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n INTRODUZIONE

Il documentato effetto sul prolungamento del-
la degenza e sull’aumento dei costi ospedalie-
ri, nonché le ripercussioni sul piano stretta-
mente qualitativo dell’assistenza, fanno delle
infezioni ospedaliere un argomento di grande
attualità, data l’importanza sempre maggiore
che vanno oggi assumendo le implicazioni eco-
nomiche dei trattamenti sanitari. In effetti, nu-
merosi dati di letteratura dimostrano che una
minore incidenza di infezioni ospedaliere com-
porta una riduzione dei costi sanitari diretti (le-
gati ad una minore degenza) e dei costi indiretti
(minore mortalità e perdita di produttività la-
vorativa) [1, 2]. Il recente piano sanitario na-
zionale (1998-2000) pone, tra i punti più quali-
ficanti, la prevenzione e la diminuzione delle
Infezioni Ospedaliere.
Nonostante numerose evidenze scientifiche in-
dichino che le infezioni ospedaliere sono larga-
mente prevenibili ed il Ministero della Sanità ab-
bia emanato due circolari in proposito negli an-
ni 1985 e 1988, solo in pochi ospedali sono stati
avviati programmi di intervento e, quasi sempre,
essi si sono arrestati alla costituzione dei Comi-
tati di Controllo [3]. Manca ancora, tra l’altro, la
presenza di figure infermieristiche qualificate
che conducano una sorveglianza epidemiologi-
ca continua.
Principale obiettivo del presente lavoro è quello
di fornire una chiave di lettura utile a stabilire le
priorità e le strategie di attuazione dei pro-

grammi di prevenzione e controllo delle infe-
zioni ospedaliere (PPCIO) in base all’impegno
economico delle diverse possibilità. Esso è, per-
tanto, strutturato in due parti, e cioè:
A. la valutazione economica dei PPCIO;
B. la definizione delle priorità secondo la valu-

tazione economica.

A. LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PPCIO

Un approccio economico al problema delle infe-
zioni ospedaliere dovrebbe tenere conto di al-
cuni aspetti fondamentali:
– la diversità delle varie prospettive;
– il rapporto costo-efficacia di un programma di

prevenzione;
– la valutazione del rapporto costo- beneficio;

La valutazione delle diverse prospettive
Una delle premesse metodologiche fondamen-
tali a qualsiasi valutazione economica è la di-
chiarazione della prospettiva con la quale si in-
tenda condurre l’analisi. In effetti la prospettiva
di chi giudica le conseguenze di un trattamento
sanitario è diversa a seconda se a giudicare è il
paziente, il medico, o chi paga una prestazione
sanitaria. La prospettiva utilizzata per condurre
una valutazione economica è generalmente quel-
la della società nel suo complesso. In effetti, dal
punto di vista economico, il bene comune è con-
siderato “superiore” ed ha sempre un valore
maggiore rispetto a quello del singolo. Anche
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nel caso di un semplice episodio infettivo, si do-
vrà tenere conto che la scelta della terapia anti-
biotica può essere “vista” secondo prospettive
diverse, e cioè secondo: 
– il paziente: è verosimile che il paziente abbia

come unico interesse la pronta ed immediata
guarigione e non abbia particolare predile-
zione verso questa o quella terapia antibioti-
ca;

– il medico: i principali fattori che influenzano la
prescrizione degli antibatterici sono la possi-
bile comparsa di effetti collaterali e la “mas-
sima copertura” ottenibile, intesa non solo co-
me efficacia antibatterica, ma anche come
“protezione medico-legale” da eventuali er-
rori;

– la società: questa può essere intesa anche come
un insieme dinamico di generazioni. Ed evi-
dentemente per le generazioni future le pro-
spettive di utilizzo degli antimicrobici saran-
no tanto migliori quanto più queste molecole
saranno state utilizzate correttamente dalla
generazione attuale.

Per quanto, poi, riguarda il manager ospedaliero,
è evidente che il finanziamento di programmi
di prevenzione che comportino nel presente non
solo dei costi ma anche dei risultati, avranno un
valore maggiore rispetto a quei programmi i cui
benefici potranno essere goduti solo in futuro. È
difficile pensare, quindi, che un manager ospe-
daliero (con l’obbligo del pareggio del bilancio)
possa investire risorse economiche che saranno
godute magari dopo la scadenza del suo man-
dato.
Ciò che comunque è sempre presente nelle di-
verse prospettive possibili è il fatto che gli indi-
vidui, più che accantonare risorse per il futuro,
preferiscono il soddisfacimento immediato dei
propri desideri: “individuals prefers good things
now rather than later” [4]. È noto che i benefici ot-
tenibili nel futuro sono visti come attraverso una
lente di ingrandimento usata all’incontrario che,
pertanto, li rimpicciolisce. Per la valutazione dei
benefici futuri si dovrà, quindi, applicare un
“tasso di sconto”, cioè un coefficiente che, al pa-
ri di un tasso di inflazione, riduce (anno dopo
anno) il valore di un investimento attuato (og-
gi) per produrre benefici (domani) [5]. È ad
esempio per questo motivo che l’accantona-
mento pensionistico è reso obbligatorio per leg-
ge. La conclusione che si può trarre da questo
concetto è che la prevenzione delle infezioni
ospedaliere, per analogia, deve essere resa ob-
bligatoria per legge. Il fatto che la normativa
odierna abbia avuto attuazione solo formale im-

plica che un nuovo intervento giuridico dovrà
essere formulato e che esso dovrà tenere conto
degli impedimenti attuativi della legislazione
attuale.

Il rapporto costo-efficacia di un programma di
prevenzione
Qualora si affronti il problema delle infezioni
ospedaliere secondo un’ottica economica, un al-
tro argomento da prendere in considerazione è
quello del rapporto costo-efficacia di un dato
programma di prevenzione. In effetti, dal pun-
to di vista strettamente economico la capacità di
un programma di individuare un certo numero
di casi (frazione screenata) deve essere rappor-
tata al costo di ciascuno di essi.
Un modello generico applicabile alla valutazio-
ne di un programma di prevenzione è quello che
confronta l’incidenza degli eventi da prevenire
con i costi legati alla realizzazione del program-
ma. Una semplice formula utilizzabile per cal-
colare la frazione prevenibile di un programma
può essere la seguente:

Io - Ip X Pi (con intervento) X Pc (compliante)
Io

Dove: Io = Incidenza patologia senza program-
ma di prevenzione

Ip = Incidenza patologia con programma
di prevenzione

Pi = Popolazione raggiunta dal pro-
gramma di prevenzione

Pc = Popolazione compliante (attuazione
corretta delle misure preventive)

I costi per la realizzazione del programma sono
confrontati con il costo che gli eventi infettivi
hanno per la collettività, e quindi col risparmio
(benefici) nel caso essi siano evitati. In questo
modo è possibile ottenere un   costo/per caso
malattia evitato (frazione prevenibile), e conse-
guentemente un dato programma di prevenzio-
ne potrà essere valutato e confrontato con altri.
La frazione prevenibile di un programma, tut-
tavia, non è mai pari al 100% di quella attesa e
la misura diretta del risultato è, in realtà, diver-
sa da quella ottenuta nei modelli teorici o negli
studi di efficacia.
La prevenzione di un episodio infettivo avrà,
inoltre, un’utilità diversa a seconda della sua
maggiore (o minore) gravità: la prevenzione di
una sepsi da Candida, ad esempio, ha un valore
diverso da quello di una cistite da E. coli. Per
quanto, poi, riguarda i costi, si dovrà tenere pre-
sente che il costo delle infezioni ospedaliere, co-
sì come riportato dalla maggior parte dei lavori
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pubblicati in letteratura, è assai spesso sovrasti-
mato [6], per i seguenti due motivi:
1) il costo delle infezioni ospedaliere è attuato per

mezzo del costo medio della giornata di de-
genza, a sua volta calcolato dividendo i costi to-
tali di una struttura per le giornate di degenza
totali effettivamente prestate. I costi totali so-
no suddivisibili in costi fissi (ad esempio costi
per il personale) e in costi variabili (ad esem-
pio costi per la terapia). Nella maggior parte
dei lavori pubblicati si è calcolato l’aumento
delle giornate di degenza a causa dell’infezio-
ne ospedaliera e si è, quindi, moltiplicato det-
to valore per il costo medio della degenza. In
realtà, il costo medio è in funzione del tasso di
occupazione di un reparto. Se il tasso di occu-
pazione è alto, i costi fissi sono ripartiti per un
numero maggiore di pazienti ed il costo medio
è basso; se il tasso di occupazione è basso, il co-
sto medio sarà, invece, maggiore;

2) il prolungamento della degenza ha un valore
diverso se consideriamo la distribuzione tem-
porale dei costi ed il peso nei periodi consi-
derati. Il costo di due appendicectomie delle
quali, ad esempio, una si complica con un’in-
fezione di ferita, sarà assai simile (per il 90%).
In effetti la maggior parte del costo di questo
intervento è attribuibile all’intervento stesso,
effettuato nella prima giornata di ricovero.

La valutazione del rapporto costo/beneficio
L’analisi costo-efficacia può essere utile a verifi-
care specifiche pratiche o singoli programmi di
prevenzione; essa non è, tuttavia, adatta a forni-
re un quadro metodologico utile alla definizio-
ne di una politica per le infezioni ospedaliere.
Una tecnica conveniente per fornire indicazioni
generali sulla opportunità di attuare dei pro-
grammi di prevenzione e controllo delle infe-
zioni ospedaliere può, invece, essere l’analisi co-
sto/beneficio. In effetti il rapporto costo/bene-
ficio delle infezioni ospedaliere è stato oggetto di
numerose indagini [7, 8]. Drummond, ad esem-
pio,  ha proposto il modello rappresentato nella
Figura 1 [9]. Secondo questo modello l’ospeda-
le è definito sulla base della casistica trattata,
della dotazione di personale e di strutture, del-
le procedure diagnostiche e terapeutiche, oltre-
ché, naturalmente, sulla base della disponibilità
di un programma per la prevenzione ed il con-
trollo delle infezioni ospedaliere. Le combina-
zioni di questi indicatori possono, naturalmen-
te, essere pressoché infinite, tuttavia, per quan-
to riguarda il rapporto costo/beneficio dei di-
versi PPCIO possono, sinteticamente, aversi le
tre seguenti possibilità:

1) PPCIO con rapporto C/B <1
In questa situazione, cui si riferisce la parte sini-

Costo

Ii I0 % Prevalenza infezioni

C0

C2

C1

Figura 1 - Rapporto
costo/beneficio dei
programmi di preven-
zione delle infezioni
ospedaliere.
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stra della figura 1, piccoli investimenti econo-
mici si accompagnano a grandi benefici (esem-
pio tipico: gli ospedali dei paesi in via di svi-
luppo). Vi sono infatti misure che hanno un bas-
so costo ed un’alta efficacia nel prevenire le in-
fezioni: una corretta antisepsi operatoria, ad
esempio, assicura una drammatica riduzione
dell’incidenza di infezioni post-operatorie.

2) PPCIO con rapporto C/B > 1
Questi programmi, che si collocano nella parte
destra della figura 1, corrispondono alla situa-
zione in cui per ottenere piccole riduzioni per-
centuali dell’incidenza di infezioni dovranno es-
sere investite molte risorse. Costi elevati si ac-
compagnano, quindi, a scarsi benefici. Potremo
definire questa parte della figura come quella
che meglio definisce la qualità dell’assistenza.

3) PPCIO con rapporto C/B = 1
Questa situazione corrisponde alla parte centra-
le della figura 1, nella quale la curva dei costi in-
crocia quella dei benefici. Il punto di incrocio tra
le due curve rappresenta il massimo livello di ef-
ficienza del sistema. Infatti, in ogni valutazione
costo - beneficio il massimo dell’efficienza viene
raggiunto quando i costi del programma sono
pari ai benefici che esso permette di ottenere
(rapporto C/B =1).
L’applicazione del concetto di efficienza ad un
programma di controllo delle infezioni ospeda-
liere è complesso, in quanto si riferisce, per de-
finizione, ad un mix di attività diverse. L’effi-
cienza può, comunque, essere definita come
quell’insieme delle attività che determina la mi-
nore prevalenza di infezioni con il minimo im-
piego di risorse. Ciascuna di queste attività avrà
un “costo opportuno” (rappresentato dai “be-
nefici perduti”, cioè dai benefici che si sarebbe-
ro potuti alternativamente ottenere nel caso che
quelle risorse fossero utilizzate in modo diver-
so) specifico, e sulla base di questo può essere
creata una lista delle priorità con le quali attiva-
re ed organizzare ciascuna di esse.

B. LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ
SECONDO LA VALUTAZIONE ECONOMICA

Dal punto vista economico la determinazione
delle priorità può essere attuata sulla base del
concetto di bisogno. Se associato ad una malat-
tia, questo termine assume connotati diversi a se-
conda delle risorse disponibili e dei benefici ot-
tenibili dalle scelte operative alternative: 

maggiore è la gravità di una malattia, maggiore
è anche il disagio che essa determina e la neces-
sità di soddisfare i bisogni delle persone affette;
più diffusa è una malattia, più sentita è la neces-
sità di fornire risorse per trattare i soggetti col-
piti;
se le fasce d’età interessate da una patologia so-
no quelle giovanili, esse avranno una priorità
maggiore, per il più spiccato danno sociale com-
plessivo che essa determina;
la capacità tecnologica di soddisfare un bisogno
rappresenta un ulteriore criterio per l’attribu-
zione delle priorità. Da un punto di vista prag-
matico, se non esiste la possibilità di ottenere un
beneficio da un intervento preventivo non esiste
alcun bisogno.

La definizione delle priorità nei PPCIO
La prevenzione delle infezioni è un concetto
semplice ed immediato: diversa è, invece, la sua
attuazione pratica. Pechére, ad esempio, molto
efficacemente affermava che “prevention is like
Mozart’s music: apparently simple, actually sophi-
sticated” [10]. Si potrebbe, pertanto, arguire che
in un PPCIO le diverse attività originano da ele-
menti semplici e fondamentali che si integrano
e si armonizzano in forme complesse ed elabo-
rate. Quale sia il “package” di attività ottimali
per un ospedale è un quesito di difficile risposta.
In effetti, ogni ospedale dovrà stabilire delle
priorità sulla base delle proprie caratteristiche
strutturali e della praticabilità economica ed or-
ganizzativa di ogni attività connessa ad un PP-
CIO. Esiste, tuttavia, il problema di definire lo
standard di attività che assicuri al paziente un li-
vello qualitativo di assistenza minimo, al di sot-
to o al di sopra del quale vi sia, da parte degli
amministratori sanitari, rispettivamente una
chiara violazione delle leggi vigenti o un evi-
dente sperpero delle risorse sanitarie. La man-
canza di specifiche linee guida sulla priorità dei
vari interventi da attuare nei diversi contesti
operativi rappresenta, con buona probabilità,
una delle ragioni principali della mancata at-
tuazione dei PPCIO. La definizione di modelli
semplici che si sviluppano e si integrano in for-
me complesse, sulla base dei bisogni e delle ri-
sorse disponibili, è un argomento scarsamente
discusso nella letteratura. L’argomento è, tutta-
via, di estremo interesse, non solo per le diver-
se implicazioni nel singolo ambito nazionale, ma
anche per tutti quei paesi nei quali la scarsità di
risorse non è dovuta a motivi strutturali o loca-
li, ma rappresenta la regola. Al fine di evitare la
discussione su aspetti soggettivi (e pertanto scar-
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samente utili), riteniamo sia opportuno utilizza-
re il modello proposto da Drummond di cui pri-
ma si è detto [9]. In effetti, da un punto di vista
pragmatico, è molto più efficace definire delle at-
tività ad alta od a bassa priorità piuttosto che
tentare di descrivere il profilo ottimale delle sin-
gole attività di un PPCIO. Dopo aver stabilito
dei criteri per definire le priorità, potremo di-
scutere alcune attività specifiche e valutarne il
costo opportuno. Tali criteri sono descritti nella
Tabella 1.

L’assegnazione della priorità alle principali
attività di un PPCIO
Dopo aver definito i criteri con i quali determi-
nare le priorità da assegnare alle diverse attività
di un PPCIO, potremo discutere ed assegnare
un peso ad alcune di esse:

1) La presenza e la consulenza infettivologica a livel-
lo ospedaliero; la costituzione di un team per le infe-
zioni ospedaliere e per la politica degli antibiotici.
Le infezioni ospedaliere sono ubiquitarie. A
tutt’oggi molti ospedali periferici non dispongo-
no di un reparto di Malattie Infettive, né tanto-
meno di una consulenza periodica. Tale carenza
è particolarmente importante in quegli ospedali
nei quali è presente un reparto di terapia intensi-
va. Il rapporto tra la disponibilità di una consu-
lenza infettivologica ed effetto positivo nella ap-
propriatezza della prescrizione della terapia an-
tibiotica può considerarsi, ormai, sufficientemen-
te dimostrato [11, 12]. Gli ospedali con reparti chi-
rurgici e di terapia intensiva o semi-intensiva do-

vrebbero pertanto avvalersi della collaborazione
e della consulenza di specialisti infettivologi se-
condo quanto riportato in Tabella 2.

2) L’attuazione di un sistema di sorveglianza
Senza un corretto sistema di sorveglianza, at-
tuabile solo attraverso l’attivazione di uno spe-
cifico team per le infezioni ospedaliere, non è
possibile determinare i livelli di endemia pre-
senti in un ospedale, identificare le epidemie in-
traospedaliere e, soprattutto, comprendere l’ef-
fetto degli interventi attuati [13]. Nel termine
“sorveglianza” sono compresi due concetti di-
versi: la misurazione continua degli eventi in-
fettivi e la loro prevenzione per mezzo di idonee
strategie, il cui risultato è calcolato per mezzo
della sorveglianza stessa. La sorveglianza è
quindi un processo circolare, continuo e meto-
dico. Vi sono sostanzialmente due tipi di sorve-
glianza: per reparti critici o su tutto l’ospedale.
È inoltre possibile attuare una sorveglianza sul-
la base di criteri diversi (periodica in diverse aree
dell’ospedale, di processo, per infezioni selezio-
nate, ecc.). È evidente che i sistemi di laborato-
rio (o quelli organizzati su una base informati-
ca) hanno un costo annoverabile nel concetto di
costo capitale: una volta acquisita una procedura,
non vi sono infatti costi aggiuntivi, se non per la
manutenzione e l’aggiornamento del sistema.
Diversa è invece la questione per gli altri siste-
mi di sorveglianza: ai costi per l’implementa-
zione di un PPCIO devono essere, infatti, ag-
giunti i costi per il personale del team per le in-
fezioni ospedaliere. Ogni sistema di sorveglian-

Tabella 1 - Criteri per la definizione delle priorità.

Attività con alta efficacia (priorità alta: Attività a bassa efficacia preventiva (priorità
rapporto Costo/Beneficio <1) bassa: rapporto Costo/Beneficio >1)

Attività generali che rappresentano un pre-
requisito alla costituzione stessa di un PPCIO

L’adozione di una attività a bassa efficacia
è incongrua se nel PPCIO sono assenti attività
ad alta efficacia

Attività che danno come risultato un beneficio
che è avvertito dal sistema in generale più che
da un servizio specifico o dal singolo paziente

Attività sulla cui efficacia sono presenti
controversie scientifiche

Attività specifiche che mirano alla prevenzione
di malattie con elevata mortalità (alti costi
indiretti)

Attività di difficile attuazione pratica
ed organizzativa

Attività specifiche che mirano alla prevenzione
di malattie ad elevata incidenza (alti costi diretti)

Attività destinate ad un numero limitato di pazienti
affetti da malattie a bassa mortalità

Attività per le quali non esistono benefici
terapeutici
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za che preveda una raccolta dati puntuale su
ogni singolo paziente (ad esempio il gold standard
dei CDC) necessiterà di un numero maggiore di
personale ed avrà pertanto un costo maggiore.
All’incremento del costo, naturalmente, corri-
sponderà un aumento dell’efficacia della sorve-
glianza. I sistemi di sorveglianza basati sui dati
di laboratorio sono, quindi, lo standard minimo
per ogni ospedale periferico. Ospedali con ser-
vizi specialistici (centro trapianti, terapia inten-
siva, ematologia, ecc.) richiedono un sistema di
sorveglianza che effettui un monitoraggio per-
lomeno dei reparti a rischio.
L’applicazione dei concetti elaborati nella defi-
nizione della priorità ad un sistema epidemio-
logico di sorveglianza conduce, necessariamen-
te, a delle scelte che riguardano il tipo di infe-
zione da sottoporre a sorveglianza, i germi, gli
antimicrobici, i reparti.

2a) Le infezioni
Uno studio molto accurato e completo sull’inci-
denza di infezioni ospedaliere è stato condotto
negli USA nel 1985 [14]. Secondo questa indagi-
ne circa l’80% delle infezioni ospedaliere si con-
centra in quattro localizzazioni: tratto urinario,
apparato respiratorio, ferita chirurgica e sangue
(sepsi/batteriemie). Uno studio condotto in Ita-
lia nel 1983, sia pure con percentuali diverse,
conferma questa distribuzione totale delle infe-
zioni [15]. In particolare, le infezioni urinarie so-
no da sole responsabili di circa il 35-40% di tut-
te le infezioni osservate [16]. Le sepsi sono re-
sponsabili di una minore percentuale di infezio-
ni ospedaliere, ma si associano ad una elevata
mortalità che, molto spesso, è in funzione del
germe isolato. La diagnosi di infezione ospeda-
liera del tratto urinario e di batteriemia può es-
sere fatta, nella maggior parte dei casi, a partire
dai dati di laboratorio. Queste due infezioni sod-
disfano a più criteri di priorità: l’elevata morbi-
lità (infezione urinaria), l’elevata mortalità (se-
psi), nonché il fatto che per la definizione di in-
fezione è necessaria una sola fonte informativa
(dato di laboratorio). Le infezioni ospedaliere

del tratto respiratorio hanno una distribuzione
percentuale maggiore ed un’elevata mortalità.
Esse tuttavia richiedono per la loro definizione
dati radiologici oltre che microbiologici. La dia-
gnosi è, in effetti, complessa, poiché la presenza
di un germe può riflettere solo una contamina-
zione e non necessariamente una infezione. Le
infezioni della ferita chirurgica trovano un ulte-
riore elemento di difficoltà in quanto il tempo di
incubazione è, talvolta, lungo: molte infezioni di
ferita, soprattutto negli interventi puliti, sono,
infatti, diagnosticate solo dopo la dimissione del
paziente [17, 18, 19]. Un ulteriore problema è che
la diagnosi deve essere fatta caso per caso, va-
lutando la ferita e i piani cutanei coinvolti. La
raccolta dati deve, pertanto, essere effettuata da
personale appositamente addestrato. Appare
quindi chiaro che, per quanto riguarda le ferite
chirurgiche, un PPCIO idoneo dovrà prevedere
un apposito programma operativo. Se si consi-
dera, tuttavia, l’assegnazione delle priorità, sul-
la base dei criteri precedentemente esposti, do-
vrà essere attivata una sorveglianza che in suc-
cessione valuterà l’incidenza di:
– infezioni del tratto urinario e sepsi;
– infezioni del tratto respiratorio ed infezioni

da terapia parenterale;
– infezioni della ferita chirurgica.

2b) I microrganismi
La determinazione delle priorità di intervento
attuata in base all’incidenza di specie microbiche
particolari nelle infezioni ospedaliere in un de-
terminato ospedale, non può prescindere da una
contemporanea valutazione delle prescrizioni
antibiotiche nello stesso ambiente. La terapia an-
tibiotica è analizzata più avanti; anche per quan-
to concerne i microrganismi, comunque, posso-
no utilizzarsi delle definizioni che, a loro volta,
potranno essere impiegate per la determinazio-
ne delle priorità. Tra i microrganismi responsa-
bili delle infezioni ospedaliere una distinzione
possibile è la seguente:
– microrganismi frequenti: si intende con questo

termine i germi di più frequente riscontro, che

Tabella 2 - Consulenza infettivologica a seconda delle dimensioni (numero dei posti/letto) dell’ospedale.

Priorità alta Priorità media Priorità bassa

Sotto 500 posti letto Consulenza infettivologica Infettivologo in organico Team per le infezioni
ospedaliere

Sopra 500 posti letto Team per le infezioni Dotazione di un servizio -
ospedaliere di malattie infettive



13
2000

tuttavia non determinano problemi di resi-
stenza agli antimicrobici. L’infezione urinaria
da E. coli ne è un chiaro esempio;

– microrganismi associati ad elevata mortalità: so-
no quelli che prevalentemente si associano a
infezioni del tratto respiratorio e a sepsi. Le se-
psi da Candida spp. sono associate, ad esempio
ad una mortalità di oltre il 30-40% a seconda
delle casistiche [20]. La mortalità è, tuttavia,
legata soprattutto al ritardo con il quale è fat-
ta la diagnosi. Si riconosce, quindi, l’impor-
tanza della consulenza infettivologica quale
fattore cruciale e prioritario nella implemen-
tazione di un PPCIO. Il monitoraggio dei ger-
mi difficili richiede quindi la consulenza in-
fettivologica e la supervisione dei pazienti con
problemi infettivologici nei reparti di terapia
intensiva e semi-intensiva.

– germi “difficili”: in questo caso la sorveglianza
deve essere inserita in un processo più ampio
di politica degli antibiotici (vedi oltre). Staphy-
lococcus aureus, gli stafilococchi coagulasi ne-
gativi meticillino-resistenti, gli pneumococchi
penicillino-resistenti, i batteri gram negativi
produttori di ESBL, gli enterococchi vanco-
micino-resistenti, ecc., sono solo alcuni esem-
pi di germi difficili. I programmi specifici per
il controllo della diffusione di questi micror-

ganismi richiedono un impegno notevole da
più punti di vista: la raccolta dati specificata-
mente allestita, le modalità di isolamento dei
pazienti, le pratiche di disinfezione, gli inter-
venti educativi sul personale sanitario, rap-
presentano un problema ulteriore, poiché
possono rendersi responsabili di un notevole
extra- impegno di risorse.

2c) I reparti a rischio
La maggior parte delle infezioni ospedaliere si
concentra in alcuni reparti. I pazienti sottoposti
a pratiche invasive (respirazione assistita, uso di
cateteri endovascolari, nutrizione parenterale,
ecc.) sono di regola ricoverati nei reparti di te-
rapia intensiva o semintensiva. Va specificato,
inoltre, che la stessa infezione ospedaliera ha un
significato clinico e, soprattutto, prognostico di-
verso a seconda del reparto nel quale essa si svi-
luppa. L’assegnazione delle priorità in base al
tipo di reparto e alle dimensioni dell’ospedale è
riportata nella Tabella 3.

3) La politica per gli antibiotici
È stato calcolato che la spesa per gli antibiotici può
raggiungere il 40% dell’intera spesa farmaceutica
di un ospedale [21]. Esiste una nutrita letteratura
sui sistemi attuati per influire, modificandola, sul-

Tabella 3 - Definizione delle priorità pertinenti le modalità di attuazione di un programma di prevenzione del-
le infezioni ospedaliere (attività, tipo di infezione, germi, reparti).

Priorità alta Priorità media Priorità bassa

Sotto 500 posti letto Sorveglianza per mezzo Sorveglianza per mezzo Sorveglianza per mezzo
dei dati di laboratorio dei dati di laboratorio di una specifica raccolta
(sepsi e infezioni urinarie) e dei dati della radiologia dati delle ferite

delle polmoniti chirurgiche

Reparti di terapia intensiva Reparti di terapia intensiva Reparti chirurgici

Microrganismi difficili Microrganismi difficili Microrganismi difficili
ad alta incidenza ad incidenza media ad incidenza bassa

Sorveglianza infezioni
occupazionali

Sopra 500 posti letto Sorveglianza con “gold Sorveglianza con “gold Sorveglianza con “gold
standard” CDC delle” hot standard” CDC delle standard” CDC dei
areas” e dei reparti ad alta infezioni associate a terapia reparti chirurgici
incidenza di inf. urinarie parenterale

Reparti di terapia Reparti di terapia Reparti chirurgici
intensiva, ematologia semi-intensiva

Microrganismi difficili Microrganismi difficili Microrganismi difficili a 
ad alta incidenza a media incidenza bassa incidenza

Sorveglianza infezioni
occupazionali
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la prescrizione degli antibiotici. Taluni sono mol-
to semplici, basati, ad esempio, sulla creazione di
liste negative o positive di farmaci (formulari). Al-
tre misure sono rappresentate dalla cosiddetta “ri-
chiesta motivata” (il medico deve giustificare per
scritto l’uso di un determinato antibiotico) [22]. I
risultati positivi della politica per gli antimicrobi-
ci sono rappresentati dal risparmio ottenibile da
un utilizzo congruo dei farmaci e dal controllo
dell’insorgenza di resistenze. Dal punto di vista
pratico il beneficio (oltre che dal risparmio di da-
naro) è rappresentato dal prolungamento della
“vita” di un antibiotico. Il vantaggio è, quindi, tut-
to a favore della collettività, ciò che rende questa
attività prioritaria rispetto ad altre. Un primo cri-
terio per attuare una efficace politica per gli anti-
microbici consiste nella “imposizione” di linee-
guida aggiornate e nella continua supervisione
della profilassi antibiotica perioperatoria. In lette-
ratura figurano programmi educazionali ed esem-
pi di report sul consumo degli antimicrobici; il ri-
sultato di tali progetti è tuttavia scarso e richiede
una continua supervisione. Recentemente sono
stati pubblicati sistemi informatici di supporto del-
la prescrizione degli antibiotici, che dovrebbero
permettere di ottenere un razionale consumo di
antibiotici anche da non specialisti [23].

4) Isolamento e controllo dell’ambiente
L’aria, l’acqua e le superfici dell’ambiente inani-
mato costituiscono una potenziale sorgente di
infezione ospedaliera. Sono state in effetti docu-
mentate epidemie intraospedaliere da micror-
ganismi diversi: Mycobacterium tuberculosis, Le-
gionella pneumophila, Clostrium difficile ed altri
[24]. In alcuni casi, il paziente stesso è la fonte di
un possibile contagio; egli dovrà, quindi, essere
isolato in locali idonei, mentre opportune misu-
re dovranno essere prese per lo smaltimento dei
materiali biologici e per l’assistenza.

Sostanzialmente, devono essere presi in conside-
razione due aspetti diversi: il controllo dell’am-
biente inanimato e le tecniche di isolamento. Il
controllo dell’ambiente può essere considerato
come il pre- requisito igienico e strutturale di un
Ospedale. Le tecniche di disinfezione e di steri-
lizzazione possono ormai, da anni, considerarsi
definitivamente acquisite e standardizzate, costi-
tuendo una pratica a rapporto costo/beneficio as-
sai favorevole. La discussione, anche dal punto di
vista economico, di questo argomento, è di scar-
so interesse, dato il basso costo di tali attività e dei
materiali impiegati. Diverso è invece il discorso
per le tecniche di isolamento del paziente. L’iso-
lamento è considerato una pratica che salvaguar-
dia dalla diffusione di malattie diffusive sia gli al-
tri pazienti che il personale adibito all’ assisten-
za. Le modalità di isolamento descritte in lettera-
tura sono sostanzialmente tre:
– le raccomandazioni dei CDCs che, per grup-

pi di malattie, distinguono un tipo standard di
isolamento e norme specifiche. È ovvio che la
diversificazione per tipo di malattia determi-
na anche un consumo diverso di materiale
protettivo (guanti, camici, ecc.). Tuttavia, in
ambienti nei quali non sia presente una con-
sulenza infettivologica o un team per PPCIO,
queste indicazioni sono quasi sempre disatte-
se; è possibile, quindi, che i costi dei materia-
li siano ampiamente superati da quelli resisi
necessari dalla diffusione dell’infezione;

– le precauzioni universali. Queste norme sono
da considerare come una forma estesa delle
raccomandazioni dei CDC per le malattie tra-
smesse per mezzo del sangue;

– “Body Substance Isolation”. Con questo ter-
mine si indica un sistema semplificato di iso-
lamento. Esso ha come premessa il concetto
che le precauzioni generali e specifiche deb-
bano essere estese a tutti i pazienti ed ai ma-

Tabella 4 - Definizione delle priorità limitatamente alla politica per gli antibiotici.

Priorità alta Priorità bassa

Sotto 500 posti letto Creazione di un formulario Programmi educazionali
(lista positiva)

Richiesta motivata

Antibiogramma con molecole
non refertate

Sopra 500 posti letto Idem Programmi educazionali

Report su pattern
di sensibilità/resistenza
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teriali biologici, indipendentemente dalla dia-
gnosi. I vantaggi di tale pratica sono sostan-
zialmente legati al fatto che tutti i pazienti so-
no trattati nello stesso modo. L’adesione a
questa filosofia di isolamento è, inoltre, mag-
giore, in quanto orientata alla protezione de-
gli operatori sanitari più che a quella del pa-
ziente. Va da sé, tuttavia, che i costi per i ma-
teriali (di regola monouso) sono maggiori.
Con la stessa logica di prima si potrebbe ar-
gomentare che questo tipo di isolamento po-
trebbe essere cost-effective in quei nosocomi
nei quali non esista una supervisione infetti-
vologica od un team per un PPCIO.

Altre attività di isolamento, si pensi, ad esempio,
all’isolamento protettivo del paziente o all’uti-
lizzo di filtri HEPA, sono attività che si posizio-
nano nella parte destra della curva costo/bene-
ficio della figura 1. La prima (isolamento pro-
tettivo), non è, infatti, supportata da chiare evi-
denze scientifiche, mentre l’adozione di filtri
HEPA ha costi di gestione elevati ed è, pertan-
to, da destinarsi solo a gruppi selezionati di pa-
zienti (ad esempio a pazienti con aplasia sotto-
posti a trapianto di midollo).

5) Lo screening e la salvaguardia del personale ospe-
daliero
In molti ospedali, pur non esistendo un PPCIO,
è invece in funzione un accurato sistema di sor-
veglianza per le infezioni occupazionali. Si po-
trebbe affermare quindi che la prospettiva dei
manager ospedalieri gioca in questo caso un ruo-
lo fondamentale. In effetti, il verificarsi di una in-
fezione occupazionale potrebbe far ipotizzare
una violazione delle norme di sicurezza. Anche
in questo caso l’interesse di chi decide condizio-
na ed influenza il tipo di prevenzione attuata.
L’OMS ha definito le infezioni occupazionali sul-
la base del rischio e della gravità della malattia
(per l’individuo e la collettività) Ai programmi di
prevenzione per le infezioni occupazionali le prio-
rità dovrebbero essere assegnate sulla base del ri-
schio di contagio per la collettività e del danno
all’individuo. L’infezione da Bacillus subtilis co-
stituisce, ad esempio, una patologia con basso
danno per l’individuo e basso rischio per la col-
lettività; la TBC e l’infezione da HBV determina-
no un moderato danno per la salute dell’indivi-
duo, ma possono diffondersi nella comunità. L’in-
fezione da HIV si associa ad un grave danno per
l’individuo ed a un basso rischio per la popola-
zione. Al rischio ed al danno si deve, natural-
mente, aggiungere la frequenza con la quale le
infezioni si trasmettono agli operatori sanitari.

6) Programmi educazionali
Molta letteratura sui PPCIO si riferisce all’im-
patto delle attività educazionali. Greco ha ana-
lizzato l’efficacia di diversi programmi educa-
zionali che si proponevano di modificare i com-
portamenti prescrittivi dei medici [25]. In sinte-
si, l’efficacia di tali pratiche è molto limitata e si
fonda in particolare sulla ripetizione dei mes-
saggi e sulla presenza di feed-back con il perso-
nale. La priorità di queste attività è, pertanto,
media o bassa.

n CONCLUSIONI

Il concetto di prevenzione è molto diffuso nella
cultura medica (così come, d’altra parte, nell’opi-
nione pubblica). Secondo uno slogan di successo,
prevenire è meglio che curare. In realtà, non sem-
pre questa affermazione è vera, almeno ove si ten-
gano presenti i costi ed i risultati dei diversi in-
terventi. In effetti, quando il costo per individua-
re la frazione prevenibile è alto, la terapia ha un
costo basso ed il rischio per l’individuo non è gra-
ve, curare è meglio che prevenire. Il concetto di
prevenzione ha, comunque, diversi aspetti che
devono essere presi in considerazione:
– per prevenzione, almeno da un punto di vista

economico, si intende l’investimento di risor-
se oggi per ottenere un beneficio domani. Dal
punto di vista teorico, i benefici di un PPCIO
devono essere “ridotti” per mezzo dell’appli-
cazione di un tasso di sconto;

– i vincoli di pareggio del budget delle Azien-
de e delle USSL costituiscono un impedimen-
to all’implementazione di un PPCIO. L’inve-
stimento di risorse che darà un risultato nel
lungo termine (quando magari il manager
non sarà più lo stesso) non sembra costituire
un incentivo sufficiente;

– l’attuazione pratica delle diverse forme di pre-
venzione è fortemente condizionata dalla pro-
spettiva di chi decide: programmi ad alto co-
sto e scarsa efficacia (si pensi alla prevenzio-
ne delle infezioni occupazionali) sono assai
spesso finanziati prima dei PPCIO.

Almeno in parte, queste argomentazioni per-
mettono di comprendere perché, nonostante sia-
no state emanate opportune direttive sulla pre-
venzione e controllo delle Infezioni Ospedaliere,
nulla (o troppo poco) sia stato ancora fatto. Si
può pertanto concludere che è necessario defi-
nire per legge non solo i principi, ma i vari pro-
fili di attività ed i livelli di prevenzione realiz-
zabili nelle diverse realtà operative.
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Le infezioni ospedaliere sono un indicatore sen-
sibile della qualità dell’assistenza. I programmi
per la prevenzione delle infezioni nosocomiali
sono, tuttavia, scarsamente applicati in Italia.
Solo per mezzo di una continua sorveglianza
epidemiologica è possibile monitorare i livelli
di endemia, identificare le epidemie e, soprat-
tutto, comprendere l’efficacia degli interventi
adottati. L’adozione di un sistema di sorve-
glianza negli ospedali italiani può essere con-
siderato un’eccezione, non la regola. Le tecni-
che di valutazione economica (costo-beneficio;
costo-efficacia) sono applicate alla prevenzione
delle infezioni nosocomiali. Quest’articolo for-
nisce, inoltre, uno schema gerarchico di ado-
zione degli interventi preventivi. Le principali

conclusioni sono le seguenti: 1) il concetto di
prevenzione implica il consumo di risorse eco-
nomiche nel presente per ottenere dei benefici
nel futuro. I programmi per la prevenzione del-
le infezioni nosocomiali hanno un costo eleva-
to con un beneficio (percepito) basso a causa
dell’incertezza generata dal concetto di futu-
ro); 2) Vi è un elemento di complessità associa-
ta all’attuazione dei programmi. Fattori locali
(logistici, tecnici, organizzativi) funzionano da
freno e, di regola, ci si ferma alla costituzione
dei comitati di controllo; 3) È necessario pre-
vedere (per legge) degli atti di indirizzo che
specifichino le attività preventive sulla base
delle tipologie organizzative e strutturali delle
diverse realtà ospedaliere.

RIASSUNTO

Nosocomial infections are a good indicator of the
quality of health care provided by hospitals. Despite
their cost-effectiveness, nosocomial infection pro-
grams are rarely applied in Italy. Epidemiological
surveillance is the simplest measure to adopt be-
cause it allows us to monitor the baseline endemic
rates, identify new epidemics and assess the im-
provements achieved by interventions provided. The
presence of continuous epidemiological surveillance
must be considered the exception rather than the
rule in Italy. In this paper, the prevention of noso-
comial infections was analysed through two eco-
nomic evaluation techniques (i.e. cost-benefit and
cost effectiveness). A hierarchy of intervention based

on cost effectiveness, hospital size and organisational
setting was also provided. The main conclusions are
the following: 1. Benefits associated to prevention of
nosocomial infections are considered small because
of the uncertainty associated to the future. Therefore
a discount factor must be applied. 2. Local factors
and specific reasons are usually advocated to explain
the simple fact that infection control programs are
only formally implemented and usually limited to
the constitution of a nosocomial infections commit-
tee. 3. The prevention of nosocomial infections must
be provided for under specific laws which take into
account the various organisations and structures
found in different hospitals.

SUMMARY
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