterolo 1,41

Rosuvastatina 1,38

Insulina glulisina 0,94

Formoterolo + budesonide 0,69

Beclometasone + formoterolo 0,69

Omega polienoici 0,66

Pramipexolo 0,54

Quetiapina 0,50

Memantina 0,37

Levetiracetam 0,33

Ceftriaxone 0,22

Darbepoetina alfa 0,20

Eritropoietina 0,16


