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Attraverso il ruolo  
del pediatra di libera scelta, 
l’Italia è l’unica realtà 
nazionale in Europa  
a riconoscere la peculiarità 
di una medicina  
di base pediatrica

 

L
’area pediatrica, nel nostro Paese, è riconosciuta, anche da un 
punto di vista normativo come ambito sanitario diversificato 
rispetto alla medicina per adulti. L’Italia è l’unica realtà nazio
nale nel riconoscere, insieme agli Stati Uniti, la peculiarità di 
una medicina di base pediatrica (attraverso il ruolo dei pediatri 

di libera scelta).
La peculiarità dell’assistenza sanitaria in età pediatrica si sostanzia anche nel
l’ambito del riconoscimento del maggiore carico assistenziale nella gestione dei 
pazienti pediatrici rispetto ai pazienti adulti, essendo ben note le difficoltà in 
questo campo, spesso oggetto di discussione in tavoli tecnici a livello naziona
le. In particolare, sono ben noti i limiti dell’attuale sistema di classificazione 
per DRG, che su 540 classi diagnostiche ne dedica alla descrizione specifica 
della casistica pediatrica solo 43, più sette classi per i ricoveri neonatali.

Al fine di valutare la gestione del paziente pediatri
co in termini di carico assistenziale e consumo di 
risorse, l’AOPI ha effettuato un’analisi della costosi
tà media dei ricoveri ordinari, in riferimento ad 
alcuni DRG (Diagnosis Related Groups) di alta com
plessità. La valutazione è stata effettuata mediante 
l’adozione dei seguenti criteri metodologici:
1. sono state analizzate le categorie diagnostiche 
e/o terapeutiche (ICD9CM) che concorrono all’at
tribuzione del DRG, e in base a tali risultanze sono 
state espresse le motivazioni cliniche e organizza
tive, che supportano la scelta di considerare il DRG 
come ad alta complessità nel caso di pazienti pe
diatrici. Le indicazioni sono state elaborate coin
volgendo clinici esperti e in base alle evidenze 
scientifiche disponibili nella letteratura interna
zionale;
2. sono stati analizzati i costi relativi ai ricoveri 
ordinari afferenti a ciascun DRG. Sono esclusi i ca
si di 01 giorno e i casi di sovra codifica rilevati.

L’esito dell’analisi ha portato alla definizione di 
una lista di DRG ad alta complessità per la pedia
tria, coerente con i risultati del Tavolo Tecnico 
Pediatria 2012 (sottogruppo Tavolo Mobilità). La 
ridefinizione della lista di DRG è stata condotta 
attraverso l’adozione di un criterio metodologico, 
già utilizzato dal Ministero della Salute nell’am
bito del Progetto Mattone DRG e basato su eviden
ze di letteratura, in ragione del quale la classifica
zione dei DRG, secondo intensità assistenziale, 
tiene conto del consumo medio di risorse assorbi

te per la gestione del paziente pediatrico (degenza 
media, degenza in terapia intensiva, utilizzo di 
farmaci ad alto costo, procedure chirurgiche e lo
ro durata, ecc.).

Il ricovero pediatrico non può essere 
assimilato a quello dell’adulto
L’appropriatezza esprime il grado di utilità di un 
intervento sanitario in relazione al problema che 
lo ha reso necessario alla luce delle conoscenze 
scientifiche e delle possibilità tecnicoorganizzati
ve disponibili. In termini più specifici, una presta
zione può considerarsi appropriata quando è in 
grado di ottimizzare i benefici riducendo al mini
mo i rischi a cui il paziente può andare incontro.
Il ricovero pediatrico, in particolare, per le sue in
trinseche caratteristiche non può essere assimilato 
a quello dell’adulto tenuto conto che sulla decisio
ne di ricoverare il bambino incidono non solo fat
tori clinici ma anche demografici, ambientali e 
sociali, quando invece il concetto di appropriatez
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za per come oggi concepito, viene misurato in un 
contesto lontano dalla realtà clinica caratterizzata 
da una complessità difficilmente oggettivabile. 
Questo concetto è ancora più cogente se applicato 
al bambino con malattia cronica, quando la neces
sità del ricovero si basa su parametri che devono 
tenere conto anche della capacità di autogestire 
una situazione problematica da parte del paziente 
e dei suoi familiari.
Inoltre, il ricorso diffuso da parte delle Regioni a 
sistemi di valutazione dell’appropriatezza che uti
lizzano i dati amministrativi, le soglie regionali 
specifiche per DRG e l’introduzione di liste di pre
stazioni erogabili in regime di ricovero diurno, 
pur rispondendo ad esigenze di semplicità di ap
plicazione da parte del livello regionale, non tiene 
conto nel caso specifico, delle problematiche del 
ricovero pediatrico.

Inadeguati i sistemi di classificazione  
per gli acuti
Infine non va dimenticata l’inadeguatezza del si
stema di classificazione dei ricoveri ospedalieri 
per acuti (DRG) relativamente a quelli pediatrici. 
Sono infatti molti gli studi che documentano l’in
sufficienza di questa classificazione a rappresenta
re con esaustività, omogeneità ed analiticità la 
casistica ospedaliera pediatrica e neonatale. Non 
tutti i pazienti di età inferiore a 18 anni sono infat
ti classificati in gruppi diagnostici specifici per 
tale età: di conseguenza una rilevante parte di essi 
risulta ordinata nelle stesse categorie che classifi

cano anche, e prevalentemente, pazienti adulti. 
Inoltre i DRG che identificano pazienti di età infe
riore a 18 anni non sono differenziati in funzione 
della presenza o meno di patologie concomitanti, 
pertanto la casistica pediatrica non è definita in 
base ai differenti livelli di gravità. Queste insuffi
cienze classificatorie comportano non solo delle 
incongruenze nella descrizione della casistica trat
tata dagli ospedali e della relativa complessità, ma 
soprattutto il conseguente indebolimento del livel
lo di equità del sistema di remunerazione. 
Considerato poi che i DRG sono utilizzati dal Ser
vizio Sanitario Nazionale sia come base per il pa
gamento delle prestazioni ospedaliere che per 
valutare l’appropriatezza dei ricoveri, è facile 
comprendere come la mancata adozione da parte 
delle Regioni dei DRG pediatrici – peraltro già in
dividuati da uno specifico progetto del Ministero 
della Salute – sia in grado di condizionare in ma
niera sostanziale il giudizio di appropriatezza del
la prestazioni ospedaliere a favore dei pazienti 
pediatrici.

Il documento AOPI 
In tale ambito l’AOPI ha, quindi, svolto un appro
fondimento analitico sulla casistica ospedaliera 
neonatale e pediatrica classificata in DRG “ad ele
vato rischio di inappropriatezza” e quindi soggetta 
a controlli sistematici, nonché a revisioni delle ri
spettive valorizzazioni/remunerazioni.
L’approfondimento deriva dalle preoccupazioni 
del l’Associazione in merito all’inesaustività del
l’attuale sistema di classificazione dei ricoveri ospe
dalieri per raggruppamenti omogenei di diagnosi 
(DRG) nella rappresentazione della complessità 
della casistica pediatrica e alle recenti determina
zioni della Conferenza delle Regioni.
In particolare, il Gruppo di lavoro AOPI, che si è 
dedicato ad un’analisi puntuale dei DRG indivi
duati come “a elevato rischio di inappropriatezza” 
nel Patto della Salute 20102012, ha elaborato un 
documento che evidenzia le peculiari caratteristi
che cliniche e, quindi, i fabbisogni assistenziali, 
specifici della casistica pediatrica e neonatale. 
Più in particolare, il documento riguarda 29 dei 
108 DRG elencati nell’allegato al citato Patto, dei 
quali illustra le specificità cliniche della casistica 
pediatrica e neonatale che vi rientra, le quali pos
sono richiedere risposte e percorsi assistenziali 
anche molto più intensivi rispetto alla casistica 
adulta attribuita alle medesime classi diagnostiche 
e quindi un più frequente appropriato ricorso al 
ricovero ordinario, piuttosto che al ricovero diur
no o al setting ambulatoriale.
I risultati delle analisi svolte possono fornire un 
utile contributo alle attività della Commissione LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza) volte alla verifica e 
revisione dei criteri e degli strumenti per il monito
raggio dei livelli di appropriatezza dell’assistenza 
ospedaliera per acuti, laddove si rivelino utili per 
costruire modelli di identificazione dell’inappro
priatezza specifici per l’età pediatrica e neonatale, a 
garanzia e tutela della sicurezza dei percorsi clini
coassistenziali dedicati a tali pazienti.   
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