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n INTRODUZIONE

Nella fase attuale di riforma della Sanità i molti
medici avvertono una forte motivazione nel
perseguire una crescita qualitativa dell’assi-
stenza erogata. Nel contempo il Sistema si sta
adeguando agli standard più evoluti, mediante
uno strumento come l’accreditamento per otte-
nere, istituzionalmente, il miglioramento. Va
detto che mentre l’accreditamento delle strut-
ture è possibile con un sistema di verifica (cioè
di certificazione) dall’esterno dei Servizi Sani-
tari, la misura dei processi e dei risultati pro-
duttivi in sanità implica un coinvolgimento tal-
mente stretto e permanente dei Professionisti,
che operano all’interno dei Servizi stessi, da
non poter essere delegata a organismi esterni di
valutazione. Pertanto si sta sempre più focaliz-
zando l’attenzione sull’utilizzo di standard rela-
tivi ai processi di attività ed ai risultati delle di-
verse pratiche assistenziali, rispetto all’origina-
rio uso degli standard, indirizzati, quasi esclu-
sivamente, agli elementi strutturali dei servizi o
degli Ospedali. 
Nell’attuale contingenza economica la sfida è
coniugare il miglioramento della Sanità, da tutti
auspicato, con il controllo e la razionalizzazione
della spesa. Con tale obiettivo la razionalizza-
zione finisce per diventare, strategicamente,
parte integrante del processo di accredita-
mento. Questo aspetto emerge già nella L.
549/95 (all’art. 2, comma 8) ove veniva stabilito
che Regioni e USL contrattassero, con le strut-
ture pubbliche, che erogano prestazioni sanita-
rie, un piano annuale preventivo che ne stabi-

liva tipologie e quantità, anche ai fini del con-
trollo degli oneri da sostenere a carico del
Fondo Sanitario.
Secondo Zanetti e coll. [1] l’applicazione
dell’economia alla pratica clinica non va intesa
come mero mandato di consumare una minore
quantità di risorse, quanto piuttosto come esi-
genza di utilizzare le risorse disponibili in
modo più efficiente1. È unanimemente ricono-
sciuto che ha senso porsi il problema dell’effi-
cienza solo dopo aver colto l’obiettivo dell’effi-
cacia. Efficienza ed efficacia infatti assicurano
alle prestazioni sanitarie qualità ottimali, carat-
teristiche essenziali per conseguire gli esiti desi-
derati in termini di salute e sopravvivenza del
Sistema [1]. 
Per la sopravvivenza del Sistema il problema
del finanziamento è essenziale. La classifica-
zione DRG si è sviluppata, originariamente, ne-
gli USA come sistema di valutazione della ge-
stione e dell’efficienza operativa (economica)
dell’ospedale. Oggi il Sistema DRG è utilizzato
come criterio per determinare il finanziamento
della spesa sanitaria ed è diventato sinonimo di
pagamento prospettico [2-5].
Dovendo aderire a queste “logiche”, che di-
schiudono nuove prospettive all’avvento del-
l’economia in Sanità, il medico, inserito nel
S.S.N., è sottoposto a sollecitazioni (pressioni)
di tipo economico ed a richieste degli utenti,
sempre più consapevoli dei propri diritti. Il
Professionista è pertanto indotto a porsi questa
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1 In campo sanitario, per efficienza si deve intendere la capacità di
produrre, a parità di risorse consumate, il risultato migliore in ter-
mini di salute aggiunta alla popolazione servita [1].
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domanda: “Qual è il servizio/intervento che costa
meno a parità di efficacia?” Dopo avere avvertito
un iniziale disagio oggi identifica e tendenzial-
mente sceglie le strategie diagnostiche e/o tera-
peutiche “più vantaggiose” dal punto di vista
economico, non tralasciando però gli aspetti va-
lutativi collegati alla qualità intrinseca del pro-
dotto ottenuto.
Per effettuare valutazioni di tipo economico
l’analisi denominata minimizzazione dei costi è la
più semplice utilizzabile in farmaco-economia.
Questa tecnica, ha però il limite di non consen-
tire di valutare quanto “produce”, in termini di
salute, un determinato consumo di risorse. Pe-
raltro l’analisi di minimizzazione dei costi può
aiutare ad indirizzare le decisioni cliniche solo
se si è dimostrato o si è dato per già accertato,
che le strategie terapeutiche/assistenziali poste
a confronto, producono, alla fine del processo,
esiti equivalenti.
Presentate queste considerazioni generali ricor-
diamo che in numerose U.O. di Malattie Infet-
tive l’alto costo della TARV, sostenuta per la
cura dei pazienti con infezione HIV, sollecita
progetti che hanno l’obiettivo di ridurre la
spesa, specialmente per i costi variabili2. Questi
costi sono suscettibili, in qualche caso, di ridi-
mensionamento mediante un’accorta politica di
risparmio e di scelta (in questo caso dei far-
maci) in funzione dell’obiettivo prefissato.
Con quest’ottica abbiamo inserito nel processo
di negoziazione annuale del budget dell’U.O.
un progetto obiettivo ove ci siamo prefissati di
ridurre:
1) nel primo semestre del 2000, rispetto al corri-

spondente semestre del ‘99, di almeno del 5%
la spesa complessiva per antibioticoterapia;

2) la durata di degenza media (d.m.d.), prati-
cando più frequentemente, nei casi oppor-
tuni, la shift therapy (S.T.) con dimissione an-
ticipata. Gli obiettivi rimanevano comunque
inseriti nel progetto di miglioramento strate-
gico della qualità del prodotto erogato3.

Scopo dell’analisi qui presentata è stabilire se

gli obiettivi che ci siamo prefissati sono stati
colti e per quali patologie, più significative del
nostro case mix4, è stato importante il rispar-
mio. Altro scopo di questo studio è individuare
con quali antibiotici (in mono o pluriterapia) si
è ottenuto l’obiettivo prefissato.

n MATERIALI E METODI

Di tutti i pazienti ricoverati nei primi semestri
del ‘99 e del 2000 nel reparto di degenza ordi-
nario dell’U.O. di Malattie Infettive sono stati
rilevati i dati relativi alla terapia antibiotica pra-
ticata, stabilendo, in giorni, il periodo di cura,
nonché le posologie, con le eventuali variazioni
intercorrenti di dosaggio. Questi dati hanno
consentito di determinare la dose giornaliera
prescritta (P.D.D), acronimo dell’anglosassone
“prescribed daily dose”. Il costo di ogni ciclo tera-
peutico è stato determinato utilizzando, come
prezzo di riferimento, quello che alla Farmacia
della nostra Azienda viene praticato dalle di-
verse case farmaceutiche per i singoli prodotti.
In tal modo è stato possibile stabilire, nei seme-
stri in causa, la spesa sostenuta per l’antibioti-
coterapia, confrontando, per i prodotti più uti-
lizzati, il costo totale reale.
Di tutti i pazienti è stata riportata la diagnosi di
dimissione e l’intera casistica è stata poi aggre-
gata in gruppi omogenei, inoltre è stata stratifi-
cata in base allo status HIV: positivo o nega-
tivo/indeterminato.
Si è confrontata la PDD con la DDD (defined
daily dose). La DDD definisce l’ipotetica dose
giornaliera di un farmaco impiegato in un
adulto, con riferimento all’indicazione di dose
terapeutica opportuna per la diagnosi in que-
stione. Questa seconda unità di misura, anche
se è ideale per effettuare confronti di consumo,
ha però il limite di prestarsi male ad analisi di
costo; per questo motivo abbiamo preferito
usare la PDD che esprime altrimenti la dose
reale giornaliera di farmaco prescritto.
Si è utilizzata la curva di Pareto per eviden-
ziare, nei due differenti semestri, gli antibiotici
la cui spesa è risultata, rispetto alla spesa glo-
bale importante; nello stesso grafico gli isto-
grammi rappresentano le quantità di prodotto
per ogni singolo farmaco erogato. Per tutti i pa-
zienti ricoverati nel I semestre del 2000 si è sta-
bilito la durata di degenza in modo da confron-
tarla con quella del corrispondente periodo del
19995. I soggetti, sottoposti a terapia antibiotica,
che l’hanno terminata a domicilio, sono stati

C

2 I costi variabili sono quelli ascrivibili al personale, ai materiali di
consumo (farmaci) ed anche i costi che mutano con le quantità di
prodotto. Invece i costi fissi sono quelli d’investimento (affitti, tec-
nologia pesante).

3 Il contributo del prodotto standard erogato è definito in termini
concreti e misurabili in base all’efficacia, all’efficienza dal punto
di vista clinico, all’appropriatezza del processo di produzione as-
sistenziale servito per realizzarlo, ed infine in base al consegui-
mento di esiti adeguati sul piano della salute.

4 Case-mix di casi standard trattati, cioè numero e tipo di pazienti
o di casi di malattia trattati da una struttura sanitaria.

5 Dati non pubblicati indicano la D.M.D. nel 1999 in 13 giorni.
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isolati in modo da poter stabilire le caratteristi-
che diagnostiche specifiche e valutarne l’im-
patto, in termini di giornate complessive di de-
genza risparmiate. 
Infine sono stati effettuati confronti per sag-
giare le significatività delle differenze riscon-
trate, mediante i test statistici: t di Student, nel
caso di valori medi e chi quadrato nel caso di ta-
belle di contingenza.

n RISULTATI

Si sono studiati 286 pazienti ricoverati presso
l’U.O. Mal. Inf. dell’ospedale Maggiore di Bolo-
gna nel 1999 e 309 nel 2000. Di questi, rispetti-
vamente, 99 (34,5%) e 119 (38,5%) non hanno
fatto T.A., pertanto lo studio è focalizzato su
187 pz. (1999) e 190 (2000). Nel 1999 l’età media
era di 42,5 (±14,9) per 278 dei 286 pazienti di cui
era nota l’età, mentre per i 181 dei 187 soggetti
che fanno uso di aa.bb., e per cui il dato è regi-
strato, era pari a 43,5 (±15,2). Nel 2000 per 304
soggetti dei 309 di cui è nota l’età è di 44,1
(±17,7) mentre per i soli pazienti che fanno uso
di antibiotici (186 soggetti dei 190 di cui è nota
l’età) è pari a: 46,2 (±17,5).
La distribuzione dei pazienti per classi d’età per
coloro che hanno fatto uso di antibiotici è ripor-
tata nella tabella 1. Non c’è una differenza stati-

sticamente significativa (test chi quadrato) tra i
due semestri a confronto. Quindi le due casisti-
che appaiono statisticamente confrontabili al-
meno per il parametro età.
Nel primo semestre del 2000 la durata media della
degenza dei pazienti che fanno uso di antibiotici è
stata pari a gg. 16,5 (±13,5); nel caso dei 115 pa-
zienti HIV negativi è 16,0 (±13,3) vs. 17,2 (±13,8)
nel caso dei 75 pazienti HIV positivi [6] (N.S.).
Relativamente a questi pazienti si sono conside-
rati gli antibiotici utilizzati, il relativo costo per
dose, la “prescribed daily dose” (PDD) e la du-
rata media della terapia (d.m.t. per singolo an-
tibiotico). 
Nella tabella 2 sono suddivisi i pazienti per HIV
status, numero di antibiotici introdotti nella te-
rapia antibiotica (T.A.), ciò ha permesso di fare
confronti meno influenzati dalla composizione
per case-mix. In 63 casi (pari al 33,2%) è stata se-
guita una sola T.A., nel 23,2% dei casi solo due,
nel 43,7% più di due. Considerando la suddivi-
sione per HIV status risulta una percentuale
pressoché identica nel caso di una sola T.A.,
mentre, nel caso di due T.A. la percentuale è più
elevata per gli HIV negativi (28,7% vs. 14,7%).
Viceversa, nel caso di più di due antibiotici, la
percentuale è più elevata per gli HIV positivi
(52,0% vs. 38,3%) (test chi quadrato: N.S.).
I farmaci più utilizzati, pari al 90% del costo to-
tale per semestre, rapportati alle relative quan-
tità, sono posti in evidenza nei grafici (curve di
Pareto) ottenuti cumulando i costi degli antibio-
tici, ordinati in maniera decrescente di costo
complessivo (Figura 1 e 2). A sinistra si ap-
prezza la percentuale cumulata dei costi (linea),
a destra la percentuale di quantità (isto-
gramma). Si osservi che l’utilizzo di ceftriaxone
si è ridotto nel I semestre 2000, passando dal 15
al 10% della quantità di antibiotici complessiva-
mente consumati, mentre è rimasta stabile la
percentuale di spesa (20%), rispetto alla spesa

C

Tabella 1 - Distribuzione per classi di età dei pazienti
della casistica trattati con antibiotici.

Classi d’età 1999 2000 Totale

0-25 7 16 23
26-40 91 74 165
41+ 83 96 179

Totale 181 186 367

Tabella 2 - Spesa totale per aa.bb. suddivisa per HIV status e numero di pazienti sottoposti alle T.A. (1 solo an-
tibiotico, con 2 terapie antibiotiche, con più di due).

HIV Neg. HIV Pos. Totale
Spesa totale N. pazienti Spesa totale N. pazienti Spesa totale N. pazienti

pazienti con una sola
terapia ab 2.524.741 38 929.298 25 3.454.039 63

pazienti con solo due
terapie ab 10.070.207 33 2.193.548 11 12.263.755 44

pazienti con più di due
terapie ab 38.662.552 44 32.761.535 39 71.424.087 83

Totale 51.257.500 115 35.884.381 75 87.141.881 190
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complessiva. Specularmente si è osservato un
incremento di consumo di ciprofloxacina, nel
’99 le cp. erano da 500 mg, nel 2000 abbiamo uti-
lizzato le cp. da 750 mg. Tra i farmaci prescritti
nel I semestre del 2000 non figurano (in percen-
tuale segnalabile) aztreonam, teicoplanina ed il
meropenem, sostituiti da claritromicina e oxacil-
lina. Gli andamenti delle due curve di spesa cu-
mulata sono sostanzialmente sovrapponibili.
Si è concentrata l’analisi sui pz. con diagnosi
più frequenti: broncopolmoniti 27% nel 1999,
21% nel 2000; sepsi: 6% nel 1999 e nel 2000; en-
docarditi/pericarditi: 2% nel 1999, 3% nel 2000;
TB: 2% nel 1999, 4% nel 2000; meningiti: 8% nel
1999, 6% nel 2000; piressie di n.d.d.: 6% nel
1999, 6% nel 2000; pneumocistosi/AIDS: 5% nel
1999, 7% nel 2000. 
Complessivamente nei due semestri a con-

fronto la D.M.T. si è ridotta dai 13,1 giorni
(±26,5 gg) del 1999 a 9,8 giorni (±9,1 gg) del
2000 (N.S.). Il costo totale della T.A. si è ridotto
da 126 milioni (costo medio per ciclo: L.
249.000) ad 87 milioni (c.m.c.: L. 168.000): –31%.
In relazione all’infezione HIV (pz. HIV pos.,
ARC, AIDS) si rileva che nel 1999 i 72 pazienti
con infezione HIV hanno avuto una D.M.T. di
15,3 giorni (±32,7) vs. i 9,2 giorni (±8,2) dei 75
pazienti con malattia da HIV del 2000 (N.S.); il
costo medio per ciclo è stato di L. 166.000 nel
1999, scendendo a L. 156.000 nel 2000 (N.S.). 
Le diagnosi più frequenti nei due periodi consi-
derati sono riportate nella tabella 3. La spesa
media si riduce per tutte le diagnosi qui consi-
derate nel I semestre del 2000 rispetto al I se-
mestre dell’anno precedente.
Nel 1999 il costo cumulato dei 12 antibiotici più
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utilizzati raggiungeva il 90% del costo totale,
nel 2000 la stessa percentuale è rappresentata
da 11 antibiotici. 
I farmaci più utilizzati nel 1999 sono stati cef-
triaxone (CT): 77 cicli terapeutici (c.t.) con una
spesa pari al 20,5% del totale, ciprofloxacina
(CP) 500 mg. (cp) utilizzata in 55 c.t., con una
spesa pari al 2,5% del totale, cotrimossazolo (f.)
(CS) in 20 c.t. con una percentuale di spesa pari
al 5,8%, clindamicina (CL) utilizzata in 21 c.t.
con una percentuale di spesa pari al 5,1%. 
Nel 2000 i farmaci più utilizzati sono stati: CP (cp
750 mg), utilizzata in 78 c.c. pari al 5,7% del to-
tale della spesa, CT utilizzato in 50 c.t. con una

spesa pari al 19,7% del totale, CS (960 mg cp) uti-
lizzato in 53 casi con una percentuale di spesa
del 0,23% e CS f. utilizzato in 24 c.t. con una per-
centuale di spesa pari al 10,6%, CL f. utilizzata in
25 c.t. con una percentuale di spesa pari al 9,2%.
Per quel che riguarda le P.D.D. medie in con-
fronto, in relazione ai farmaci più frequentemente
somministrati, queste non hanno mostrato, nei
due semestri considerati variazioni degne di nota.
Più in particolare, nelle broncopolmoniti, nel 1999,
gli antibiotici più usati sono stati: CP (cp. e f.) e CT,
utilizzati nel 36,4% dei casi; nel 2000 gli stessi due
antibiotici sono stati usati nel 52,5% dei casi.
Essendo la diagnosi di broncopolmonite la più

C

Tabella 3 - Diagnosi più frequenti nei due semestri a confronto, con rispettivi numeri di casi, durante medie
terapie (gg.) e spesa media per caso sostenuta.

Diagnosi N° D.M.T. Spesa media

1999 2000 1999 2000 1999 2000

Broncopolmoniti 50 39 10,05 6,55 L. 310.529 L. 171.909

Pneumocistosi/AIDS 9 13 25,50 8,31 L. 346.794 L. 186.681

Piressie di n.d.d. 12 12 7,37 8,24 L. 84.558 L. 73.488

Setticemie 9 11 9,04 8,82 L. 430.534 L. 208.129

Meningiti 15 11 12,52 10,24 L. 225.725 L. 155.972

Tabella 4 - Antibiotici somministrati ai pazienti con broncopolmonite, nell'U.O. di M.I. – Osp. Maggiore di Bo-
logna (I semestre del 2000) – (*) Non viene riportata la DDD perché è variabile in funzione della diagnosi.

Antibiotico DDD PDD PDD PDD N Durata media Costo totale % Spesa % % Quantità
Min. Max terapia gg reale cumulata quantità cumulata

Ceftriaxone (2 g f) 2000 1667 1000 4000 12 6.00 6,919,473 39.85% 11.88% 11.88%
Imipenem/Cilastatina (500 mg f) 2000 3000 3000 3000 2 11.00 2,856,348 56.30% 1.98% 13.86%
Cotrimossazolo (480 mg f) (*) 4560 960 5760 4 18.00 2,086,372 68.32% 3.96% 17.82%
Ciprofloxacina (750 mg cp) 1500 1500 750 1500 31 7.35 1,817,226 78.79% 30.69% 48.51%
Ciprofloxacina (200 mg f) 400 400 400 400 3 6.33 1,147,790 85.40% 2.97% 51.49%
Ceftriaxone (1 g f) 2000 1286 1000 2000 7 6.29 734,298 89.63% 6.93% 58.42%
Clindamicina (600 mg f) 1800 1800 600 2400 4 8.00 578,255 92.96% 3.96% 62.38%
Vancomicina (500 mg f) 2000 2000 2000 2000 1 6.00 346,776 94.95% 0.99% 63.37%
Ceftazidima (1 g f) 6000 4500 3000 6000 2 1.50 207,768 96.15% 1.98% 65.35%
Cefotaxime (1 g f) 6000 6000 6000 6000 1 3.00 127,278 96.88% 0.99% 66.34%
Azitromicina (500 mg cp) 500 750 500 1250 3 3.33 97,895 97.45% 2.97% 69.31%
Claritromicina (500 mg f) 1000 1000 1000 1000 2 3.00 88,020 97.95% 1.98% 71.29%
Primachina (7,5 mg cp) 15 15 15 15 1 7.00 80,696 98.42% 0.99% 72.28%
Gentamicina (80 mg f) 180 133 80 160 3 7.00 64,294 98.79% 2.97% 75.25%
Cefazolina (1 g f) 3000 2500 2000 3000 2 6.00 59,544 99.13% 1.98% 77.23%
Amikacina (500 mg f) 10mg/kg/die 750 750 750 2 5.00 45,000 99.39% 1.98% 79.21%
Cotrimossazolo
(960 mg cp) (*) 4224 960 7680 5 6.60 40,896 99.63% 4.95% 84.16%
Eritromicina (600 mg cp) 3000 2667 2000 3000 3 6.33 34,812 99.83% 2.97% 87.13%
Ampicillina (1g f) 3000 4500 3000 6000 2 3.00 13,896 99.91% 1.98% 89.11%
Etambutolo
(500 mg cp) 10-15/mg/kg/die 1125 750 1500 4 3.75 5,893 99.94% 3.96% 93.07%
Rifampicina (300 mg cp) 300 300 300 300 1 7.00 3,213 99.96% 0.99% 94.06%
Metronidazolo (250 mg cp) 1500 1500 1000 2000 2 2.00 2,300 99.97% 1.98% 96.04%
Rifampicina (600 mg cp) 600 600 600 600 1 2.00 1,832 99.98% 0.99% 97.03%
Pirazinamide (500 mg cp) 1500 1500 1500 1500 1 2.00 1,242 100.00% 0.99% 99.01%
Isoniazide (200 mg cp) 300 300 300 300 1 2.00 135 100.00% 0.99% 100.00%
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frequente è stata esaminata in dettaglio consi-
derando tutti gli aa.bb. utilizzati: i relativi costi,
le quantità, le P.D.D. e le D.D.D. Nella tabella 4
sono presentati i dati relativi ai ricoveri per
broncopolmonite nel I semestre del 2000, gli an-
tibiotici sono ordinati in maniera decrescente ri-
spetto al costo totale.
Per quel che concerne l’analisi rapportata alle
altre diagnosi più frequenti, nelle meningiti, nel
1999, CT e cloramfenicolo (CF) sono stati utiliz-
zati nel 75% dei casi, nel 2000 CT e CF sono stati
utilizzati nel 25%, mentre l’ampicillina (AM)
nel 35% dei casi. Nelle setticemie nel 1999 gli
antibiotici più utilizzati sono stati: imipenem ci-
lastatina (IC) e amikacina (AK) nel 27% della
casistica, CT nell’11,5% e vancomicina (VA)
(4%), mentre nel 2000 tre farmaci (CP, CT e CL)
hanno rappresentato il 45% del totale. 
Nella tabella 5, relativamente al I semestre del
2000 sono presentate le diagnosi più frequenti
riportando i tre antibiotici più utilizzati, la rela-
tiva P.D.D., il costo medio e la durata media
della terapia antibiotica. La casistica è stratifi-
cata per HIV status. In relazione all’analisi dei
casi del I semestre 2000 in cui è stata o non è
stata praticata la shift-therapy (S.T.) i risultati
sono riassunti nella tabella 66.
In caso di S.T. la spesa media per i 75 farmaci
somministrati in ospedale è stata di L. 113.000
ca. (±244.000) vs. L. 178.000 (±654.000) per i 443
cicli terapeutici ove non è stata praticata la S.T.

(N.S.). Su 190 pazienti trattati con antibiotici in
75 casi (38,4%) è stato possibile praticare la S.T.
Gli antibiotici più utilizzati nel proseguimento
della terapia domiciliare dopo la dimissione an-
ticipata sono stati: ciprofloxacina cp (19 casi),
cotrimossazolo cp. (7 casi), ceftriaxone f. (7
casi), clindamicina f. (7) e ampicillina f. (5 casi).
In 15 casi è stata praticata durante il ricovero solo
una profilassi con antibiotici, 8 pazienti erano
HIV positivi, con D.M.T. di 6,9 giorni (±4,8) vs
5,44 gg. (±4,0) dei 7 pazienti HIV negativi (N.S.).
In 39 casi si è documentata terapia associata a
profilassi con antibiotici, 11 pazienti erano HIV
positivi, con D.M.T. di 9,2 giorni (±8,4) vs 9,9 gg.
(±8,7) dei 28 HIV negativi (N.S.). La spesa media
per i 15 pazienti che hanno fatto solo la profilassi
è stata di L. 5.000 (±8.000) vs. le L. 190.000
(±591.000) dei 39 pazienti che hanno fatto oltre la
profilassi la terapia antibiotica (N.S.).
Nel I semestre 2000, stratificando per HIV sta-
tus, i 115 pazienti HIV negativi hanno consu-
mato 288 cicli terapeutici vs. 230 cicli dei 75 pa-
zienti HIV positivi: in media 2,5 antibiotici vs.
3,1 antibiotici per paziente. Nel I semestre 1999
erano 2,5 gli antibiotici utilizzati per paziente
HIV negativo, vs. 2,9 antibiotici per paziente
HIV positivo.

C

Tabella 5 - Casistica del I semestre 2000 suddivisa nelle principali patologie diagnosticate, stratificata per HIV status.

HIV Pos. HIV Neg.

Diagnosi Nomi primi tre antibiotici N Costo medio PDD Durata Nome primi tre antibiotici N Costo medio PDD Durata
(per frequenza di utilizzo) media te- media te-

rapia (gg) rapia (gg)

Broncopolmoniti Ciprofloxacina (750 mg cp) 14 60.120,86 14 7,48 Ciprofloxacina (750 mg cp) 17 57.384,35 1500 7,29
Cotrimossazolo (480 mg f) 4 521.593,00 4560 18,00 Ceftriaxone (2 g f) 7 848.581,71 1571 7,14
Ceftriaxone (2 g f) 5 195.880,20 1800 4,40 Ceftriaxone (1 g f) 5 95.026,80 1200 6,00

Endocarditi,
pericarditi Ceftriaxone (2 g f) 1 1.869.912,00 2000 43,00 Ciprofloxacina (750 mg cp) 5 72.064,00 1500 8,80

Ciprofloxacina (200 mg f) 1 10.196.190,00 1500 45,00 Ceftriaxone (2 g f) 5 490.701,60 1800 15,40
Ceftazidima (1 g f) 1 207.768,00 6000 2,00 Gentamicina (80 mg f) 4 43.275,75 185 10,00

Meningiti - - - - - Ceftriaxone (2 g f) 7 368.948,57 2429 10,57
- - - - - Ampicillina (1g f) 3 63.524,57 12571 10,57
- - - - - Cotrimossazolo (480 mg f) 3 99.618,67 2640 13,00

Setticemie Ceftriaxone (2 g f) 2 242.122,50 1500 7,50 Ciprofloxacina (750 mg cp) 6 74.184,67 1500 9,00
Cotrimossazolo (960 mg cp) 1 106,00 2400 2,00 Ceftriaxone (2 g f) 5 213.067,80 2000 6,60
Clindamicina (600 mg f) 1 163.272,00 2700 4,00 Gentamicina (80 mg f) 4 55.784,50 160 14,75

Pneumocistosi-
AIDS Cotrimossazolo (480 mg f) 13 446.493,38 4999 11,92

Cotrimossazolo (960 mg cp) 7 6.998,57 2606 12,14
Ceftriaxone (2 g f) 6 107.610,00 1667 3,33

Piressie di n.d.d. Cotrimossazolo (960 mg cp) 8 3.394,63 1706 8,25 Ceftriaxone (2 g f) 1 96.849,00 2000 3,00
Ceftriaxone (2 g f) 3 259.164,00 2000 9,00 Rifampicina (600 mg cp) 1 2.748,00 600 3,00
Ciprofloxacina (750 mg cp) 3 83.300,00 1500 10,00 Doxiciclina (100 mg cp) 1 802,00 200 1,00

6 Nello studio effettuato in riferimento al I semestre del 1999 non è
stato valutato il numero di pazienti che hanno praticato la shift-
therapy in quanto questi dati inizialmente non furono raccolti.
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n DISCUSSIONE

In un recente studio [6] auspicavamo un mag-
giore utilizzo della S.T., nei pazienti che ave-
vano dimostrato una buona risposta alla terapia
antibiotica instaurata in regime di degenza. Re-
stituire in breve tempo i pazienti alle cure fami-
liari e ridurre i costi di gestione sono obiettivi
strategici [7, 8], il processo di miglioramento
che la Sanità italiana sta, tra molte contraddi-
zioni, intraprendendo deve incentivare queste
soluzioni.
Il confronto dei dati, nei due semestri a con-
fronto, ha dimostrato che è possibile ottenere
un buon risultato (I obiettivo del progetto) in

relazione alla riduzione della spesa per antibio-
tici, confrontando le due casistiche che sono ri-
sultate sostanzialmente sovrapponibili. Questo
risultato positivo è stato ottenuto grazie a due
apporti. Il primo è collegato ad un maggior uti-
lizzo di antibiotici a minor costo relativo, sep-
pure efficaci, ci riferiamo, in particolare, alla ci-
profloxacina (cp. da 750 mg); il ceftriaxone ri-
mane una molecola di alta affidabilità, nel 2000
rispetto all’anno precedente l’abbiamo utiliz-
zato in un numero minore di casi, ma forse con
più appropriatezza, evitandone la somministra-
zione in forme cliniche banali, controllabili con
molecole meno impegnative. Saper modulare,
sulla base della conoscenza e di un’esperienza

C

Tabella 6 - Casi in cui è stata e non è stata adottata la S.T.; antibiotici utilizzati. (*) Sotto questa denominazione
sono raccolti i casi in cui la diagnosi non è certa, ma l’utilizzo dell’antibiotico è stato utile.

Diagnosi Shift - Therapy Antibiotici usati in caso di Shift - Therapy

No Si Totale

Broncopolmoniti 18 21 39 Ciprofloxacina 750 mg cp (8 casi); Ceftriaxone 2
g f (3 casi); Ceftriaxone 1 g f (2 casi); Cotrimossa-
zolo 960 mg cp (2 casi)

(Miscellanea di diagnosi
a bassa prevalenza) 18 14 32 Ciprofloxacina 750 mg cp (4 casi); Clorochina

250 mg cp (2 casi)
Accertamenti 14 1 15 Cotrimossazolo 960 mg cp (1 caso)
Pneumocistosi 10 3 13 Cotrimossazolo 480 mg f (2 casi)
Piressia di n.d.d. 9 3 12 Ciprofloxacina 750 mg cp (2 casi)
Setticemie 8 3 11 Ceftriaxone 2 g f (2 casi)
tbc 2 7 9 Isoniazide 200 mg cp (2 casi)
Meningiti purulente 7 2 9 Ampicillina 1g f (1 caso); Cefazolina 1 g f

(1 caso)
Ascesso/flemmone 3 6 9 Clindamicina 600 mg f (2 casi)
Ascesso cerebrale 3 3 6 Clindamicina 600 mg f (2 casi)
Neoplasie 5 5 -
Endocarditi, pericarditi 4 1 5 Ceftriaxone 2 g f (1 caso)
Osteomieliti 2 2 4 Claritromicina 250 mg cp (1 caso); Rifampicina

600 mg cp (1 caso)
Infezioni vie urinarie 1 3 4 Ciprofloxacina 750 mg cp (2 casi)
Interstiziopatie polmonari 1 2 3 Cotrimossazolo 960 mg cp (1 caso); Ceftriaxone 2

g f (1 caso)
Erisipela 2 1 3 Ampicillina 1g f (1 caso)
Empiema, pleuriti 2 1 3 Ceftazidima 1 g f (1 caso)
Cirrosi epatiche con compl.
polm. infettive 2 1 3 Imipenem + Cilastatina 500 mg f (1 caso)
Meningiti a liquor limpido 2 2 -
Neoplasie/infezioni vie urinarie 1 1 -
Endocardite/polmonite 1 1 -
Ascesso cerebrale
(toxoplasmosi – AIDS) 1 1 Pirimetamina 25 mg cp (1 caso)
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meditata, gli strumenti di cui si dispone rap-
presenta un elemento indicativo di qualità
dell’assistenza erogata.
Il secondo elemento che ha contribuito alla ri-
duzione della spesa è attribuibile alla contra-
zione della durata media delle terapie praticate
in regime di degenza. Tale risultato si è otte-
nuto ricorrendo, nei casi favorevoli, alla dimis-
sione anticipata, in quei pazienti che avevano
concluso l’iter diagnostico, proseguendo la te-
rapia al domicilio. In una visione moderna l’as-
sistenza sanitaria deve essere vista come un
processo organizzato, ove il prodotto finale è
espressione di una serie di momenti continui,
espressi nella “catena produttiva” senza fratture,
riducendo quanto più possibile i tempi morti.
Pertanto la procedura che prevede che un pa-
ziente, una volta risolta l’acutie, rientri rapida-
mente sotto il controllo del medico di famiglia,
per terminare la cura, è un approccio auspica-
bile che dimostra collaborazione e sinergismo
tra ospedale e medicina del territorio [7-9]. È
ovvio affermare che questa collaborazione si
deve perseguire, essa è espressione di una Sa-
nità efficiente, a sicuro vantaggio del
cliente/utente. Inoltre questa collaborazione,
innesca un virtuoso circuito di riduzione della
spesa.
Purtroppo non si è colto il secondo obiettivo del
nostro progetto, ovvero la riduzione della du-
rata media di degenza. Riteniamo questo risul-
tato (non favorevole) attribuibile, visto le consi-
derazioni precedentemente riportate (riduzione
ottenuta della D.M.T. in reparto ed applica-
zione della S.T.) ai ritardi diagnostici all’in-
gresso od in fase di dimissione. Ci riferiamo a
quei casi, più o meno complessi o portatori di
più patologie, che necessitano di un’articolata
puntualizzazione diagnostica ed ove si deve ri-
correre, con maggiore intensità, ai servizi di
supporto. Abbiamo motivo di ritenere che un
miglioramento del coordinamento tra i medici
che operano in Ospedale, caratterizzato da una
maggiore flessibilità nell’inquadramento com-
plessivo iniziale, da un accesso più rapido ai la-
boratori radiologici (TC, RMN, Angiografia,
ecc.), ai servizi di endoscopia ed ai consulti
espletati dai consulenti, apporterebbe all’iter
diagnostico-terapeutico un’agilità che oggi per
tanti aspetti manca. È però anche probabile che
l’efficienza della produzione dei prodotti inter-
medi (radiografie, analisi “biologiche”, ecc.)
venga condizionata dalla non sempre confer-
mata appropriatezza nell’uso degli stessi. È
stato dimostrato negli Stati Uniti che l’80-90%

delle differenze osservabili nelle differenti
“performance” ospedaliere è funzione dell’ap-
propriatezza differenziale nell’utilizzazione dei
servizi [10, 11]. Ricordiamo che tra gli obiettivi
raggiungibili attraverso il processo di budge-
ting vi è:
1) incremento del coordinamento tra le diffe-

renti unità organizzative;
2) valutazione della performance delle unità-or-

ganizzative [1]. Alla luce dei risultati qui
presentati questi due obbiettivi di migliora-
mento potrebbero essere monitorati e perse-
guiti nei futuri processi di budget.

Concludendo, in un processo di accreditamento
che sta coinvolgendo larghi settori della sanità
italiana, governato centralmente e che, fideisti-
camente, presuppone di conseguire il mede-
simo standard in tutte le realtà pubbliche del
paese, la discontinuità organizzativa, nello svi-
luppo del processo produttivo rappresenta, si-
curamente, un limite strutturale. Tale limite
non è superabile con griglie predeterminate e
norme standardizzanti. Sorge inoltre il dubbio
che vi saranno molte strutture che non po-
tranno mai essere in grado di adeguarsi agli
standard di accreditamento. C’è pertanto mo-
tivo di porsi questa domanda: “Ha senso faticare
per accreditare le strutture sanitarie, prima che
siano disponibili e operativi meccanismi ed attività
di revisione sistematica dei risultati conseguiti, visto
che questi ultimi possono essere considerati gli unici
elementi capaci di “certificare” la bontà dei processi
posti in essere e, in via del tutto indiretta e presumi-
bilmente superflua, l’idoneità (inidoneità) delle
strutture preposte a supportarli?” [12].

In termini più generali questa ricerca ci sembra
possa contribuire a sostenere la tesi che per per-
seguire il miglioramento del management dei
conti e della qualità dell’atto medico è determi-
nante coniugare la strada dell’autoverifica pro-
fessionale (Clinical audit)7 con la verifica istitu-
zionale (Norme ISO, Total Quality Manage-
ment8, Quality Assurance9). Riteniamo che la
tendenza all’eccellenza della performance di-

C

7 Tra le molteplici definizioni di Audit abbiamo scelto il recente ag-
giornamento del NHS (1996): “Iniziativa condotta da clinici che cerca
di migliorare la qualità e gli esiti dell’assistenza attraverso una revisione,
tra pari, strutturata, per mezzo della quale i clinici esaminano la propria
attività e i propri risultati in confronto a standard espliciti e la modifi-
cano se necessario”.

8 Movimento del TQM, filosofia e stile di direzione che si propon-
gono il miglioramento continuo della qualità, rifiuta il concetto di
adeguatezza in favore del concetto di miglioramento continuo.

9 Quality Assurance prevede una ricerca ed una azione sui punti
deboli del Sistema sanitario.
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penda dalla capacità dell’Azienda di organiz-
zare bene la “catena produttiva” nelle sue diverse
fasi, motivando e sorreggendo la crescita di
quelli che vengono unanimamente riconosciuti
gli attori più importanti del processo, ovvero i
medici. A nostro avviso in Sanità il migliora-
mento (accreditamento) non può ricorrere a
scorciatoie di tipo burocratico-formale per il
raggiungimento degli standard, mentre deve
conseguire l’incremento continuo della qualità,
attraverso l’adeguamento delle conoscenze dei
componenti a livelli sempre più alti dell’orga-
nizzazione, perseguendo così un migliora-
mento sostanziale10.
Un coinvolgimento positivo e diretto dei Citta-
dini (preferibilmente associati) nell’organizza-
zione e nella valutazione della qualità dei ser-
vizi erogati, mediante l’istituzione della Carta
dei Servizi, può rappresentare un’importante
occasione per introdurre nello stile di gestione
della Sanità i principi del Total Quality Mana-
gement e dell’Accreditamento [1]. Tutto ciò può
essere possibile se l’Azienda, che produce ser-
vizi sanitari, raggiunge stabili condizioni di

equilibrio economico e monetario; tale equili-
brio si ottiene solo se l’economicità viene ricono-
sciuta come “regola di condotta aziendale”, ovvero
modalità di funzionamento dell’Azienda tale
da assicurare durabilità ed autonomia [13].
Infine vorremmo ricordare che le politiche pub-
bliche di controllo della spesa sono state in que-
sti anni fallimentari, è stato generato un incre-
mento continuo della spesa sanitaria con una
qualità dei servizi spesso insoddisfacente. Da
questa constatazione deriva che solo con una
molteplicità d’azioni, improntate al controllo dei
costi, mediante un coinvolgimento attivo dei me-
dici, si potranno ottenere risultati concreti [14].

10 Nella Legge Finanziaria del 2001 è stata autorizzata la spesa di 20
miliardi di £. per la formazione continua, per l’attribuzione dei cre-
diti formativi e per l’accreditamento delle società scientifiche e dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui
all’art. 16 ter del decret. legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni.

Key words: antibiotics, pharmaceutical cost, in-
fective disease
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Gli AA. si propongono di valutare i risultati
ottenuti da un progetto di farmacoeconomia
che hanno inserito nei budgets aziendali del
1999 e del 2000. Gli obbiettivi del lavoro sono:
1) stabilire se in relazione alla spesa per la te-

rapia antibiotica (T.A.) praticata per la
cura dei pazienti nel I semestre del 1999 e
nel I semestre del 2000 si è ottenuto un ri-
sparmio, in caso affermativo stabilire quali
sono i motivi che hanno consentito questo
risultato;

2) valutare la durata della degenza media
(D.M.D.) nel I semestre del 2000 e stabilire
quante volte si è praticata la shift-therapy
con dimissione anticipata. Sono stati consi-
derati 286 pazienti (1999) e 309 (2000), ma
l’attenzione si è focalizzata sui 187 (1999)
ed i 190 (nel 2000) che hanno fatto T.A. Gli
AA. osservano che si è ottenuto un buon

risparmio economico in riferimento al con-
sumo di antibiotici (-31%) nel I semestre
2000, grazie alle dimissioni anticipate ed
alla prosecuzione della terapia al domicilio
in un numero discreto di casi, e mediante
una maggiore oculatezza nella scelta di
farmaci, nelle patologie meno impegna-
tive. Non si è colto il secondo obiettivo con
la riduzione della D.M.D., anche se la du-
rata media delle terapie (D.M.T.) delle T.A.
è scesa dai 13.1 gg. del I semestre 1999 a 9,8
gg. del I semestre 2000 (P: NS). Questi ri-
sultati farebbero ipotizzare che i progetti
di risparmio e di miglioramento necessi-
tano di una maggiore coordinazione tra
U.O. cliniche e servizi che erogano i pro-
dotti intermedi. È probabile che perse-
guendo questo sinergismo d’azione si pos-
sano ridurre anche le giornate di degenza.

RIASSUNTO

The authors intend to evaluate the results ob-
tained from a pharmaco-economic project in-
cluded in the 1999 and 2000 budgets.

The objectives of the study are:
1) to establish whether there has been a saving in

expences for antibiotic therapy (T.A.) during

SUMMARY
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the first half-year of 1999 and during the first
half-year of 2000 and to ascertain the reasons
for any positive result;

2) to evaluate the average hospital stay in the first
half-year of 2000 and to observe how many
times patients were been discharged early with
shift therapy.

Of the 286 patients (1999) and 309 (2000) con-
sidered, we focused attention on 187 (1999) and
190 patients (2000) who were treated with antibi-
otic therapy.
A substantial cost saving was found in antibiotic
use (-31%) in the first half-year of 2000 due to the

early discharge and the continuation of home
therapy for a fair number of patients and due to
increased attention in the choice of medicine for
less serious diseases. The second objective was not
achieved with the reduction of average hospital
stay even if the average length of antibiotic thera-
pies (D.M.T.) fell from 13.1 days at 1st Septem-
ber to 9.8 days in the first half-year of 2000
(P:NS). These results suggest that projects de-
signed to achieve financial savings and improve-
ments require more cooperation between clinical
U.O. and services that enable hospital stay to be
shortened.


