
STRUMENTI DIAGNOSTICI ASD

1. METODI

1.1 Literature Review 

È stata condotta una ricerca sistematica della letteratura al fine di individuare gli studi che avessero ad oggetto analisi

economiche relative al consumo di risorse in termini di ricorso a strumenti diagnostici per la valutazione dei sintomi

propri dello spettro autistico (ASD), nonché studi riguardanti analisi  di costo-efficacia sulla medesima categoria di

strumenti. 

La revisione è stata condotta interrogando i seguenti database:

 PubMed;

 MedLine;

 Embase;

 PsycINFO

 EconLit.

I dati estratti dagli studi individuati sono stati utilizzati per informare un’analisi economica per la stima delle risorse

mediamente assorbite su base annuale da un paziente pediatrico affetto da ASD. La revisione ha altresì considerato il

reperimento di documenti utili per la realizzazione dell’analisi economica da letteratura grigia.

1.2 Activity Based Costing Analysis

L’analisi economica è stata condotta secondo le metodiche dell’Activity Based Costing (ABC). Tale strumento per la

determinazione dell’assorbimento delle risorse e la successiva valutazione del  costo pieno dell’intervento oggetto

dell’analisi si compone di tre fasi:  

1. Identificazione  delle  risorse,  in  cui  sono  identificate  le  risorse  necessarie  all’erogazione  delle  terapie

farmacologiche  in  esame,  distinguendo ruoli  e  tempistiche  in  ciascuna  fase  nonché  i  segmenti  in  cui  è

scomponibile il processo, permettendo di associare il costo relativo a ciascuna operazione effettuata, o unità

di materiale utilizzata, e consentendo di calcolare il costo pieno di tali sub-attività;

2. Misurazione dei costi, in cui, identificate le risorse necessarie all’erogazione dei trattamenti considerati, ne è



effettuata la misurazione in termini di costo facendo riferimento a fonti quali: Tariffario DRG, Tariffario delle

Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali, letteratura scientifica, etc…

3. Valorizzazione  dei  risultati:  i  valori  monetari  sono  attribuiti  ai  rispettivi  driver  di  costo,  permettendo di

determinare il valore pieno di ciascuna azione realizzata e del processo di erogazione nel suo complesso [1].

L’analisi  economica  considera  quattro  macrocategorie  di  assorbimento  risorse  legate  all’erogazione  delle  terapie

oggetto di analisi:

 costo di acquisizione delle terapie farmacologiche (Tabella 1);

 costo di gestione degli eventi avversi associati all’assunzione della terapia farmacologica (Tabella 3);

 monitoraggio del paziente durante il periodo di follow-up (Tabella 4).

I risultati sono, dunque espressi in termini di costo pieno annuale degli interventi farmacologici oggetto di analisi. Nel

presente  studio  è  stata  altresì  condotta un’analisi  univariata  al  fine di  determinare i  parametri  la  cui  variazione

determina lo scostamento maggiore rispetto ai risultati inizialmente ottenuti. 



2. RISULTATI

2.1 Literature Review

La strategia di ricerca non ha prodotto alcun record utile per la stima delle risorse assorbite dall’utilizzo degli strumenti

diagnostici oggetto di analisi. Si è dunque proceduto alla ricerca di record idonei in letteratura grigia. 

2.2 Analisi economica

2.2.1 Costi diretti

2.2.1.1 Acquisizione e training degli strumenti diagnostici

La Tabella 1 riporta i costi di acquisizione dei kit comprendenti i questionari e il materiale reperiti in letteratura grigia.

In particolare, per quanto concerne il costo del kit di somministrazione dei questionari, ove la reference riportava

anche il numero dei questionari somministrabili, tale costo è stato diviso per il numero di questionari contenuti nel kit

al fine di individuare il costo unitario di acquisizione. In merito all’ulteriore materiale presente nel kit (ad esempio: il

manuale  d’uso),  il  relativo  costo  di  acquisizione  è  stato  allocato  alla  singola  somministrazione  del  questionario

assumendo  tre  diversi  scenari  basati  su  un  numero  di  diagnosi  realizzate  in  ciascuna  struttura  erogante  pari

rispettivamente a 10, 100 e 1.000. 

Dalla Tabella 1, riportante il costo di acquisizione per ciascuno degli strumenti diagnostici considerati, si evince come,

per lo scenario che assume un numero pari a 1.000 diagnosi per ogni kit acquistato, lo strumento associato al costo

maggiore sia il questionario ADI-R (€19,14) mentre il test associato all’assorbimento di risorse più basso (€0,00) in

termini di costi di acquisizione è l’OCC, essendo questo strumento basato sulla valutazione del comportamento del

paziente da parte di  vari  esperti clinici.  Al  netto dell’OCC,  lo strumento diagnostico associato  all’assorbimento di

risorse minore è l’ASRS, con un costo unitario pari a €0,29. Anche il test DISCO è stato associato ad un costo unitario

nullo, ma tale valutazione risente del bias dovuto al mancato reperimento di un valore di acquisizione associato a tale

strumento. 

Nello  scenario  che  prevede  la  realizzazione  di  un  numero  di  diagnosi  pari  a  100,  il  test  associato  al  costo  di

acquisizione maggiore risulta essere l’ADOS, con un assorbimento risorse pari a €33,95, mentre lo strumento con il

minore impatto in termini di risorse assorbite, al netto dell’OCC è il GARS con un costo pari ad €1,00. 

Infine,  nello  scenario  che  prevede  un  numero  di  diagnosi  realizzate  pari  a  10,  lo  strumento  diagnostico  meno

impattante in termini di risorse è, ancora una volta il GARS (€1,00), mentre l’ADOS, con un assorbimento risorse pari a



€300,23, risulta anche in questo scenario il questionario associate al costo più elevato.

Tabella 1 – Costo unitario di acquisizione degli strumenti diagnostici per ASD
Test Costo unitario

questionario Kit (Manuale + Materiale) Kit (Manuale + Materiale)
[CU]

Totale costi di
acquisizione

1000 diagnosi
OCC € 0,00 N/A N/A € 0,00

ADI-R [2] € 19,00 € 135,00 € 0,14 € 19,14
CARS [3] € 3,00 € 75,00 € 0,08 € 3,08
ADOS [4] € 4,37 € 2.958,60 € 2,96 € 7,33
GARS [5] € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00
DISCO [8] € 0,00 € 1.506,71 € 1,51 € 1,51
CASD [6] € 4,00 € 20,00 € 0,02 € 4,02
ASRS [7] € 0,20 € 90,00 € 0,09 € 0,29

100 diagnosi
OCC € 0,00 N/A N/A € -

ADI-R [2] € 19,00 € 135,00 € 1,35 € 20,35
CARS [3] € 3,00 € 75,00 € 0,75 € 3,75
ADOS [4] € 4,37 € 2.958,60 € 29,59 € 33,95
GARS [5] € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00
DISCO [8] € 0,00 € 1.506,71 € 15,07 € 15,07
CASD [6] € 4,00 € 20,00 € 0,20 € 4,20
ASRS [7] € 0,20 € 90,00 € 0,90 € 1,10

10 diagnosi
OCC € 0,00 N/A N/A € -

ADI-R [2] € 19,00 € 135,00 € 13,50 € 32,50
CARS [3] € 3,00 € 75,00 € 7,50 € 10,50
ADOS [4] € 4,37 € 2.958,60 € 295,86 € 300,23
GARS [5] € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00
DISCO [8] € 0,00 € 1.506,71 € 150,67 € 150,67
CASD [6] € 4,00 € 20,00 € 2,00 € 6,00
ASRS [7] € 0,20 € 90,00 € 9,00 € 9,20

2.2.1.2 Somministrazione degli strumenti diagnostici

La Tabella 2 riporta i costi associati all’impiego di professionisti sanitari per la realizzazione della diagnosi di ASD. In

particolare, per l’OCC si è assunto che la tempistica associata al medico (75 minuti) per la valutazione del paziente sia

riferita ad un panel di 5 medici che intervengono in tempi diversi per la determinazione della diagnosi. Da tale tabella

si evince come lo strumento diagnostico associato alla tempistica più lunga, e quindi anche al più alto assorbimento di

risorse sia l’OCC, con un impiego di professionisti sanitari per 375 minuti ed un costo unitario di erogazione pari a

€281,06. Al contrario, l’impiego degli strumenti diagnostici GARS e CARS sono associati all’assorbimento di risorse più

basso pari a €10,16 ed un tempo medio di somministrazione del questionario pari a 13 minuti. 

Nell’analisi  si  è altresì  assunto che,  per l’accoglienza e la gestione dei pazienti e dei  caregiver all’arrivo presso la

struttura, vi sia un tempo medio pari a due minuti destinati al paziente da parte dello staff amministrativo. 



Tabella 2 – Costo dei professionisti sanitari per strumento diagnostico e tempi di somministrazione dei questionari per
figura professionale

Infermie
re Medico Tecnico Psicolog

o Biologo Fisioterap
ista

Staff
Amm. COSTO TOTALE

Costo/
minuto

€ 0,26
[9]

€ 0,75
[9]

€ 0,20
[9]

€ 0,24
[9]

€ 0,26
[9] € 0,24 [9] € 0,22 [9]

OCC 0 375 [10] 0 0 0 0 2* € 281,06

ADI-R 0 90 [11] 0 0 0 0 2* € 67,78

CARS 0 13 [11] 0 0 0 0 2* € 10,16

ADOS 0 38 [11] 0 0 0 0 2* € 28,87

GARS 0 13 [12] 0 0 0 0 2* € 10,16

DISCO 0 150 [11] 0 0 0 0 2* € 112,68

CASD 0 15 [13] 0 0 0 0 2* € 11,66

ASRS 0 20 [15] 0 0 0 0 2* € 15,40
Amm.: amministrativo; (*) Assunzione

2.2.1 Costi indiretti

L’analisi  ha  inoltre preso in  considerazione la  perdita  di  produttività  in  cui  incorrono i  caregiver dei  pazienti per

rendere possibile la somministrazione del test. 

Sulla base dei dati riportati in Tabella 3, elaborati dall’Istituto Italiano di Statistica [16], è stato preso in considerazione

per la determinazione di tali perdite di produttività il 53,40% dei caregiver che risultano lavorativamente impiegati. 

Tabella 3 – Distribuzione caregiver per stato di impiego
STATO D’IMPIEGO % [16]

Impiegato 53,40%

Disoccupato in cerca di lavoro 26,70%

Pensionato 13,30%

Disoccupato o in cerca di lavoro 0,00%

Studente 0,00%

Altro 6,70%

TOTALE 100,00%

Tale sottogruppo di caregiver è stato distribuito sulla base dei dati da report Job Pricing: All About Rewards – Salary

Outlook  2019  [17]  in  cui  è  indicata  la  percentuale  di  lavoratori  afferenti a  quattro macroclassi  di  impiego,  a  cui

corrispondono altrettante macroclassi remunerative(Tabella 4): 

 dirigenti;

 manager di livello intermedio;

 impiegati;

 lavoratori/apprendisti.



Tabella 4 – Distribuzione caregiver per classe lavorativa
CLASSE LAVORATIVA DISTRIBUZIONE PER CLASSE LAVORATIVA [17]

Dirigenti 1,30%

Manager (livello intermedio) 4,40%

Impiegato 36,00%

Lavoratore/Apprendista 58,30%

TOTALE 100,00%

Tale distribuzione è stata utilizzata per pesare la perdita di produttività oraria media dei caregiver considerando le

macroclassi retributive riportate in Tabella 5. 

Tabella 5 – Guadagno orario per classe lavorativa
CLASSE LAVORATIVA GUADAGNO ANNUALE [17] GUADAGNO ORARIO*

Dirigenti € 101.096,00 € 48,60

Manager (livello intermedio) € 54.136,00 € 26,03

Impiegato € 30.770,00 € 14,79

Lavoratore/Apprendista € 24.780,00 € 11,91
(*) È stata considerata una media di 40 ore lavorative settimanali

Per la determinazione dei costi indiretti determinati dalla perdita di produttività dei  caregiver,  è stato  necessario

realizzare le seguenti assunzioni:

 indipendentemente dalla categoria di impiego, il numero di ore settimanali considerato è pari a 40;

 indipendentemente dallo  strumento diagnostico considerato,  il  numero di  ore  lavorative perse,  tenendo

conto che per ciascun test è necessario che il caregiver accompagni il paziente presso la struttura sanitaria e

che debba essere presente durante tutta la durata del test, è stato assunto pari a cinque;

 si è assunto per la determinazione dei risultati del base-case che la totalità dei caregiver non sia beneficiario

di Legge 104/1992.

Tabella 6 – Perdita di produttività totale (Totale costi indiretti)
% di pazienti
di ciascuna

classe
lavorativa

Totale ore
lavorative

perse

Perdita di produttività
totale basata sul
guadagno orario

Dirigenti 1,30% 0,0 € 1,69

Manager (livello intermedio) 4,40% 0,1 € 3,06

Impiegato 36,00% 1,0 € 14,22

Lavoratore/Apprendista 58,30% 1,6 € 18,54

COSTO TOTALE della perdita di produttività € 37,51

Perdita di produttività media per caregiver (non beneficiario di Legge 104) € 70,24

Sulla  base  delle  assunzioni  sopraelencate,  è  stata  determinata  una  perdita  di  produttività  media  associata

all’erogazione dei test diagnostici pari a €70,24. 

L’analisi delle risorse assorbite, tenuto dunque conto dei fattori che influenzano la determinazione dei costi diretti ed



indiretti associati alla  realizzazione della  diagnosi  di  ASD mediante  gli  strumenti diagnostici  inclusi  nella presente

valutazione, ha portato alla definizione dell’assorbimento di risorse totale di ciascuno strumento. 

Il  test  OCC risulta  essere quello associato  al  consumo di  risorse maggiore,  pari  a €351,30,  sia nello scenario che

prevede la realizzazione di un numero di diagnosi pari a 1.000 che in quello che ipotizza un numero di diagnosi pari a

100, mentre, nei medesimi scenari, lo strumento diagnostico meno costoso il GASD (€81,40). 

Nello scenario che prevede un numero di diagnosi pari a 10 per ciascuna acquisizione, l’ADOS è invece lo strumento

diagnostico maggiormente impattante sulle risorse, con un costo unitario di erogazione, tenuto costo dei costi di

acquisizione, dei professionisti e delle perdite di produttività, pari a €399,34, mentre anche in questo caso il GARS è il

test associato al costo più basso (€81,40). 

Tabella 7 – Costo totale di somministrazione per strumento diagnostico
STRUMENTO

DIAGNOSTICO COSTO DI ACQUISIZIONE COSTO PROFESSIONISTI
SANITARI

PERDITA DI
PRODUTTIVITA’

(CAREGIVER)
COSTO TOTALE

1000 diagnosi
OCC € 0,00 € 281,06 € 70,24 € 351,30

ADI-R € 19,14 € 67,78 € 70,24 € 157,16
CARS € 3,08 € 10,16 € 70,24 € 83,48
ADOS € 7,33 € 28,87 € 70,24 € 106,44
GARS € 1,00 € 10,16 € 70,24 € 81,40
DISCO € 1,51 € 112,68 € 70,24 € 184,43
CASD € 4,02 € 11,66 € 70,24 € 85,92
ASRS € 0,29 € 15,40 € 70,24 € 85,93

100 diagnosi
OCC € 0,00 € 281,06 € 70,24 € 351,30

ADI-R € 20,35 € 67,78 € 70,24 € 158,37
CARS € 3,75 € 10,16 € 70,24 € 84,15
ADOS € 33,95 € 28,87 € 70,24 € 133,06
GARS € 1,00 € 10,16 € 70,24 € 81,40
DISCO € 15,07 € 112,68 € 70,24 € 197,99
CASD € 4,20 € 11,66 € 70,24 € 86,10
ASRS € 1,10 € 15,40 € 70,24 € 86,74

10 diagnosi
OCC € 0,00 € 281,06 € 70,24 € 351,30

ADI-R € 32,50 € 67,78 € 70,24 € 170,52
CARS € 10,50 € 10,16 € 70,24 € 90,90
ADOS € 300,23 € 28,87 € 70,24 € 399,34
GARS € 1,00 € 10,16 € 70,24 € 81,40
DISCO € 150,67 € 112,68 € 70,24 € 333,59
CASD € 6,00 € 11,66 € 70,24 € 87,90
ASRS € 9,20 € 15,40 € 70,24 € 94,84



2.2.2 Analisi di sensitività univariata (One-Way Analysis – OWA)

Al fine di ridurre l’incertezza che caratterizza i parametri considerati nell’analisi e dunque i risultati ottenuti in termini

di  costo  medio  di  erogazione  delle  alternative  diagnostiche  investigate,  è  stata  condotta un’analisi  di  sensitività

deterministica ad una via che tiene conto dei range di scostamento dei parametri analizzati. 

2.2.2.1 OWA - OCC

Come è possibile osservare in Figura 1, il parametro la cui variazione influenza maggiormente i risultati ottenuti nello

scenario  base  per  l’OCC  è  il  numero  di  medici  che  intervengono  nel  panel  di  valutazione:  un  aumento  di  tale

parametro determina,  infatti, un aumento del  costo medio di  diagnosi  a €421,46;  al  contrario,  una riduzione nel

numero di medici nel panel dell’OCC comporta una riduzione del costo medio di diagnosi pari a €281,15.

Figura 1 – Analisi deterministica univariata (One-Way Analysis - OWA) - OCC

2.2.2.1 OWA – ADI-R

Come è possibile osservare in Figura 2, il parametro la cui variazione influenza maggiormente i risultati ottenuti nello

scenario base per l’ADI-R è il numero di ore lavorative perse da parte dei caregiver che non beneficiano della Legge

104/1992: un aumento di tale parametro determina, infatti, un aumento del costo medio di diagnosi a €175,94; al

contrario, una riduzione di tale parametro comporta una riduzione del costo medio di diagnosi pari a €140,81.

Figura 2 – Analisi deterministica univariata (One-Way Analysis - OWA) – ADI-R 



2.2.2.2 OWA – CARS

Come è possibile osservare in Figura 3, il parametro la cui variazione influenza maggiormente i risultati ottenuti nello

scenario base per il CARS è il numero di ore lavorative perse da parte dei caregiver che non beneficiano della Legge

104/1992: un aumento di tale parametro determina, infatti, un aumento del costo medio di diagnosi a €66,59; al

contrario, una riduzione di tale parametro comporta una riduzione del costo medio di diagnosi pari a €101,71.

Figura 3 – Analisi deterministica univariata (One-Way Analysis - OWA) – CARS 

2.2.2.3 OWA – ADOS

Come è possibile osservare in Figura 4, il parametro la cui variazione influenza maggiormente i risultati ottenuti nello

scenario base per l’ADOS è il numero di ore lavorative perse da parte dei caregiver che non beneficiano della Legge

104/1992: un aumento di tale parametro determina, infatti, un aumento del costo medio di diagnosi a €150,63; al

contrario, una riduzione di tale parametro comporta una riduzione del costo medio di diagnosi pari a €115,51.

Figura 4 – Analisi deterministica univariata (One-Way Analysis - OWA) – ADOS 



2.2.2.4 OWA – GARS

Come è possibile osservare in Figura 5, il parametro la cui variazione influenza maggiormente i risultati ottenuti nello

scenario base per la GARS è il numero di ore lavorative perse da parte dei caregiver che non beneficiano della Legge

104/1992: un aumento di tale parametro determina, infatti, un aumento del costo medio di diagnosi a €98,96; al

contrario, una riduzione di tale parametro comporta una riduzione del costo medio di diagnosi pari a €63,84.

Figura 5 – Analisi deterministica univariata (One-Way Analysis - OWA) – GARS 

2.2.2.5 OWA – DISCO

Come è possibile osservare in Figura 6, il parametro la cui variazione influenza maggiormente i risultati ottenuti nello

scenario base per la DISCO è il tempo destinato alla compilazione del questionario da parte del medico: un aumento di

tale parametro determina, infatti, un aumento del costo medio di diagnosi a €226,06; al contrario, una riduzione di

tale parametro comporta una riduzione del costo medio di diagnosi pari a €169,93.

Figura 6 – Analisi deterministica univariata (One-Way Analysis - OWA) – DISCO 



2.2.2.6 OWA – CASD

Come è possibile osservare in Figura 7, il parametro la cui variazione influenza maggiormente i risultati ottenuti nello

scenario base per la CASD è il numero di ore lavorative perse da parte dei caregiver che non beneficiano della Legge

104/1992: un aumento di tale parametro determina, infatti, un aumento del costo medio di diagnosi a €103,86; al

contrario, una riduzione di tale parametro comporta una riduzione del costo medio di diagnosi pari a €68,74.

Figura 7 – Analisi deterministica univariata (One-Way Analysis - OWA) – CASD 

2.2.2.7 OWA – ASRS

Come è possibile osservare in Figura 8, il parametro la cui variazione influenza maggiormente i risultati ottenuti nello

scenario base per la ASRS è il numero di ore lavorative perse da parte dei caregiver che non beneficiano della Legge

104/1992: un aumento di tale parametro determina, infatti, un aumento del costo medio di diagnosi a €104,30; al

contrario, una riduzione di tale parametro comporta una riduzione del costo medio di diagnosi pari a €69,18.

Figura 8 – Analisi deterministica univariata (One-Way Analysis - OWA) – ASRS



2.2.3 Spese legali

È stata infine inclusa nello studio l’analisi relativa alle spese legali eventualmente sostenute per la gestione dei casi di

erronea diagnosi da parte del medico o di utilizzo improprio degli strumenti diagnostici. 

Al fine di determinare il numero di casi di errata diagnosi è stata pesata la popolazione Italiana nelle fasce comprese

dai 0 ai 19 anni per il tasso di incidenza di casi di ASD [18]. Questa analisi ha portato all’individuazione di un numero di

casi  di  ASD in Italia  pari  a 41.717.  È stata  successivamente realizzata  una inferenza statistica per  determinare la

popolazione Italiana nelle fasce d’età comprese nell’analisi con sospetta sindrome d’autismo. 

Tabella 8 – Popolazione target [16]
Età Maschi Femmine Totale Incidenza ASD Maschi con

ASD
Femmine con

ASD
0-4 1.249.919 1.181.740 2.431.659

0,38% [18]

4.750 4.491

5-9 1.432.161 1.351.543 2.783.704 5.442 5.136

10-14 1.475.522 1.389.291 2.864.813 5.607 5.279

15-19 1.504.897 1.393.182 2.898.079 5.719 5.294

Casi di ASD per sesso 21.517 20.200

Casi di ASD (totali) 74,00% [19] 41.717

Probabilità pre-test di "no ASD" 26,00% 14.657

CASI DI SOSPETTA ASD 100,00% 56.374

 

A tal fine è stato fatto riferimento alla review di Randall et al. (2018) in cui mediante, considerando tutti gli strumenti

diagnostici considerati, il 74% dei pazienti diagnosticati con ASD sviluppavano effettivamente i disturbi dello spettro

autistico. A partire da tale dato è stata determinata la popolazione Italiana con sospetta sindrome di autismo che si

sottopone ad esame diagnostico pari a 56.374 individui (Tabella 8).

Tabella 9 – Costo delle spese legali per erronea diagnosi
POPOLAZIONE TARGET 56.374

% ricorsi 10,78% [20]

Costo medio / ricorso € 6.999,00 [20]

N° totale ricorsi 6.077

Costo totale (ricorsi) € 42.534.364,21

Valore medio rimborso € 1.775,42* [21]

% ricorsi con rimborso 1,70% [22]

N° ricorsi con rimborso 103

Costo totale (rimborsi) € 183.423,08

Costo totale (ricorsi + rimborsi) € 42.717.787,29

Costo totale (ricorsi + rimborsi) / paziente € 757,75
5% (ricorsi che vanno a buon fine) del 34% (ricorsi civili accettati)

In Italia, da ultimo rapporto ANIA (Associazione Italiana fra le Imprese Assicuratrici) [20] emerge come nel 2012, su

107.448 medici impiegati nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN), siano state registrate 11.759 denunce. La probabilità,

dunque, che un medico subisca un ricorso nell’arco di un anno è pari al 10,78%. Pesando tale dato per la popolazione



target qui considerata, si determina un numero medio di denunce pari a 6.077 associate ad un costo totale di gestione

di tali ricorsi di circa €42 milioni (assumendo un costo unitario di €6.999 [20]). Di tali ricorsi, solo circa l’1,70% [22] dei

procedimenti civili a carico di esercenti le professioni sanitarie non si concluda con un proscioglimento dell’operatore,

pari, dunque, nel caso in analisi a 103 procedimenti. Assumendo un risarcimento medio pari a €1.775,42 [21] per

ciascun caso che veda confermata la responsabilità dell’operatore sanitario, il costo totale dei risarcimenti per errata

diagnosi di ASD ammonta a €183.423,08. Sommando a tale valore il costo dei procedimenti penali, le spese legali totali

sostenute risultano pari a €42.717.787, 29, ovvero a €757,75 per ciascuna diagnosi realizzata (Tabella 9). 

Tabella 10 – Costo totale di somministrazione e spese legali per strumento diagnostico
TEST COSTO DI EROGAZIONE SPESE LEGALI COSTO TOTALE

1000 diagnosi
OCC € 351,30 € 757,75 € 1.109,05

ADI-R € 157,16 € 757,75 € 914,91
CARS € 83,48 € 757,75 € 841,22
ADOS € 106,44 € 757,75 € 864,18
GARS € 81,40 € 757,75 € 839,15
DISCO € 184,43 € 757,75 € 942,18
CASD € 85,92 € 757,75 € 843,67
ASRS € 85,93 € 757,75 € 843,68

100 diagnosi
OCC € 351,30 € 757,75 € 1.109,05

ADI-R € 158,37 € 757,75 € 916,12
CARS € 84,15 € 757,75 € 841,90
ADOS € 133,06 € 757,75 € 890,81
GARS € 81,40 € 757,75 € 839,15
DISCO € 197,99 € 757,75 € 955,74
CASD € 86,10 € 757,75 € 843,85
ASRS € 86,74 € 757,75 € 844,49

10 diagnosi
OCC € 351,30 € 757,75 € 1.109,05

ADI-R € 170,52 € 757,75 € 928,27
CARS € 90,90 € 757,75 € 848,65
ADOS € 399,34 € 757,75 € 1.157,09
GARS € 81,40 € 757,75 € 839,15
DISCO € 333,59 € 757,75 € 1.091,34
CASD € 87,90 € 757,75 € 845,65
ASRS € 94,84 € 757,75 € 852,59

Considerando tali spese legali insieme al costo di erogazione per ciascuno strumento diagnostico è stato possibile

identificare i costi in Tabella 10, da cui risulta che lo strumento diagnostico associato al consumo di risorse maggiore è

l’OCC, con un costo pari a €1.109,05 in tutti gli scenari considerati (1.000, 100 e 10 diagnosi) mentre lo strumento

associato al consumo di risorse più basso è il GARS, anch’esso in tutti gli scenari in analisi, con un costo pari a €839,15

per diagnosi. 



3. CONCLUSIONI

La presente analisi  ha determinato, a livello più alto di accuratezza, mediante la realizzazione di una analisi  della

letteratura disponibile e la conduzione di un’analisi economica, i costi associati alla realizzazione della diagnosi di ASD

in pazienti pediatrici. 

Da tale analisi è emerso che il test ADI-R risulta essere quello associato al consumo di risorse maggiore, pari a €19,14,

mentre lo strumento diagnostico meno costoso è l’ASRS (€0,29) per lo scenario che prevede la realizzazione di un

numero di diagnosi pari a 1.000. Nello scenario che assume 100 diagnosi, invece, l’ADOS è il test con il costo maggiore

(€33,95), mentre il GARS quello associato con costo minore (€1,00). I due test si confermano rispettivamente quelli

associati al costo maggiore (€300,23) e minore (€1,00) anche nello scenario che prevede la realizzazione di soli 10

diagnosi. 

L’analisi  di  sensitività univariata  ha messo in luce come, nella maggior parte dei  test  diagnostici,  i  parametri  che

impattano di  più  sul  costo  della  diagnosi  non  sono  direttamente  controllabili  dalla  struttura  erogante,  come ad

esempio  il  numero  di  ore  di  produttività  perse  e  destinate  alla  somministrazione  del  questionario  da  parte  dei

caregiver che non beneficiano della Legge 104/1992 o la retribuzione media di alcune categorie di lavoratori. Al netto

di tali parametri, la struttura potrebbe intervenire sulle tempistiche di erogazione dei questionari ed organizzarsi in

maniera  tale  da  ridurre  la  variabilità  associata  alla  durata  di  somministrazione  in  modo  da  impegnare  le  figure

professionali che intervengono per meno tempo. 

In generale, assumendo la medesima specificità e sensibilità per tutti gli strumenti diagnostici qui considerati, l’analisi

suggerisce una convenienza economica nel ricorrere a test che impiegano il professionista sanitario per meno tempo,

come ad esempio il GARS e il CARS rispetto ad alternative diagnostiche basate sulla valutazione da parte più clinici,

come ad esempio l’OCC. 

. 
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