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n PREMESSA

L
a razionalizzazione dell’approccio diagno-
stico-terapeutico è sentito in questi ultimi
anni come una necessità improrogabile, in

quanto le recenti leggi finanziarie hanno ridotto
considerevolmente le disponibilità economiche
attribuibili alla sanità pubblica.
Peraltro la ricerca scientifica ha consentito di di-
sporre di presidi terapeutici sempre più “tecno-
logicamente” avanzati che, nelle prime fasi di
commercializzazione, vendono proposti a prez-
zi considerevoli. Ciò per due motivi: per con-
sentire profitti che favoriscano il rientro rapido
delle spese sostenute in fase di ricerca, ed in se-
condo luogo perché la ricerca avanzata ha co-
munque spese intrinsecamente molto alte rela-
tive alla tecnologia impiegata.
In questo contesto, il medico nelle sue scelte pre-
scrittive, è sottoposto a pressioni intense e con-
trastanti, ove la spinta all’utilizzo di molecole
avanzate, ma spesso costose, viene frustata da
indicazioni che hanno ragione d’essere perché
dettate da motivazioni riconducibili alle neces-
sità di risparmio.
Nell’ambito della terapia antibiotica, per pato-
logie trattate in ambiente ospedaliero, questa
contraddizione è più che mai evidente. Da una
parte il timore di incorrere in germi resistenti ai
più comuni antibiotici, spinge verso l’utilizza-
zione di classi di molecole di sintesi relativa-
mente recenti come le cefalosporine di terza ge-
nerazione, i nuovi glicopeptidi, i chinolonici ed
i carbapenemici, d’altra parte il costo sostenuto
di queste molecole dovrebbe teoricamente ridi-
mensionare questi trattamenti a quei casi che
hanno una precisa indicazione etiologica di tipo
microbiologico.
Se si ragiona in termini di risparmio non si de-
ve trascurare il fatto che le indagini microbiolo-

giche, necessarie per stabilire terapie mirate,
hanno costi a volte elevati. Di sovente questi esa-
mi devono essere ripetuti e in alcuni casi sono
necessari metodiche endoscopiche di supporto o
avvicinamento per fare prelievi mirati che han-
no un costo elevato per la Sanità ed impongono
un disagio al paziente in quanto sono invasive.
Per questi motivi spesso s’instaurano terapie em-
piriche che consentono di “tagliare” sui costi di
diagnosi, ma muovono verso associazioni di an-
tibiotici per coprire un più ampio spettro anti-
batterico, invece di un solo farmaco di costo in-
feriore [1].
In alternativa si utilizzano farmaci come i beta-
lattamici dotati di spettro d’azione amplissimo,
ma che hanno il limite di essere costosi e che re-
centemente in alcune situazioni si sono dimo-
strati inefficaci; alcune specie gram-negative (En-
terobacter, Klebsiella, Serratia, Citrobacter, Pseu-
domonas aeruginosa) produrrebbero una beta-
lattamasi definita di classe I [2-7].
Agli inizi degli anni ‘90 è stata segnalata la com-
parsa di ceppi di Klebsiella pneumoniae pro-
duttori di un secondo tipo di beta-lattamasi a
spettro espanso in grado di idrolizzare anche le
cefamicine, il sulbactam, l’acido clavulanico e il
tazobactam [8].
Se questi concetti sono validi in generale, in par-
ticolare nell’era dell’AIDS si è constatata una
specifica complessità della terapia antibiotica per
la cura dei malati, pertanto i reparti di malattie
infettive sono sottoposti a carichi diagnostico-
terapeutici estremamente articolati.
I pazienti portatori di AIDS sono affetti da più
patologie infettive (opportunistiche e non), ne
risulta che il clinico deve fronteggiare rapida-
mente ed efficacemente quadri clinici a possibi-
le etiologia multipla con tempi limitati da dedi-
care alle attese per gli accertamenti diagnostici.
In un nostro precedente studio rilevammo che il
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costo medio per giornata di degenza nei pazienti
HIV positivi ricoverati nel nostro reparto tra il
1987 ed il 1992, risultava pari a £. 575.000 [9].
In seguito abbiamo approfondito l’argomento
stabilendo che tra il 1994 ed il 1995 il costo me-
dio, per giornata di ricovero, di un paziente con
AIDS raggiungeva in degenza ordinaria £.
684.747, mentre in Day Hospital, per singolo ac-
cesso, era di £. 270.605. In quest’ultimo studio la
stima per valutare la percentuale, sul costo tota-
le quotidiano, dedicata alla diagnostica e terapia
era pari al 32% nel ricovero ordinario, mentre
era del 62% nel ricovero in Day Hospital [10].
Scopo di questa ricerca è stabilire il costo nonché
la tipologia degli antibiotici utilizzati in un an-
no di attività (1995) in un reparto di Malattie In-
fettive per la cura dei malati con infezione HIV.

n MATERIALI E METODI

Dalla casistica dei malati ricoverati nel R.M.I. di
Bologna (Ospedale Maggiore) nel 1995 è stato
isolato un campione di 99 pazienti, scelti con me-
todo random, tutti portatori d’infezione HIV. Di
questi pazienti si sono analizzate tutte le cartel-
le cliniche relative ai ricoveri in reparto ed in
Day Hospital durante l’anno in analisi, ripor-
tando la durata delle diverse terapie antibiotiche
ed i farmaci utilizzati. I prezzi dei farmaci indi-
viduati sono stati stabiliti in base ai costi soste-
nuti dalla farmacia dell’Ospedale per ogni sin-
gola confezione. Tests statistici utilizzati: diffe-
renza fra medie.

n RISULTATI

Su 99 pazienti studiati, 59 sono portatori di
AIDS, 28 di ARC, 12 sono soggetti HIV positivi
che hanno presentato quadri infettivi, pertanto
vanno considerati sintomatici pur non rientran-
do nelle due definizioni AIDS e ARC. L’età me-
dia è di 34,2 anni. Le femmine sono 36, età me-
dia 31,4, i maschi 63, età media 35,8. Complessi-
vamente i pazienti hanno accumulato 7733 gior-
nate di terapia antibiotica: il 62,9% dedicato ai
pazienti con AIDS, il 30,35% ai pazienti con
ARC, il 6,7% ai pazienti HIV positivi. I pazienti
con AIDS sono stati curati con antibiotici me-
diamente per 82.4 giornate (±113.4), i pazienti
con ARC per 83.8 gg. (±165.4), i soggetti HIV po-
sitivi per 43 gg. (±63.7).
Il costo complessivo per la terapia antibiotica per
i 99 pazienti è stato di £. 42.577.745 (10% della

spesa totale in antibioticoterapia erogata per tut-
ta la D.M.I. nel 1995). Il costo medio annuale per
i pazienti con AIDS è stato di £. 473.800 (±
674.870), per i pazienti con ARC di £. 341.764
(±594.764), per i pazienti solo HIV positivi di £.
421.171 (±582.335) (P:N.S.).
I pazienti con AIDS in media hanno assunto 5,3
(±5) farmaci antibiotici diversi, quelli con ARC
4,9 (±5,9), i pazienti HIV positivi 3,1 (±3,1).
Le femmine in media sono state curate per 60
giorni (±96,3), i maschi per 88,4 (±139.2) (P:N.S.):
sempre le femmine hanno assunto 4,4 (±3,6 an-
tibiotici differenti, i maschi 5.2 (±5.8) (P:N.S.) an-
tibiotici diversi. La spesa annuale media per ses-
so ha stabilito per le donne £. 296.990 (±550.194),
per gli uomini £. 506.129 (±677.192) (P:N.S.), con
un coefficiente di variazione di 1,85 per le fem-
mine e di 1,34 per i maschi. Le varietà comples-
sivamente utilizzate sono state 39, mentre 489 le
prescrizioni relative ai 99 pazienti. In 11 casi non
si sono rilevate prescrizioni di antibioticotera-
pia.
Nella tabella n. 1 vengono presentati i farmaci,
il costo totale, il numero di prescrizione per va-
rietà, la percentuale sul costo totale, la percen-
tuale relativamente alle 489 prescrizioni com-
plessive ed il costo unitario per prescrizione.
Nella tabella n. 2 vengono presentati gli anti-
biotici utilizzati, il numero di prescrizioni rela-
tivo a ciascun antibiotico, e le indicazioni tera-
peutiche per le patologie più frequenti in questi
malati.

n DISCUSSIONE

Il trattamento con farmaci antibiotici e chemio-
terapici per i malati con infezione da HIV in fa-
se sintomatica è come noto complesso ed impe-
gnativo [11, 13]. I farmaci da noi più utilizzati so-
no prevalentemente a basso-medio costo con
l’eccezione di alcuni, a cui si è ricorso per la cu-
ra delle sepsi, che sono particolarmente gravi in
questi pazienti. Il costo medio per la terapia an-
tibiotica dei soggetti portatori di infezione HIV
(non AIDS o ARC), ma con infezioni batteriche
non opportunistiche (in questa casistica) risulta,
moderatamente rilevante.
Ciprofloxacina, Ceftriaxone, rispettivamente con
41 e 37 prescrizioni, Imipenem-cilastatina (4 pre-
scrizioni) Rifabutina (4 prescrizioni), farmaci
particolarmente costosi, rientrano tra quei pro-
dotti utilizzati con relativa frequenza anche in
grossi complessi ospedalieri ove sono presenti
reparti di chirurgia e rianimazione e non solo in
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cillina, Ciprofloxacina, Ceftazidime, Cefoxitina,
Imipenem-cilastatina [14].
La Clindamicina (34 prescrizioni), farmaco co-
stoso, è presidio utilizzato con relativa fre-

reparti di malattie infettive. Presso l’ospedale
Maggiore di Bologna nel 1994 e 1995 il 54% del-
la spesa generale sostenuta per gli antibiotici era
attribuibile a farmaci ad alto costo come Pipera-

Tabella 1 - Numero di prescrizioni e relativo costo per 500 prescrizioni di antibiotici e chemioterapici sommi-
nistrati a pazienti con AIDS (59), con ARC (28) e HIV (12) positivi, ordinate per numero di prescrizioni. In 11 casi
non si sono rilevate prescrizioni (2,2%).

Antibiotico Costo N. di % % Costo
totale prescrizioni Costo prescrizioni unitario (per

(usi) prescrizione)

Trimetroprim/
Sulfametoxazolo £. 6.185.016 69 14,53 13,8 £. 89.630
Pirimetamina £. 372.134 66 0,87 13,2 £. 5.638
Ciprofloxacina £. 5.446.272 41 12,79 8,2 £. 132.836
Ceftriaxone £. 4.580.190 37 10,76 7,4 £. 123.789
Diaminodifenil/sulfone £. 63.101 37 0,15 7,4 £. 1.705
Pentamidina £. 1.479.348 36 3,47 7,2 £. 41.093
Clindamicina £. 10.897.812 34 25,60 6,8 £. 320.524
Etambutolo £. 124.533 19 0,29 3,8 £. 6.554
Primachina £. 1.281.600 14 3,01 2,8 £. 91.543
Eritromicina £. 163.363 14 0,38 2,8 £. 11.669
Azitromicina £. 1.983.948 12 4,66 2,4 £. 165.329
Amikacina £. 954.450 12 2,24 2,4 £. 79.538
Rifampicina £. 204.816 11 0,48 2,2 £. 18.620
Nessun antibiotico £. - 2,2 -
Sulfadiazina £. 340.010 10 0,80 2 £. 34.001
Atovaquone Speriment. 10 0,00 2 £. -
Clofazimina £. 24.840 9 0,06 1,8 £. 2.760
Isoniazide £. 27.702 7 0,07 1,4 £. 3.957
Claritromicina £. 2.584.436 6 6,07 1,2 £. 430.739
Streptomicina £. 268.660 5 0,63 1 £. 53.732
Norfloxacina £. 53.280 5 0,13 1 £. 10.656
Imipenem/
cilastatina £. 1.540.748 4 3,62 0,8 £. 385.187
Rifabutina £. 1.150.292 4 2,70 0,8 £. 287.573
Paromomicina £. 67.160 3 0,16 0,6 £. 22.387
Cefazolina £. 63.844 3 0,15 0,6 £. 21.281
Gentamicina £. 54.656 3 0,13 0,6 £. 18.219
Ceftazidime £. 1.362.264 2 3,20 0,4 £. 681.132
Vancomicina £. 666.906 2 1,57 0,4 £. 333.453
Mezlocillina £. 327.240 2 0,77 0,4 £. 163.620
Amoxicillina fiale £. 17.460 2 0,04 0,4 £. 8.730
Etambutolo £. 3.030 2 0,01 0,4 £. 1.515
Piperacillina £. 168.912 1 0,40 0,2 £. 168.912
Teicoplanina £. 71.522 1 0,17 0,2 £. 71.522
Tobramicina £. 46.260 1 0,11 0,2 £. 46.260
Penicillina V £. 2.912 1 0,01 0,2 £. 2.912
Doxiciclina £. 2.058 1 0,00 0,2 £. 2.058
Benzilpenicil Benzatinica £. 2.164 1 0,00 0,2 £. 2.164
Penicillina G £. 102.816 1 0,24 0,2 £. 102.816
Amoxicillina cp. £. 970 1 0,00 0,2 £. 970

Totale £. 42.577.745 489 100,00 100
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quenza come terapia di seconda battuta in pa-
tologie di tipo opportunistico negli immuno-
depressi, rappresenta nella nostra casistica il
25,6% del costo complessivo, raggiungendo il

6,8% sul totale delle prescrizioni. Questo far-
maco non fa parte però della lista degli anti-
biotici ad alto costo utilizzati di sovente nell’in-
tero nostro ospedale; viene prescritto nei re-

Tabella 2 - Antibiotici utilizzati (in toto), n. di prescrizioni, patologie (più comuni) associate all’infezione HIV o
in pazienti con AIDS per cui sono stati utilizzati i farmaci (T = terapia; P = profilassi). In 11 casi non si sono rile-
vate prescrizioni terapeutiche di antibiotici.

N. di Prescrizione in patologie opportunistiche ed infezioni più
Antibiotico prescrizioni comuni associate all’infezione HIV, in ARC o in AIDS

Trimetroprim/
Sulfametoxazolo 69 T. Pneumocitosi, P; T.P. secondaria toxoplasmosi
Pirimetamina 66 T. Toxoplasmosi e P. secondaria
Ciprofloxacina 41 T. Micobatteriosi atipica, Sepsi
Ceftriaxone 37 Sepsi da G-, aerobi e anaerobi facoltativi, 

Polmoniti da G-, Lue
Diaminodifenil/sulfone 37 P. Pneumocistosi
Pentamidina 36 P. Pneumocistosi, raramente T. Pneumocitosi
Clindamicina 34 T. Toxoplasmosi, raramente P. sec.; Pneumocistosi, P. sec.
Etambutolo cp. 19 T. Tubercolosi, T. Micobatteriosi atipica
Primachina 14 T. Pneumocistosi
Eritromicina 14 Uretriti e cerviciti da Chlamydia, Faringiti, Legionellosi, Lue
Azitromicina 12 T. Micobatteriosi atipica, Infezioni da H. influenzae, 

Salmonella
Amikacina 12 T. Micobatteriosi atipica, Sepsi da G-, Endocarditi
Rifampicina 11 T. Tubercolosi, T. Micobatteriosi atipica
Nessun antibiotico
Sulfadiazina 10 T. Toxoplasmosi, P. secondaria toxoplasmosi
Atovaquone 10 T.P. Toxoplasmosi, T.P. pneumocitosi (raramente)
Clofazimina 9 T. Micobatteriosi atipica
Isoniazide 7 P. Tubercolosi, T. Tubercolosi
Claritromicina 6 T. Micobatteriosi atipica, Infezini da strepto e stafilococchi
Streptomicina 5 T. Tubercolosi, Endocarditi
Norfloxacina 5 Infezioni urinarie, Inf. da N. gonorroear, da H. influenzae
Imipenem/cilastatina 4 Infezioni addomino-pelviche, Polmoniti gravi, Sepsi gravi
Rifabutina 4 T. Micobatteriosi atipica
Paromomicina 3 Inf. da E. Hystolitica, Inf. da G+ e G-, coma epatico (T. sintom.)
Cefazolina 3 Infezioni da St. aureus (no meningiti), E. coli,
Gentamicina 3 Sepsi da G-, Endocarditi
Amoxicillina 3 Lue, Infezioni lievi (uso ambulatoriale), Salmonellosi
Ceftazidime 2 Sepsi da G+, Infezioni gravi da P. aeruginosa
Vancomicina 2 Sepsi da St. aureus (Met. Res), Inf da G+, L. monocytogenes
Mezlocillina 2 Infezioni da Klebsiella spp, Serratia M., P. aeruginosa, 

Endocarditi
Etambutolo fiale 2 T. Tubercolosi e Micobatteriosi atipica
Piperacillina 1 Sepsi gravi
Teicoplanina 1 Sepsi da St. aureus, Infezioni da G+
Tobramicina Sepsi da G-, Endocarditi
Penicillina V 1 Faringiti, infezioni orali minori
Doxiciclina 1 Lue, Epididimite
Benzilpenicil/Benzatinica 1 Lue, Infezioni da Clostridi, Meningiti, Endocarditi
Penicillina G 1 Meningite, Endocardite, Inf. da Actinomyces Is., 

Inf. da Clostridi

Totale 489
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parti di malattie infettive, nei pazienti HIV po-
sitivi, per garantire la cura ai pazienti affetti da
toxoplasmosi o pneumocistosi che hanno pre-
sentato vistose reazioni allergo-tossiche alla te-
rapia di prima scelta [15, 18].
L’Azitromicina, farmaco ad alto costo, che si ri-
leva nel 2,4% delle prescrizioni, è stato utilizza-
to poco meno dell’Eritromicina, farmaco a bas-
so costo, (2,8% delle prescrizioni) e della Clari-
tromicina (1,2% delle prescrizioni); la scelta
dell’Azitromicina e della Claritromicina è detta-
ta dal maggiore spettro d’azione di queste mo-
lecole rispetto al terzo macrolide.
Per quanto riguarda l’utilizzazione di farmaci
come Ceftriaxone (farmaco long acting) ricor-
diamo che possiede il vantaggio della mono
somministrazione anche per via intramuscola-
re. Questo aspetto è particolarmente interessan-
te quando si devono curare soggetti che non ra-
ramente hanno scarsi accessi venosi come i pa-
zienti tossicodipendenti o che fanno la terapia a
domicilio perché seguiti in Day Hospital.
L’utilizzo di Ciprofloxacina ed Azitromicina è
dettato dalla necessità di sviluppare cure e trat-
tamenti profilattici di lungo periodo per le Mi-
cobatteriosi atipiche frequentemente sospettate
(empiricamente) in questi malati.
In relazione all’utilizzo della Pentamidina
(PMD), farmaco costoso, nella profilassi della
pneumocistosi primaria e secondaria, va ricor-
dato che non infrequentemente si sviluppano in
questi malati, in corso di terapia di attacco, vio-
lente reazioni allergotossiche nei confronti dei
sulfamidici. Questi effetti collaterali impedisco-
no sia la prosecuzione della terapia fino al XXI
giorno canonico, sia la profilassi secondaria.
Inoltre va ricordato il vantaggio della sommini-
strazione mensile della PMD per aerosol, rispet-
to alla somministrazione quotidiana o 2 volte la
settimana dei sulfamidici.
I pazienti con patologia opportunistica vengono
trattati lungamente con antibiotici anche per
fronteggiare febbri di cui, nonostante le ripetu-
te indagini (emocolture, urinocolture, mielocol-
tura, ecc.), non si riesce ad individuare la causa.
Questi approcci empirici sono a volte infruttuo-
si perché i quadri clinici possono essere secon-
dari all’azione diretta dell’HIV, del CMV, a mi-
cosi sistemiche od a linfomi.
Nell’ambito dei costi relativi alla somministra-
zione degli antibiotici andrebbero inoltre con-
teggiate altre voci relative alle preparazioni del-
le dosi come i materiali di supporto (Set endo-
venoso, Pompa endovenosa, aghi, siringhe),
tempi relativi alle preparazioni delle dosi ed al-

la somministrazione, costi relativi al monitorag-
gio di laboratorio (es. creatinina sierica per i far-
maci nefrotossici, dosaggio sierico dei farmaci)
[19].
Infine non è stato stabilito il costo relativo al trat-
tamento degli effetti collaterali, che sono stati re-
lativamente frequenti e superati in diversi casi
con l’utilizzo di corticosteroidi ed antistaminici,
con uso associato di fleboclisi; come non sono
state valutate le giornate in più di degenza cau-
sate dalla comparsa dei side effects o delle com-
plicanze determinate da terapie antibiotiche (es.
flebiti) [20].
Un cenno, anche in sede di discussione, merita
il problema dello sviluppo di resistenze anche
nei confronti di antibiotici potenti come le cefa-
losporine di terza generazione in ambienti come
i R.M.I., ove possono sostare per lunghi periodi
pazienti settici gravi.
L’uso intenso di cefalosporine di terza genera-
zione, come già ricordato agisce sempre più co-
me un meccanismo di selezione di ceppi pro-
duttori di beta-lattamasi a spettro espanso, con
le conseguenze prevedibili.
In questo caso è necessario individuare farmaci
alternativi potenti, come l’Imipenem-cilastatina,
antibiotico beta-lattamico che raramente pre-
sentava resistenza (meno del 2% dei ceppi iso-
lati negli U.S.A. tra il 1986 ed il 1989), ma che og-
gi dopo un uso relativamente esteso nei reparti
per pazienti settici gravi comincia a presentare
segnali emergenti di resistenze [21].
Un altro farmaco appartenente alla categoria dei
carbapenemici, il Meropenem, sicuramente mol-
to meno utilizzato del precedente nell’ultimo lu-
stro, presenta oggi per questo motivo, minori
potenziali resistenze [21].
Entrambe queste molecole hanno il limite di es-
sere molto costose [22] ed essendo molecole po-
lari prevalentemente idrofile non hanno il van-
taggio della biodisponibilità orale.
Questo limite non permette un trattamento se-
quenziale (switch therapy), vale a dire l’inizio
della terapia per via e.v. e la prosecuzione per
via orale. Questo approccio terapeutico sequen-
ziale può consentire una riduzione dei costi
ospedalieri (giornate di degenza, infezioni ospe-
daliere, costi sociali) [23].
La riscoperta degli aminoglicosidi permette di
utilizzare molecole valide nei confronti di quei
gram negativi come la Pseudomonas aerugino-
sa e Enterobacteriaceae capaci d’inattivare le ce-
falosporine di terza generazione e dall’altro, se
utilizzate in associazione con queste, possono ri-
durre l’emergenza di resistenze [22].
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In termini di farmacoeconomia questi ragiona-
menti di ordine microbiologico trovano un’ulte-
riore valorizzazione visto il costo moderato di
Tobramicina ed ancor più di Gentamicina ri-
spetto alle cefalosporine di terza generazione e
all’Imipenem-cilastatina nonché al Meropenem.
Al temine di questa analisi vorremo ricordare
che questi pazienti immunodepressi sono, con
relativa frequenza, portatori di turbe della gra-
nulocitopoiesi con riduzione sotto 500 mm3 de-
gli elementi figurati del sangue, sia secondaria
all’azione di HIV, sia iatrogeniche. In questi ca-
si l’utilizzo di antibioticoterapia a largo spettro
diventa necessaria anche nelle fasi non propria-
mente di acutie quando i pazienti sono seguiti in
regime di Day Hospital.
I pazienti in queste situazioni vengono trattati ci-
clicamente con Fattori Stimolanti le Colonie di
Granulociti come il GM-CSF ed il G-CSF [24, 25].
Questi farmaci sono citochine glicoproteiche pre-
senti naturalmente nell’organismo integro che sti-
molano la proliferazione, la differenziazione e
l’attività funzionale dei neutrofili (G-CSF) e di
neutrofili, monociti e macrofagi (GM-CSF).
Il costo di queste ultime molecole è molto alto;
noi nella nostra disamina ci siamo astenuti
dall’approfondimento di questo aspetto avendo
deciso di analizzare solo il costo della terapia
antibiotica. Riteniamo che comunque, sul piano
strategico, queste molecole immunostimolanti si
possano ritenere, in senso lato, farmaci ad azio-
ne antibatterica e pertanto il loro costo sarebbe
da considerare a nostro avviso quanto spesa (si-
gnificativa) da attribuire alla cura di questi pa-
zienti.

n CONCLUSIONI

Pensiamo che studi di farmaco-economia pos-
sano essere utili sia per razionalizzare quando
possibile, la spesa, sia per gli eventuali adegua-
menti dei DRG, nelle differenti patologie op-
portunistiche e nelle infezioni come le sepsi e le
polmoniti, relativamente frequenti in questi gra-
vi malati immunodepressi.
Questa ricerca fornisce un quadro parziale e
tenta di gettare un po’ di luce sul problema. La
questione come abbiamo visto nella discussio-
ne è oltremodo complessa: il prezzo della tera-
pia antibiotica scaturisce da un’analisi di più
variabili che coincidono nella definizione del
costo conclusivo [26]. In questo caso si com-
prende che il prezzo che la farmacia dell’ospe-
dale deve pagare per ogni singola confezione è

una parte del costo. Gli altri costi di tipo ogget-
tivo li abbiamo solo ricordati in precedenza, ma
non quantificati; il costo relativo al trattamento
degli effetti collaterali viene riconosciuto, ma
raramente quantificato. Esistono poi dei costi di
tipo soggettivo, a volte variabili da soggetto a
soggetto, ed in alcuni casi anche da situazione
a situazione, che non si possono facilmente di-
mensionare. Un ciclo d’iniezioni intramuscolo
che in un soggetto magro defedato intollerante
può rappresentare un vero problema, in un al-
tro individuo con caratteristiche somatiche e cli-
niche opposte non rappresenta altro che un mo-
desto disturbo.
Ricordiamo inoltre che di frequente, in questi
pazienti con AIDS, per somministrare le terapie
e per le nutrizioni parenterali totali (NPT) de-
vono essere posizionati cateteri venosi centrali
e/o Portocat che possono nel tempo dare luogo
a focolai d’infezione complicando ulteriormen-
te il quadro clinico.
Per ora l’economia può dimensionare la compo-
nente oggettiva del problema costi e a nostro pa-
rere, la dimensione soggettiva del costo è anco-
ra non del tutto precisabile. Il problema in que-
sto senso potrebbe essere affrontato meglio in-
troducendo misure di valutazione per quantifi-
care il disagio arrecato al paziente nel caso del-
la comparsa di side effects (travaso ematico, ra-
sh, prurito, flebiti, “red men syndrome”).
E’ possibile che con la maggiore sensibilità che
si va via via diffondendo nei confronti del sag-
gio utilizzo delle risorse, migliori anche la re-
sponsabilità verso l’ambiente, che può essere
danneggiato non solo dalle tecnostrutture sani-
tarie [27], ma anche da un uso smodato ed in-
consapevole dei nuovi antibiotici; si ricordi che
tale uso può favorire l’emergere rapido nell’eco-
sistema di ceppi resistenti. Il recentissimo utiliz-
zo massivo dell’Imipenem di cui si è discusso an-
che in alcune sedute del III Convegno Naziona-
le (IBAT 97) ne è un esempio inquietante.
“In senso più lato, dobbiamo tenere presenti i
nostri doveri di equità verso le generazioni fu-
ture, alle quali non è lecito sottrarre continua-
mente risorse, consumate per il nostro egoi-
smo...” [27].
Questo richiamo è particolarmente opportuno
nell’ambito dell’antibioticoterpia, non esistendo
al momento attuale nuove classi di antibiotici;
compito dell’infettivologo è l’attuazione di una
ottimale politica circa l’utilizzazione dei prepa-
rati farmacologici attualmente disponibili [23].
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RIASSUNTO
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