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n INTRODUZIONE

L
a polmonite acquisita in comunità (CAP, com-
munity-acquired pneumonia) costituisce a
tutt’oggi un’infezione con morbilità e morta-

lità considerevoli e con importanti riflessi sul pia-
no sociale ed economico. Nel nostro Paese, l’inci-
denza annuale di ricoveri per CAP si colloca at-
torno a 3 casi ogni 1.000 abitanti, con indici di
mortalità elevati che vanno da 15 casi/100.000 a-
bitanti della media nazionale a 70 casi/100.000 a-
bitanti per i soggetti >65 anni di età [1]. I costi sa-
nitari legati a questa patologia sono ragguarde-
voli: in Italia più del 90% dei costi sono associati
ai ricoveri ospedalieri (500 milioni di euro) [2]. 
Uno dei sistemi prognostici per le CAP che ha
ricevuto maggiori consensi, è quello elaborato
da Fine nel 1997 (Sistema PORT: Pneumonia Pa-
tient Outcomes Research Team). Questo modello
prognostico permette di suddividere i pazienti
affetti da CAP in 5 classi di rischio, utilizzando
un sistema di punteggio cumulativo, sulla base
di 20 diverse variabili, e fornisce un’indicazione
della sede più appropriata per il trattamento
del paziente (Tabella 1) [3].

La terapia della CAP può essere mirata, se è no-
to l’agente responsabile, o empirica/ragionata
se la diagnosi è presuntiva. Il principale proble-
ma pratico consiste nella necessità di instaurare
appena possibile il trattamento, senza poter at-
tendere il risultato colturale. Questo comporta-
mento è giustificato dall’osservazione che la
mortalità è più elevata quanto maggiore è il ri-
tardo dell’inizio della terapia. Diversi studi han-
no dimostrato che l’incremento della mortalità
inizia quando la terapia viene procrastinata di
almeno 8-12 ore dal momento della diagnosi [4].
Dal 1993 ad oggi sono state pubblicate molte-
plici linee guida per l’approccio empirico al
trattamento della polmonite acquisita in comu-
nità e quelle pubblicate negli ultimi anni hanno
affrontato criticamente i diversi aspetti coniu-
gando i pareri degli esperti con la evidence based
medicine. In Italia le linee guida di riferimento
sono quelle formulate dal gruppo FADOI [5, 6]
(Tabella 2).
Esistono diverse alternative terapeutiche per il
trattamento antibiotico della CAP, molte delle
quali disponibili come medicinale generico e
quindi a costi più bassi.
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Tabella 1 - Classi di rischio nel sistema PORT per la polmonite acquisita in comunità (CAP) [3].

Rischio Classe di rischio Punteggio Tipo di Gestione

Basso I < 50 punti Domicilio
II ≤ 70 punti Domicilio 
III 71-90 punti Ricovero Ospedaliero Moderato
IV 91-130 punti Ricovero Ospedaliero 

Alto V >130 punti Ricovero Terapia Intensiva
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Analizzando la situazione dalla prospettiva di
un Ente Ospedaliero, la scelta di un trattamen-
to antibiotico nell’ambito di una offerta tera-
peutica così ampia deve essere orientata coniu-
gando appropriatezza ed efficacia terapeutica
alla sostenibilità di tipo finanziario. 
A tal proposito é stato realizzato un modello
d’impatto sul budget (BIM) per stimare gli esiti
finanziari in un anno (costi/risparmi), secondo
la prospettiva del sistema sanitario nazionale,
che derivano dal trattamento della CAP con-
frontando tra loro le diverse terapie antibioti-
che attualmente indicate in questo ambito.
Nei paesi industrializzati la polmonite costitui-
sce, a tutt’oggi, un’infezione con morbilità e
mortalità considerevoli e con importanti riflessi
sul piano sociale ed economico [7-9].
Negli Stati Uniti e in Europa questa malattia co-
stituisce complessivamente la sesta causa di
morte e la prima fra le malattie infettive [10].
Negli Stati Uniti, ogni anno, su 10 milioni di vi-
site mediche effettuate, 4 milioni sono da attri-
buire a polmoniti comunitarie e circa 1 milione
necessitano di ospedalizzazione, con un tributo
di 80.000 decessi. 
L’incidenza di CAP che richiedono ospedaliz-
zazione è stata stimata in 258 casi per 100.000
persone nella popolazione generale, mentre sa-
le a 962 casi per 100.000 nelle persone con età
superiore a 65 anni [11-14]. 
In Italia, come negli altri paesi occidentali, que-
sta malattia non è soggetta ad obbligo di de-
nuncia. Nel 2000, nel nostro Paese, sono stati
126.977 i pazienti ricoverati per CAP per com-
plessive 1.416.000 giornate di degenza, con una
durata media di degenza di 11 giorni e un tasso
di mortalità di 15,5 x 100.000 abitanti [15]. Nel
nostro Paese l’incidenza annuale di ricoveri per
CAP si colloca attorno a 3 casi ogni 1000 abitan-
ti, un valore inferiore rispetto a Paesi come
Francia (5 per 1000 abitanti) e Gran Bretagna (9

per 1000 abitanti) [1]. Uno studio epidemiologi-
co effettuato in Italia nel periodo 1999-2000, tra
i medici di medicina generale, ha evidenziato
un’incidenza di ricovero per CAP pari a 2,18
negli uomini e a 2,07 nelle donne ogni 1000 as-
sistiti, con un picco di 3,16 tra i soggetti di età
superiore a 65 anni [16].
Secondo le stime di uno studio più recente, l’in-
cidenza della polmonite acquisita in comunità
(per 1000 abitanti) è pari, in Italia, a 1,692 per gli
uomini e a 1,713 per le donne [17]. Riportando
l’incidenza alla popolazione residente all’1 gen-
naio 2009 (fonte ISTAT) si è stimato il numero
di pazienti incidenti nell’anno di analisi: 49.325
uomini e 52.919 donne, per un totale di 102.244
pazienti/anno con CAP.

n MATERIALI E METODI

Il modello di impatto sul budget permette di
confrontare i costi diretti in un anno delle di-
verse terapie antibiotiche suggerite dalle linee
guida internazionali e nazionali per il tratta-
mento della CAP nel paziente ospedalizzato.
Il modello valuta due scenari di trattamento
della CAP in ospedale:
• terapia endovenosa;
• terapia sequenziale (switch therapy - ST).
Per ciascuno di questi scenari il modello con-
fronta, secondo la prospettiva sanitaria, la mo-
noterapia vs. la terapia di associazione sulla ba-
se dei seguenti costi:
• costo del farmaco per unità posologica (ov-

vero, €/fiala oppure €/compressa);
• costo del personale sanitario per l’assistenza

(€/min/paziente);
• costo del materiale di consumo per l’infusio-

ne;
• costo dell’ospedalizzazione.
Il Modello, prendendo in considerazione i risul-
tati dello studio FASTCAP, permette di con-
frontare anche il costo del fallimento della tera-
pia considerando il costo medio di una seconda
linea di trattamento antibiotico [18]. 
L’analisi condotta ha l’obiettivo di testare la va-
lidità del modello nello stimare costi e risorse
impiegate nel trattamento della CAP ospedaliz-
zata sulla base dei diversi trattamenti antibioti-
ci utilizzati. Per tale motivo i dati inseriti si rife-
riscono alla popolazione nazionale ed i risultati
ottenuti hanno esclusivo carattere descrittivo.
I farmaci considerati, in monoterapia o in asso-
ciazione, sono:
- cefotaxime 

Tabella 2 - Linee guide FADOI per il trattamento del-
la CAP in ambiente ospedaliero (Classi III, IV e V di Fi-
ne non in terapia intensiva).

Prima scelta Fluorochinolone respiratorio 
e.v. (levofloxacina)

Cefalosporine e.v. (ceftriaxone, 
cefotaxime) + macrolide e.v. 
(azitromicina, claritromicina)

Alternativa Amoxicillina/clavulanato e.v. + 
macrolide e.v. (azitromicina, 
claritromicina)
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- ceftriaxone 
- cefixime
- ertapenem
- amoxicillina/clavulanato
- azitromicina
- claritromicina
- levofloxacina
I prezzi dei farmaci sono stati calcolati secon-
do la convenzione del 50% del prezzo al pub-
blico IVA esclusa (netto: 45,46%). Tale meto-
dologia non si applica ai farmaci con obbligo
di procedura centralizzata e ai farmaci regi-
strati secondo il regime di “mutuo riconosci-
mento” (in questo caso, netto: 60,59% del
prezzo al pubblico). Poiché i prezzi di cessio-
ne agli ospedali dei farmaci vengono fissati
mediante un meccanismo di gara, questi va-
riano da regione a regione e spesso possono
variare anche nell’ambito della regione stessa,
a seconda della gestione più o meno centraliz-
zata degli acquisti. In considerazione di ciò, il
modello è stato sviluppato per permettere al
clinico che utilizzerà lo strumento di poter in-
serire il costo dei farmaci stimato dal control-
lo di gestione dell’ospedale.
Per i costi dell’assistenza infermieristica, del
materiale e della degenza sono state applicate le
assunzioni riportate in Tabella 3.
Il costo della degenza giornaliera inserito nel
modello è conservativo: lo dimostra uno studio
del 2004 dell’Agenzia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali (http://www.assr.it/) in cui si
indica il costo medio nazionale per giorno di
degenza in € 674. I dosaggi per i trattamenti del-
le CAP sono stati tratti dalle linee guida FA-
DOI, mentre la durata delle terapie inserita nel
modello come caso base è stata tratta dalla let-
teratura disponibile [20, 21]. 
La finalità del modello è quella di fornire uno

strumento interattivo per stimare l’impatto sul
budget ospedaliero dell’utilizzo delle diverse
terapie antibiotiche indicate per il trattamento
della CAP.

n RISULTATI

Terapia endovenosa: nel modello sono riportati
i dosaggi e la durata delle diverse terapie anti-
biotiche in regime endovenoso sia per la mono-
terapia che per la terapia di associazione, così
come suggerito dalle linee guida FADOI (Ta-
bella 4). 
Inserendo nel modello il costo della sommini-
strazione endovenosa dei farmaci (€ 4,75 che
corrisponde al costo delle risorse impiegate per
preparare e somministrare il farmaco, quindi
operatore e materiale di consumo), il costo gior-
naliero dell’ospedalizzazione (€ 206, DRG gior-
naliero al netto della spesa per i farmaci) e quel-
lo dei diversi farmaci (Tabella 4), è stato possi-
bile confrontare i costi delle varie terapie endo-
venose (monoterapie e terapie di associazione)
della CAP secondo la prospettiva ospedaliera
(Tabella 5).
Dall’analisi su 102.244 pazienti (numero stima-
to di pazienti con CAP ospedalizzta nella popo-
lazione generale italiana [1]), si stima un costo
medio pari a € 139.935.601 per il trattamento
con terapia endovenosa della CAP con i regimi
inclusi nel modello alternativi alla levofloxaci-
na (monoterapie e associazioni). L’utilizzo di
quest’ultima come terapia standard di cura per-
metterebbe un risparmio su base annua di €
3.131.704 (Figura 1), che consentirebbe l’anno
successivo di trattare 2.341 pazienti con CAP
ospedalizzata in più senza impattare il budget.
Analizzando le diverse alternative singolar-

Tabella 3 - Assunzioni per valorizzazione dei costi di assistenza infermieristica, materiali e degenza ospeda-
liera.

Risorsa Costo (€) Fonte Assunzioni

Infermiere 0,60/min Modelli gestionali in oncologia. Tempo dedicato ad una terapia
Professionale AIOM, Roma Maggio 2007 di infusione: 5 min (€ 3)

Tempo per una somministrazione
orale: 50% endovenosa (€ 1,5)

Materiale per 1,75 Modelli gestionali in oncologia. Infusione
terapia iniettiva AIOM, Roma Maggio 2007

Degenza 206,74 Fattore G. et al. [19] DRG-costo medio terapia
giornaliera farmacologica/degenza media

polmonite = (2648-132)/12
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mente si osserva che la terapia endovenosa con
l’associazione ceftriaxone - azitromicina è la
meno costosa (Tabella 6).
Switch therapy: non essendoci evidenze suffi-
cienti a discriminare l’efficacia di una alternati-
va rispetto alle altre nel raggiungere il tempo di
switch, abbiamo assunto che questo fosse ugua-
le per tutti i trattamenti prendendo come riferi-
mento i dati noti per levofloxacina (Tabella 7)
[18, 19]. 

Inserendo nel modello il costo della sommini-
strazione dei farmaci (€ 4,75 per la sommini-
strazione e.v. e € 1,50 per quella p.o., che corri-
spondono a operatore + materiale di consumo),
il costo giornaliero dell’ospedalizzazione (€ 206,
DRG giornaliero al netto della spesa per i far-
maci) e quello dei diversi farmaci, è stato possi-
bile confrontare i costi delle varie alternative te-
rapeutiche (monoterapie e terapie di associazio-
ne) della CAP secondo la prospettiva ospeda-
liera (Tabella 8).
Dall’analisi su 102.244 pazienti affetti da CAP,
risulta che la switch therapy con levofloxacina ri-
sulta l’alternativa più vantaggiosa dal punto di
vista dei costi (€ 70.214.743,86), rispetto a tutti i
regimi di terapia in associazione considerati nel
modello. Se si stima un costo medio pari a €
72.603.423 per il trattamento della CAP con i re-
gimi di switch therapy inclusi nel modello e al-
ternativi alla levofloxacina (monoterapie e asso-
ciazioni), l’utilizzo di quest’ultima come terapia
standard di cura permetterebbe un risparmio
su base annua di € 2.388.679 (Figura 2) che con-
sentirebbe l’annno successivo di trattare, in re-
gime di switch therapy, 3.478 pazienti con CAP
ospedalizzata in più senza impattare il budget.
Analizzando le diverse alternative singolar-
mente si osserva che la switch therapy con levo-
floxacina è la meno costosa (Tabella 9).

Tabella 4 - Dosaggi, tempi e giorni di somministrazione delle terapie antibiotiche nella CAP.

Molecola Dose (mg) Somm/die Giorni di terapia

Levofloxacina 500 1 6

Cefotaxime + azitromicina 2000 2 6
500 1 6

Cefotaxime + claritromicina 2000 2 6
500 2 6

Ceftriaxone + azitromicina 2000 1 6
500 1 6

Ceftriaxone + claritromicina 2000 1 6
500 2 6

Ertapenem + azitromicina 1000 1 6
500 1 6

Ertapenem + claritromicina 1000 1 6
500 2 6

Amoxicillina/clavulanato + azitromicina 1200 2 6
500 1 6

Amoxicillina/clavulanato + claritromicina 1200 2 6
500 2 6

Tabella 5 - Costo unitario delle terapie antibiotiche
e.v. sulla base dello sconto praticato agli enti ospe-
dalieri.

Molecola Unità Costo
(mg)

Cefotaxime 2000 € 2,00

Ceftriaxone 2000 € 4,19 

Ertapenem 1000 € 18,80

Amoxicillina/ac. clavulanato 1200 € 1,05

Azitromicina 500 € 4,16

Claritromicina 500 € 4,16

Soluzione fisiologica 500 ml € 0,74

Levofloxacina 500 € 11,51
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€ 160.000.000,00

€ 140.000.000,00

€ 120.000.000,00
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€ 60.000.000,00
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€ 136.803.897 € 139.935.601

-€ 3.131.704

Levofloxacina

Media 
competitors

Figura 1 - Impatto sul
budget di levofloxacina
vs. la media delle alter-
native nella terapia en-
dovenosa.

Tabella 6 - Costo totale annuo delle terapie antibiotiche per via endovenosa nella CAP ospedalizzata.

Terapie Costo totale Differenza con levofloxacina

Levofloxacina € 136.803.897,08 

Cefotaxime + azitromicina € 137.653.371,11 + € 849.474,03 

Cetofaxime + claritromicina € 141.106.476,53 + € 4.302.579,45 

Ceftriaxone + azitromicina € 134.864.365,00 - € 1.939.532,08 

Ceftriaxone + claritromicina € 138.317.470,43 + € 1.513.573,35 

Ertapenem + azitromicina € 143.823.696,92 + € 7.019799,84 

Ertapenem + claritromicina € 147.276.802,35 + € 10.472.905,27 

Amoxicillina/clav.+ azitromicina € 136.494.763,37 - € 309.133,71 

Amoxicillina/clav.+ claritromicina € 139.947.868,79 + € 3.143.971,71

Tabella 7 - Giorni di somministrazione in switch therapy secondo le linee guida internazionali.

Terapia Endovenosa Terapia Orale

Molecola Dose (mg) Somm/die Giorni terapia Dose (mg) Somm/die Giorni terapia

Levofloxacina 500 1 3 500 1 5

Ceftriaxone (e.v.) 2000 1 3 400 1 5
cefixima (os) + azitromicina 500 1 3 500 1 5

Ceftriaxone (e.v.) 2000 1 3 400 1 5
cefixima (os) + claritromicina 500 2 3 500 2 5

Amoxicillina/clav. + 1200 2 3 1000 3 6
azitromicina 500 1 3 500 1 6

amoxicillina/clav. + 1200 2 3 1000 3 6
claritromicina 500 2 3 500 2 6
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Fallimenti clinici: il modello permette di stima-
re anche i costi che derivano dal fallimento del-
la prima linea di terapia antibiotica. In partico-
lare, il modello calcola i costi aggiuntivi dovuti
ad un secondo ciclo di terapia e al prolunga-
mento della degenza ospedaliera.

Il successo clinico è definito come la risoluzione
o il miglioramento dei sintomi della polmonite
alla fine del primo ciclo di terapia. 
Le percentuali di efficacia del trattamento sono
ricavate dagli studi FASTCAP e Bassi 1998 [18,
23] e divise per classe di Fine, dividendo la

Tabella 8 - Costo unitario delle terapie antibiotiche per via endovenosa e orale sulla base dello sconto mini-
mo praticato agli enti ospedalieri.

Terapia EV Terapia Orale

Molecola Unità (mg) Costo Unità (mg) Costo 

Cefotaxime 2000 € 2,00 - - 

Ceftriaxone-cefixima 2000 € 4,19 400 € 1,37 

Ertapenem 1000 € 18,80 - - 

Amoxicillina/clav 1200 € 1,05 1000 € 0,38 

Azitromicina 500 € 4,16 500 € 2,66 

Claritromicina 500 € 4,16 500 € 1,22 

Sol. fisiologica 500 ml € 0,74 - - 

Levofloxacina 500 € 11,51 500 € 2,05

Tabella 9 - Costo totale annuo delle terapie antibiotiche in swith therapy nella CAP ospedalizzata.

Terapie Costi per popolazione Differenza vs. levofloxacina 

Levofloxacina € 70.214.743,86 

Ceftriaxone + azitromicina € 70.260.179,46 + € 45.435,60 

Ceftriaxone + claritromicina € 71.873.143,18 + € 1.658.399,32 

Amoxicillina/clav + azitromicina € 73.345.063,24 + € 3.130.319,38 

Amoxicillina/clav + claritromicina € 74.935.309,16 + € 4.720.565,30

€ 80.000.000,00

€ 70.000.000,00

€ 60.000.000,00

€ 50.000.000,00

€ 40.000.000,00

€ 30.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 0,00

€ 10.000.000,00

€ 20.685.893 € 72.603.423

-€ 2.388.679

Levofloxacina

Media 
competitors

Figura 2 - Impatto sul budget di le-
vofloxacina vs. la media dei compe-
titors nella switch therapy.
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coorte di pazienti tra il 67% in classe IV e il 33%
in classe V (Tabella 10). 
Il costo della seconda linea di trattamento anti-
biotico da instaurare nel paziente in cui ha falli-
to la prima linea è calcolata sulla media pesata
per paziente (dati FASTCAP) in base ai costi
precedentemente ottenuti nel modello stesso:

tale importo risulta di € 1.342 per paziente e
comprende, oltre al costo del trattamento per 6
giorni di terapia, il costo della degenza ospeda-
liera che si assume essere anch’esso pari a sei
giorni.
Nel trattamento condotto per via endovenosa,
levofloxacina evidenzia il minor costo totale di
gestione dei fallimenti clinici rispetto a tutte le
alternative considerate, sia in monoterapia che
in associazione (Figure 3 e 4). Anche quando i
costi della gestione dei fallimenti clinici vengo-
no sommati ai costi della terapia e.v. preceden-
temente calcolati, levofloxacina rimane l’alter-
nativa più vantaggiosa rispetto a tutte quelle
considerate nel modello (Figura 5).
Quanto appena detto per il trattamento con-
dotto per via e.v. vale anche per il regime di

Tabella 10 - Efficacia del trattamento antibiotico nel
trattamento della CAP [18, 19].

Efficacia del trattamento Classe IV Classe V

Levofloxacina 85,8% 65,3%

Ceftriaxone + macrolide 82,1% 58,5%

Amoxicillina/clav. 79,1% 69,6%
+ macrolide

€ 25.000.000,00

€ 20.000.000,00

€ 15.000.000,00

€ 10.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 0

€ 13.054.297

€ 15.712.083 € 13.054.297

€ 15.712.083
€ 19.213.719

€ 13.765.052

Classe IV

Classe V

Levofloxacina Ceftriaxone-Macrolide Amoxicillina clavulanato+Macrolide

Figura 3 - Costi della gestione dei fallimenti nella terapia endovenosa distinti per classe IV e V.
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Figura 4 - Totale dei costi della
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Figura 7 - Totale dei costi
della gestione dei fallimenti
in switch therapy.
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terapia endovenosa.
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Figura 6 - Costi della gestio-
ne dei fallimenti nella switch
therapy distinti per classe IV
e V.

switch therapy (Figure 6 e 7). Anche in questo
scenario il costo totale più basso della gestione
dei fallimenti clinici è imputabile a levofloxa-
cina, che rimane la strategia antibiotica più

vantaggiosa rispetto a tutte quelle considerate
anche quando ai costi del trattamento si ag-
giungono i costi della gestione dei fallimenti
clinici (Figura 8). 
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n DISCUSSIONE

L’analisi d’impatto sul budget è una metodolo-
gia che si applica in sanità per stimare l’impie-
go di risorse sanitarie necessarie ad instaurare
un nuovo trattamento in aggiunta o in sostitu-
zione di quelli correnti confrontando tra loro i
costi dei singoli trattamenti e il carico epide-
miologico della patologia a cui rispondono.
Per la terapia antibiotica nel trattamento della
CAP ospedalizzata, sono oggi disponibili diver-
se alternative terapeutiche, molte delle quali ba-
sate su farmaci equivalenti, che offrono agli enti
ospedalieri un considerevole risparmio rispetto
a terapie antibiotiche condotte con molecole an-
cora coperte da brevetto ed a maggior costo.
Tuttavia, come ovvio, la scelta della terapia an-
tibiotica da utilizzare deve tener conto, ancor
prima dell’aspetto economico, dell’efficacia e
della sicurezza del farmaco prescelto, in aderen-
za con le principali e più attuali linee guida in-
ternazionali e nazionali, oltre che delle caratteri-

stiche farmacocinetiche e di manegevolezza. È
stato sviluppato un BIM con l’obiettivo di sti-
mare il costo/risparmio associato all’utilizzo
delle diverse terapie antibiotiche registrate in
Italia per il trattamento dei pazienti ospedaliz-
zati per CAP in classe IV e V di Fine, non in te-
rapia intensiva. Il BIM considera il costo del far-
maco, ma anche i costi di ospedalizzazione
(DRG giornaliero al netto della terapia farmaco-
logica), di somministrazione del farmaco (tem-
po operatore e materiale di consumo) e di ge-
stione dei fallimenti clinici e offre informazioni
sull’impegno finanziario annuale necessario
all’ospedale per realizzare uno o più regimi di
terapia antibiotica tra quelli considerati nel mo-
dello stesso e, sulla base delle assunzioni fatte,
permette anche di individuare quale tra le stra-
tegie prese in esame presenta i costi di applica-
zione più bassi. Nella nostra analisi, a carattere
puramente descrittivo e condotta con la finalità
di testare le funzionalità del modello, abbiamo
inserito a tale scopo dati e costi mediani riferiti
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Figura 8 - Costi totali per la
switch therapy.
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Figura 9 - Costi totali per te-
rapia endovenosa, distinti
per le diverse voci di costo.
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alla prospettiva più estesa del Sistema Sanitario
Nazionale; è possibile comunque trarre alcune
interessanti conclusioni derivanti dall’analisi e
che si possono riassumere come segue:
per tutte le strategie considerate tra quelle sug-
gerite dalle linee guida FADOI per il trattamen-
to della CAP in ospedale, la spesa per il farma-
co rappresenta solo una piccola parte del totale,
per lo più composto dai costi di ospedalizzazio-
ne e dalla gestione dei fallimenti (Figure 9 e 10).
Il fallimento clinico, oltre ad esporre il paziente
a rischio ulteriore di complicanze, richiede un
prolungamento della degenza ospedaliera con
conseguente e ulteriore impegno di risorse e co-
sti sanitari per gli enti ospedalieri. La scelta di
una opzione terapeutica più efficace, anche se
generalmente più costosa di altre terapie anti-
biotiche ugualmente indicate, genera un nume-
ro inferiore di fallimenti terapeutici e permette
quindi di evitare costi più consistenti tanto da
risultare, al netto del budget, economicamente
più sostenibile rispetto alle terapie meno costo-

se ma gravate da un più alto tasso di fallimenti
terapeutici. 
In regime di ricovero, la possibilità di disporre
di antibiotici il cui profilo farmacocinetico con-
sente un agevole e rapido switch dalla terapia
endovenosa a quella orale, quando le condizio-
ni del paziente lo consentono, in generale per-
mettono di risparmiare sul budget annuale ri-
spetto allo stesso farmaco somministrato solo
per via endovenosa.
In generale, l’adesione alle linee guida sul trat-
tamento antibiotico della CAP in ospedale oltre
a garantire efficacia ed appropriatezza del trat-
tamento, garantendo al paziente le alternative
tereapeutiche con le maggiori evidenze di effi-
cacia e sicurezza clinica, permette, secondo la
prospettiva dell’ente ospedaliero, anche la so-
stenibilità dal punto di vista finanziario nella
gestione di questi stessi pazienti.

Key words: community-acquired pneumonia,
budget impact model, switch therapy
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Figura 10 - Costi totali per la
switch therapy, distinti per
le diverse tipologie di costo.

La polmonite acquisita in comunità (CAP, commu-
nity-acquired pneumonia) è una patologia infettiva
con elevata morbilità e mortalità e con rilevanti ri-
cadute sul piano sociale ed economico. Sulla base
delle linee guida per il trattamento delle CAP
ospedalizzate formulate dal gruppo FADOI e dei
dati di letteratura è stato sviluppato un modello di
impatto sul budget per confrontare i costi diretti
delle diverse terapie antibiotiche. 
Il modello valuta sia la terapia endovenosa che la
terapia sequenziale (switch therapy) sulla base dei

costi del farmaco, del personale, del materiale di
consumo e dell’ospedalizzazione, confrontando la
monoterapia con levofloxacina con le terapie di as-
sociazione di altri farmaci, tenendo anche conto
dei costi del fallimento della terapia. 
Il modello, applicato ai dati epidemiologici italiani,
evidenzia come la spesa per farmaci rappresenti,
in generale, una quota ridotta della spesa comples-
siva per il trattamento della CAP e come i costi de-
rivanti dal fallimento clinico siano particolarmente
rilevanti.

RIASSUNTO
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Community-acquired pneumonia (CAP) is an infec-
tious disease with high morbidity and mortality and a
major social and economic impact. 
A budget impact model was developed to estimate the
impact on hospital direct costs of different antibiotic
therapies suggested by international and national
(FADOI) guidelines on treatment of patients hospital-
ized with CAP. 
The model includes the costs of drugs, staffing, con-

sumables and in-patient stays in two different scenar-
ios: intravenous therapy only and switch therapy; it
compares levofloxacin (monotherapy) versus other com-
bination therapies as suggested by the guidelines and
includes the cost of failure of first-line treatment. 
Budget impact analysis shows that the cost of CAP-hos-
pitalized patients in Italy consists mainly in the cost of
treatment failure while that of antibiotics is just a small
component of total direct costs incurred by hospitals.

SUMMARY
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