
Introduzione

Tra le infezioni associate all’assi-
stenza sanitaria - che in questo studio
sono, per brevità, genericamente indi-
cate come infezioni ospedaliere (Io) - le
più frequenti (e le sole finora studiate
in modo approfondito) sono quelle
che si verificano nei pazienti ricovera-
ti in ospedali per acuti e in reparti di
lungodegenza.

Nel nostro Paese, la prevalenza di
Io varia dal 5% al 10%, mentre l’inci-
denza è del 4,5-7% dei pazienti rico-
verati (Capozzi et al., 2004). La preva-
lenza varia in rapporto al tipo di am-
biente sanitario in cui il paziente è ri-
coverato. Nei reparti medici, la fre-
quenza è del 5,5%, mentre nelle unità
di cura intensiva arriva fino al 34,2%
(Nicastri et al., 2003).

I soggetti anziani ricoverati nei re-
parti di lungodegenza rappresentano
la popolazione particolarmente a ri-
schio di sviluppare episodi di Io. La
prevalenza è stimata intorno al 7,5-
12,8% e l’incidenza è del 20% (Brusa-
ferro et al., 2006).

Le Io aumentano il rischio di mor-
bilità e mortalità (Burke, 2003; Ger-
berding, 2002). La mortalità è dell’or-
dine dell’1%, ma può arrivare fino al
20%-30% in caso di sepsi o polmonite
(Capozzi et al., 2004).

Le Io comportano un importante
aumento dei costi correlati ai servizi
sanitari (Jarvis, 1994). Dei 9,5 milioni
di soggetti ricoverati ogni anno negli
ospedali pubblici e privati italiani, da
450.000 a 700.000 pazienti vanno in-
contro ad episodi di Io (Tarricone et
al., 2010). Ciò causa un aumento dei
giorni di degenza calcolato in 3,7 mi-
lioni di giorni ogni anno. Nei reparti
per acuti ciascuna Io costa mediamen-
te 9.000 euro (Tarricone et al., 2010). I
costi aggiuntivi per il trattamento del-
le Io sviluppatesi in un anno variano
da 4 a 6 miliardi di euro. Di conse-
guenza, una quota tra il 3,9% e il 5,9%
del finanziamento statale annuale del-
la sanità (~102 miliardi di euro) viene
dissipato a causa dello sviluppo di Io.

Nella Regione Lombardia, i costi
aggiuntivi da Io sono stimati intorno
a 687.070 euro l’anno, cioè circa il
3,8% del fondo regionale annuale (17
miliardi) stanziato per la sanità (Tar-
ricone et al., 2010).
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È ormai accertato che le infezioni ospedaliere rappresentano un
considerevole aggravio economico per le amministrazioni ospedalie-
re. Non è ancora nota, invece, l’entità del costo delle infezioni nelle
residenze sanitarie assistenziali. La determinazione del costo di tali
infezioni costituisce l’obiettivo del presente lavoro, in uno con la va-
lutazione del profilo costo/efficacia della supplementazione,
nell’azione di contrasto degli episodi di infezione in Rsa, degli ami-
no acidi essenziali (Aae), la cui efficacia a tal fine è stata già docu-
mentata da una precedente indagine. Per lo studio dei costi di Aae
sono stati considerati gli oneri relativi non solo al trattamento anti-
biotico, ma anche agli ausili sanitari, alle indagini bioumorali-mi-
crobiologiche e a quelle radiologiche, determinando quindi il costo
complessivo giornaliero connesso all’impiego di Aae sia in caso di
terapia antibiotica orale, sia in caso di terapia antibiotica parentera-
le. L’analisi costo/efficacia ha evidenziato come la supplementazione
con Aae risulti, sotto tale profilo, del tutto positiva, in quanto dà
luogo a una considerevole riduzione della spesa, rispetto ai costi so-
stenuti in assenza di essa, abbassando al tempo stesso, con un mi-
nor tasso di erosione, l’incidenza della terapia sulla retta regionale.



In Italia, invece, non sono noti i
costi relativi alle Io che colpiscono pa-
zienti ricoverati nelle residenze sani-
tarie assistenziali (Rsa). Per effetto
dell’invecchiamento della popolazio-
ne e dell’utilizzo più appropriato
dell’ospedale per acuti, la conoscenza
di questi costi riveste ormai non mi-
nore importanza rispetto alla cono-
scenza di quelli relativi alle Io in sen-
so stretto, in quanto:

1) un crescente numero di persone
in età anche molto avanzata e con
plurime patologie croniche o postacu-
te necessita del ricovero in Rsa;

2) gli anziani vanno incontro più
facilmente a complicazioni indotte da
infezione, come le cadute, l’ulcera da
pressione, il delirio, che a loro volta
richiedono un maggior numero di
prestazioni sanitarie e, sovente, la
reospedalizzazioni.

Due recenti studi hanno docu-
mentato la possibilità di ridurre del
30% e del 23% le infezioni in anziani
ricoverati in strutture di riabilitazio-
ne (Aquilani et al., 2011)  e, rispetti-
vamente, in soggetti con grave cere-
bro-lesione acquisita (Borselli et al.,
2012), mediante supplementazione
con Amino acidi essenziali (Aae),
substrati nutrizionali fisiologicamen-
te importanti per il mantenimento
delle funzioni immunologiche (Roth,
2007).

Nel presente lavoro - sempre con
riferimento alla popolazione di anzia-
ni ricoverati nelle Rsa per trattamenti
di riabilitazione, descritta nella prece-
dente ricerca di Aquilani e altri - vie-
ne analizzato retrospettivamente il
costo delle infezioni che si verificano
in dette strutture, nonché il profilo di
costo/efficacia degli Aae nel ridurne
la frequenza.

1. Materiali e metodi

La popolazione di pazienti consi-
derati nell’attuale ricerca è la stessa
(80 soggetti) arruolata nella ricerca da
ultimo citata, che ha documentato
l’efficacia di una supplementazione
di Aae (Aminotrofic®, contenente: L-
Leucina 1250 mg; L-Lisina 650mg; L-
Isoleucina 625mg, L-Valina 625mg, L-
Treonina 350mg; L-Cisteina 150mg,
L-Istidina 150mg, L-Fenilalanina

100mg, L-Metionina 50mg, L-Tirosina
30mg, L-Triptofano 20mg) nel ridurre
del 30% le Io. L’ambiente in cui è sta-
ta condotta la ricerca era una Rsa ad
indirizzo riabilitativo, precisamente
l’Istituto P. Redaelli di Vimodrone in
provincia di Milano.

Per gli scopi del presente studio,
degli 80 pazienti, sono stati conside-
rati solo quelli (n. 54) che avevano
sviluppato una Io durante il primo
mese di ospedalizzazione, indipen-
dentemente dall’appartenenza al
Gruppo placebo o al Gruppo tratta-
mento.

Per ciascun paziente sono stati ri-
levati i dati relativi a: età, sesso, peso
corporeo, numero di infezioni, tratta-
mento antibiotico, esiti degli esami
ematochimici e delle indagini micro-
biologiche, nonché degli esami radio-
logici (quando necessari).

L’analisi economica è stata con-
dotta per documentare il carico finan-
ziario, derivante dagli episodi di Io,
gravante sull’amministrazione della
Rsa e per far risaltare le potenziali ri-
cadute negative sia sul sistema sani-
tario, sia sul sistema previdenziale
nazionale.

Il costo economico dell’Io è stato
valutato come costo aggiuntivo alla
terapia specifica per la malattia pri-
mitiva.

In dettaglio, sono stati considerati
i costi:

1) per il trattamento antibiotico
(somministrato per via orale e/o pa-
renterale);

2) per l’uso di ausili per la sommi-
nistrazione della terapia (siringhe, ca-
teteri venosi);

3) per le indagini di biochimica
clinica e microbiologiche, esami ra-
diologici.

Non sono stati considerati i costi
relativi al maggior numero di giorna-
te di degenza dovuto alle Io, dal mo-
mento che tutti i pazienti rimanevano
in Istituto per quasi tutto il periodo
consentito (90 giorni) dalla legislazio-
ne regionale. Non sono stati conteg-
giati, altresì, i costi del personale sani-
tario (medici e varie figure infermieri-
stiche) coinvolto nella cura del pa-
ziente con Io, dal momento che il per-
corso diagnostico-terapeutico per l’in-
fezione faceva parte delle abituali
mansioni degli operatori.

Il costo degli antibiotici è stato
calcolato moltiplicando il costo
dell’unità dose per il numero delle
somministrazioni giornaliere e per i
giorni di durata del trattamento.

Tra i costi degli esami bioumorali,
microbiologici, radiologici sono stati
considerati quelli relativi alle indagi-
ni eseguite al momento della diagnosi
d’infezione fino alla risoluzione clini-
ca della patologia.

I costi totali (antibiotici + esami
diagnostici) sono stati calcolati sia su
base giornaliera che per ciclo di trat-
tamento. La durata media del tratta-
mento è stata di 8 giorni in caso di
somministrazione orale della terapia
antibiotica e di 9 giorni in caso di
somministrazione parenterale (intra-
muscolo o endovena).

Tutti i costi sono stati calcolati in
euro sulla base dei prezzi di mercato
aggiornati secondo il tariffario nazio-
nale del 2010.

Sotto il profilo dell’onere soppor-
tato dall’amministrazione della Rsa,
si è tenuto conto di uno sconto del
40% sul prezzo del farmaco.

Il costo giornaliero della supple-
mentazione con gli Aae è risultato
pari a 1,2 euro (0,6 euro per ciascu-
na bustina di prodotto somministra-
to due volte al giorno). Di conse-
guenza, il costo totale per supple-
mentare l’intera popolazione trattata
(40 unità, di cui 21 con sviluppo di
infezione, come in tabella 2, e 19
senza sviluppo di infezione) è stato
di 1.440 euro.

2. Risultati

I due gruppi di pazienti con Io,
Gruppo placebo (Gp) e Gruppo trat-
tamento (Gt), erano simili per caratte-
ristiche demografiche, antropometri-
che, cliniche (tabella 1). Durante il
primo mese di ricovero i pazienti svi-
lupparono 70 episodi di infezione, 44
nel Gp e 26 nel Gt, con una media in-
fezione/paziente di 1,33 e 1,24 rispet-
tivamente.

La distribuzione dei tipi di infe-
zione era simile fra i due gruppi: le
infezioni del tratto urinario rappre-
sentavano l’evento più comune, se-
guito dalle infezioni del tratto respi-
ratorio (tabella 2).
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La tabella 3 riporta i tipi di anti-
biotici usati. Il 67,2% delle infezioni è
stato trattato con antibiotici sommini-
strati per via orale, il 22,8% per via
parenterale, il 10% per via combinata
orale + parenterale.

La tabella 4 riporta i costi sostenu-
ti per le indagini diagnostiche e per la

terapia antibiotica, espressi in termini
di costi giornalieri e per l’intero ciclo
di terapia antibiotica. Nella tabella
viene riportata anche la percentuale
di erosione della retta giornaliera (150
euro) indotta dai costi diagnostico-te-
rapeutici imposti dalla sopraggiunta
infezione. Ogni giorno di durata

dell’episodio infetti-
vo è costato (in me-
dia) 8,28 euro in caso
di terapia antibiotica
orale, 20,21 euro in
caso di terapia anti-
biotica/parenterale.

C o n s i d e r a n d o
che la retta giornalie-
ra corrisposta alla
Rsa dalla Regione
Lombardia per ogni
paziente ricoverato
ammonta a centocin-
quanta euro, risulta
che il costo dell’anti-
bioticoterapia delle
Io incide su detto im-
porto (tasso di ero-
sione giornaliera)
nella misura del
5,5% per ogni giorno
di durata dell’infe-
zione nel trattamento
per via orale e, ri-
spettivamente, del
13,5% circa in quello
per via parenterale.

La tabella 5, infi-
ne, riporta in detta-
glio la distribuzione
delle modalità di
somministrazione
degli antibiotici, con

i loro relativi costi (comprendenti an-
che i costi per le indagini diagnosti-
che come descritte nei metodi e ripor-
tati in tabella 4). Da essa si desume,
con un semplice calcolo, che la sup-
plementazione con Aae, efficace nel
ridurre gli episodi infettivi, è anche
compatibile con un risparmio finan-

ziario di 399,4 euro
(8,3%) rispetto ai co-
sti sostenuti in caso
di assenza di supple-
mentazione.

3. Discussione

L’indagine docu-
menta il vantaggio
economico derivante
dall’uso degli Aae
come mezzo per ri-
durre le infezioni nei
reparti delle Rsa. Ta-
le vantaggio va inte-
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Tab. 1 - Caratteristiche demografiche, antropometriche e cliniche della popolazione studiata

Tab. 2 - Distribuzione dei tipi di infezione nel gruppo placebo e nel gruppo trattato

Tab. 3 - Trattamento antibiotico



so in termini reali per l’amministra-
zione della Rsa e in termini potenziali
per il Servizio sanitario e per il siste-
ma previdenziale.

Costi e vantaggi reali per l’amministra-
zione della Rsa - Come si è appena rile-
vato, il costo sopportato dalla Rsa per
la cura di un’infezione contratta du-
rante il ricovero -  posto che la spesa
giornaliera ammonta a 8,28 euro nel
caso di antibioticoterapia orale e a
20,21 euro nel caso della parenterale -
porta a dissipare, per tutta la durata
dell’infezione, nell’un caso e nell’al-

tro, quote comunque considerevoli
del rimborso regionale (dal 5,5% al
13,5%).

Tuttavia, i costi così calcolati de-
vono essere considerati come costi
minimi, perché l’amministrazione
della Rsa sostiene sovente ulteriori
costi (indiretti) dovuti, ad esempio, al
trasferimento del paziente in ospeda-
le per acuti (20% di pazienti con infe-
zioni nella Rsa cui la nostra ricerca fa
riferimento; dati non pubblicati),
all’isolamento del paziente, con con-
seguente aumento della frequenza di
pulizia della camera di degenza. Ulte-

riori costi aggiuntivi
possono derivare
dallo sviluppo di fre-
quenti complicazioni
dell’infezione, come
l’ulcera da pressione
(2,5% dei pazienti
con infezione; dati
non pubblicati) o
l’insorgenza di deli-
rio (10%; dati non
pubblicati).

Questo studio di-
mostra, quindi, che
la supplementazione
con Aae risulta avere
un profilo costo/effi-
cacia positivo, in
quanto permette al-
l’amministrazione
un risparmio netto
(8,3%) rispetto al non
uso degli amino aci-
di. Il profilo positivo
costo/efficacia potrà
risultare di maggiore
entità se nella pratica
clinica la supplemen-
tazione con Aae sarà
limitata, al momento
del ricovero, ai pa-
zienti con più alto ri-
schio infettivo, come
indicato dall’aumen-
to nel sangue della
proteina C reattiva
(marker di infiam-
mazione) e/o dalla
presenza di anemia
( c o n c e n t r a z i o n e
ematica di emoglobi-
na < 13g/dl nel ma-
schio, < 12g/dl nella
femmina).

Un ulteriore van-
taggio economico per l’amministra-
zione della Rsa può derivare, a segui-
to della riduzione di episodi infettivi,
dalla diminuzione della selezione di
germi resistenti alla terapia antibioti-
ca. È, questo, un aspetto rilevante nel-
la pratica clinica, perché il 50% degli
antibiotici prescritti è inappropriato
per dose e/o per durata di trattamen-
to e/o per tipo di principio attivo
(Capozzi et al., 2004).

In sintesi, la riduzione degli epi-
sodi infettivi associata alla supple-
mentazione con Aae consente all’am-
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Tab. 5 - Distribuzione delle modalità di somministrazione degli antibiotici e relativi costi

Tab. 4 - Costi di gestione delle infezioni ospedaliere (Io)



ministrazione della Rsa un risparmio
effettivo nella spesa per gli antibiotici
e una migliore valorizzazione del
rimborso regionale per il ricovero dei
pazienti.

Costi e vantaggi potenziali per il Ssn e
per il sistema previdenziale - Un aspetto
generalmente sottovalutato nella pra-
tica della continuità assistenziale è
che sovente i problemi clinici connes-
si con un’Io non si esauriscono con la
risoluzione clinica e batteriologica
dell’infezione, ma possono insorgere
come complicanze a distanza nel pa-
ziente ormai a casa. Tale eventualità
trova una sua spiegazione fisiopato-
logica proprio nei risultati della ricer-
ca di riferimento (Aquilani et al.,
2011), la quale ha documentato, infat-
ti, la possibilità che nei pazienti colpi-
ti da Io permanga in fase di dimissio-
ne lo stato infiammatorio, che indica
la persistenza di alterazioni metaboli-
che e di iperreattività immunitaria. In
altri termini, il paziente, anche dopo
essere stato dimesso, rimane esposto
al rischio di ricorrenza infettiva o di
insorgenza di una nuova infezione.

Sia la persistenza dell’infiamma-
zione sia, soprattutto, lo sviluppo di
un’infezione possono creare nell’an-
ziano una sindrome caratterizzata da
debolezza muscolare, cadute, fratture
ossee, disabilità fisica, ospedalizza-
zione (Curry, 2010).

È facile comprendere, quindi, co-
me lo sviluppo della sindrome geria-
trica post-infezione possa rappresen-
tare un sovraccarico finanziario per lo
Stato. Basti notare, ad esempio, che
nel 2002 la sola frattura del femore a
seguito di caduta ha interessato
80.800 soggetti di età superiore a 65
anni e ha comportato un costo com-
plessivo di 1,097 miliardi di euro, pari
a 13.576,7 euro per soggetto (Rossini
et al., 2005). Tale importo è compren-
sivo dei costi sanitari relativi al ricove-
ro e alla riabilitazione post operatoria
(per un mese); dei costi sociali per la
corresponsione della pensione di in-
validità e dell’indennità di accompa-
gnamento ai pazienti disabili (stimati
nel 22% l’anno); dei costi indiretti (sti-
mati nella misura del 20% dei costi
diretti totali). Peraltro, il carico econo-
mico-sociale conseguente alle fratture
di femore risulterebbe in realtà, ben

più elevato ove si considerasse che in
Italia, mediamente, solo il 40-50% dei
soggetti con frattura esegue riabilita-
zione post-chirurgica (Rossini et al.,
2005).

La metà dei pazienti con frattura
di femore ha, dunque, un rischio ele-
vato di perdere la capacità di deam-
bulazione e l’autonomia motoria, in
misura tale da aver bisogno di assi-
stenza per lo svolgimento delle atti-
vità della vita quotidiana. Ne conse-
gue un carico finanziario per il siste-
ma previdenziale, costituito, in parti-
colare, dall’erogazione dell’indennità
di accompagnamento, nonché dalla
fruizione dei benefici di cui alla legge
104/1992 che, tra l’altro, riconosce ai
familiari del disabile il diritto di as-
sentarsi dal lavoro per assistere il
congiunto.

Un altro esempio, sovente sottova-
lutato, di sovraccarico finanziario per
il sistema sanitario e previdenziale, è
costituito dall’aumento nell’anziano
dell’incidenza della demenza vascola-
re associata alla bassa capacità di
deambulazione (Ravaglia et al., 2008).

4. Conclusioni

Le risultanze della presente ricer-
ca e delle precedenti indagini in ma-
teria (Aquilani et al., 2011; Boselli et
al., 2012) - considerata l’importanza
clinica, etica ed economica di un’azio-
ne volta a ridurre le infezioni ospeda-
liere - non possono non suggerire alle
autorità sanitarie nazionali e regionali
l’utilità di eseguire (se necessario, an-
che in forza di norme di carattere le-
gislativo) trials clinici sull’uso di Aae
per ridurre le Io, al fine di confermare
su una casistica ben più ampia e a ti-
pologia nosologica più varia, i risulta-
ti ottenuti da dette ricerche.

Nell’immediato, sul piano pratico,
dalle tre indagini emergono con tutta
evidenza la necessità e la convenien-
za di migliorare la formazione delle
varie figure di professionisti e opera-
tori sanitari, impegnati nel delicato
compito di fronteggiare e arginare il
grave fenomeno, sulla tematica nutri-
zione-capacità immunologica, con ri-
ferimento sia alla fisiologia, sia alla
patologia in generale e alle malattie
specifiche in particolare.
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