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Attività del Servizio di Endoscopia Digestiva
la procedura di CPRE
Una delle principali attività svolte da un Servizio di Endoscopia Digestiva è costituita
dall’espletamento delle CPRE (Colangio Pancreatografia Retrograda Endoscopica).
• La CPRE è una delle procedure più rilevanti nel campo dell’endoscopia e si caratterizza
per l’alta variabilità dei materiali che possono essere utilizzati in relazione a
molteplici fattori quali:
– Motivo dell’intervento (Diagnostico – Terapeutico per Calcolosi Biliare, Stenosi,
Malignancy, etc…)
– Caratteristiche del Paziente (Età – Peculiarità anatomiche…)
Questa elevata variabilità porta a due ordini di problemi:
1. una elevata complessità nella scelta dei materiali e quindi la disponibilità del
dispositivo medico appropriato al momento giusto
2. una consequenziale ridotta prevedibilità dei costi associati.
La soluzione a questi due ordini di problemi costituisce una delle maggiori sfide
nell’ottimale gestione di un servizio di Endoscopia Digestiva.

Costo Per Procedura per CPRE
La SOLUZIONE da noi proposta per far fronte a questi due ordini di problemi è
l’introduzione del

Costo Per Procedura
Si tratta di un modello di determinazione del costo usato in ambito farmacoeconomico che definisce il costo di specifiche procedure cliniche
indipendentemente dalla quantità dei materiali utilizzati (entro i limiti
concordati) per il loro espletamento.
Un Requisito fondamentale del costo per procedura consiste nella fornitura di
tutto il materiale in Conto Deposito gestito dal fornitore, al fine di consentire
all’operatore di avere a disposizione il prodotto giusto al momento giusto.

Con il Costo per Procedura viene concordato un prezzo fisso tra entrambe le parti,
consentendo la massima flessibilità nella scelta e nell’utilizzo dei materiali appropriati e
rendendo al contempo prevedibile la spesa.

DEFINIZIONE DEL COSTO PER PROCEDURA
Casistica specifica della
nostra endoscopia
digestiva

n. Pazienti/Anno da
sottoporre a CPRE
(N. CPRE/ANNO)

Tipologia di intervento
(Diagnostico,
calcolosi, stenosi…)

Frequenza media di
utilizzo dei Prodotti x
Procedura

Definizione del paniere
di prodotti x Tipologia e
Quantità

COSTO PER
PROCEDURA

DEFINIZIONE DEL LOTTO PROCEDURALE
Descrizione del pacchetto procedurale
• Definizione del fabbisogno in termini di n. procedure per anno
• Definizione Base d’Asta
• Definizione delle necessità logistiche e di approvvigionamento
(C/Deposito)

Composizione del pacchetto procedurale
• Descrizione della tipologia dei prodotti (Caratteristiche
funzionali, di qualità e di sicurezza)
• Specifica CND dei prodotti inclusi nel pacchetto
• Definizione delle specifiche quantità per ogni tipologia di
prodotto

I VANTAGGI DELLA FORNITURA TRAMITE
COSTO PER PROCEDURA
Vantaggi clinici
• Attenzione spostata sulle cure ottimali per il paziente, invece di
considerare il costo dell’utilizzo del dispositivo durante la
procedura
• Libertà di utilizzo di strumenti di alta qualità e disponibilità delle
più recenti tecnologie
• Completa fornitura di prodotti monouso: Prevenzione infezioni
ospedaliere / Performance ottimale dei prodotti
Vantaggi economico-organizzativi
• Prevedibilità e trasparenza dei costi della procedura durante un
periodo di tempo definito
• Eliminazione dei costi derivanti da prodotti scaduti e da
anticipazioni finanziarie
• Consulenze e analisi periodiche per verificare l’andamento dei
consumi ed esaminare e risolvere eventuali criticità

