
 

 
 
 
Comunicato stampa Berna, 2 septembre 2008 
 
 
DRG: opportunità e rischi dal punto di vista etico  
 
La Commissione nazionale d'etica per la medicina (NEK-CNE) richiede un dibattito 
pubblico approfondito sull'introduzione degli importi forfetari basati sulle diagnosi (DRG) 
negli ospedali svizzeri. Nella sua presa di posizione, essa focalizza l'attenzione sui rischi 
legati all'introduzione di questo strumento di fatturazione relativamente ai rapporti tra il 
personale sanitario e i pazienti. 
 
Nell'edizione di domani del Bollettino dei medici svizzeri (36/2008), la NEK-CNE pubblica la sua 
presa di posizione 15/2008, nella quale esprime, dal punto di vista etico, il proprio giudizio 
sull'introduzione negli ospedali svizzeri di importi forfetari basati sulle diagnosi (DRG), la cui 
attuazione è prevista entro il 2012. La Commissione considera che l'impegno per una ripartizione 
possibilmente equa ed efficiente delle scarse risorse esistenti nel sistema sanitario sia un 
indubbio precetto etico. La NEK-CNE ritiene che questo obiettivo potrebbe non essere raggiunto 
con il nuovo finanziamento ospedaliero, pur lodandone gli sforzi per ottenere una maggiore 
trasparenza in materia di prestazioni e di costi.  
 
Attenzione rivolta agli incentivi 
La Commissione sostiene che nel sistema DRG vi sono incentivi che potrebbero ripercuotersi 
negativamente sulla qualità dell'assistenza, sull'equità della ripartizione delle risorse e 
dell'accesso alle cure nonché sulla protezione dei dati in materia di sanità. La Commissione teme 
che subordinando la gestione quotidiana delle cliniche ad una logica economica, analoga a 
quella del DRG, si assisterà ad un'accresciuta tendenza al risparmio nel campo della 
comunicazione interpersonale. A farne le spese sarebbero in particolar modo i colloqui informativi 
e l'accompagnamento nelle cure (offerti, ad esempio, ai malati gravi e a quelli in fase terminale). 
Secondo la presa di posizione, che tiene conto delle esperienze acquisite in altri Paesi, vi è 
inoltre ragione di temere che il sistema DRG favorisca la dimissione anticipata dei pazienti e, in 
seguito, la loro riammissione. Inoltre, la NEK-CNE rileva che vi sono incentivi tesi a riunire i 
pazienti in gruppi possibilmente vantaggiosi per l'istituzione ospedaliera, il che potrebbe indurre a 
scegliere trattamenti non opportuni. In materia di equità, la Commissione scorge il rischio che il 
sistema DRG favorisca gruppi di pazienti «facoltosi» a scapito di quelli i cui costi di trattamento 
non verrebbero coperti completamente dagli importi forfetari. A questa categoria appartengono 
ad esempio i malati cronici, i pazienti affetti da multimorbidità, quelli che vanno curati nei reparti 
geriatrici, i pazienti che soffrono di menomazioni psichiche e fisiche nonché i malati in fase 
terminale.  
 
I cambiamenti necessitano di una ricerca empirica d'accompagnamento 
La NEK-CNE ritiene che i cambiamenti determinati dall'adozione del sistema DRG siano 
fondamentali e pertanto chiede nella sua presa di posizione di avviare un dibattito pubblico 
approfondito sulla strutturazione di tale sistema. La Commissione sostiene con vigore la richiesta 
di avviare un'ampia e mirata ricerca empirica d'accompagnamento relativamente all'introduzione 
del DRG negli ospedali svizzeri. Secondo la NEK-CNE, la ricerca deve essere avviata subito, per 
permettere il paragone con la situazione precedente al passaggio al nuovo sistema di rimborso. 
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