




Il ruolo 
trasversale 

dell'infettivologo
Marcello Tavio - Ancona



«Il posto delle fragole»                   

by Ingmar Bergman



Qual è il 
primo dovere 
di un medico?

Il primo dovere 
di un medico è 
chiedere 
perdono



Hospital acquired infections











A patient died after HAI: 100,000 euro 
the cost of the Clair of damages.







Quale potrebbe essere il costo «medico-legale» delle 
infezioni ospedaliere in un ospedale per acuti di secondo 
livello di circa 1000 posti letto, assumendo che la causa 
venga intentata soltanto in 1\10 casi, e di questi soltanto 
1/10 ottenga dal giudice il risarcimento?



Prendiamo il caso dell‘Azienda Ospedaliero Universitaria di  nel 
2018:

 ricoveri 35895
 Possibili infezioni ospedaliere (prevedendo una prevalenza 

intorno a 8%): 2871
 Cause intentate: 287
 Risarcimenti ottenuti: 28
 Costo: 2,8 mln di euro, che più o meno il costo della terapia 

antibiotica per tutto l'ospedale, per tutto il 2018.

Quale potrebbe essere il costo «medico-legale» delle 
infezioni ospedaliere in un ospedale per acuti di secondo 
livello di circa 1000 posti letto, assumendo che la causa 
venga intentata soltanto in 1\10 casi, e di questi soltanto 
1/10 ottenga dal giudice il risarcimento?
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Rashomon - Akira Kurosawa, 1958
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In questo corso pre-congressuale SIMIT-SIMLA la questione del possibile errore

medico in campo infettivologico verrà scomposta e ricomposta in 5 punti di vista

complementari, nel tentativo di rappresentare degnamente le ragioni e le aspettative di

ognuno.

Data la delicatezza della problematica e la divisività che normalmente la caratterizza, è

molto importante mantenere una visione d’insieme, pienamente rispettosa dei vari punti di

vista.
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il sistema 

che deve 

risarcire il 

danno

il medico 

che ne è 

autore

il 

paziente 

che lo 

subisce



Per il medico legale: le infezioni causate dall’ospedale, sono 
sempre colpa dell’ospedale?

Per l’infettivologo: le infezioni in ospedale fra (im)prevedibilità 
e (in)evitabilità.

Per il paziente: essere trattato secondo linee guida è sempre 
un buon affare?

Per il giudice: sapere di chi fidarsi, è tutto in questo mestiere…

Per il direttore generale: il danno economico (reale e 
potenziale, diretto e indiretto) associato alle infezioni 
ospedaliere, come occasione di ridistribuzione delle risorse.

Cinque provocazioni 
per cinque punti di vista complementari







• The Candida species Candida auris, so named as it was first described as an isolate from
the ear canal of a patient in Japan in 2009, has subsequently been isolated from several
body sites of patients in multiple countries on five continents

• Infection and colonization have been detected mainly in critical care patients and affect both 
pediatric and adult populations
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Qual è il 
primo dovere 
di una società 
scientifica?



CLABSI: epidemiology

•CLABSI rates peaked in the 1990s and have steadily declined with
state-mandated reporting of HAIs with the implementation of
evidence-based interventions.

•According to the CDC, CLABSI rates in the United States
decreased 46% between 2008 and 2013.

•In 2008, the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)
stopped reimbursing hospitals for costs associated with treating
CLABSIs. This change forced hospitals to look closely at evidence-
based strategies to decrease CLABSIs.

Crit Care Nurs Clin N Am 29 (2017) 51–65







S.O. 
complessa 

Igiene 
ospedaliera

S.O. 
complessa 
Malattie 
infettive

S.O. complessa 
Direzione 
medica di 
presidio

CIO



L’utilizzo degli antimicrobici dal resoconto a piè di lista 
al taglio lineare...

Fra taglio e resoconto...una possibile alternativa, è il 
monitoraggio dell’appropriatezza.
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Appropriatezza consumo antibiotici e relativo monitoraggio

Back-ground
Direzione strategica e Controllo di gestione del nostro Ospedale 
hanno ritenuto opportuno subordinare un’eventuale riduzione della 
spesa per farmaci anti-infettivi alla verifica del grado di 
appropriatezza associato a tale atto terapeutico. Il progetto-obiettivo 
assegnato, pertanto, non è stato incentrato su taglio e 
razionalizzazione della spesa per i farmaci anti-infettivi, ma 
sull’appropriatezza della prescrizione. E’ evidente che un approccio 
siffatto è più rispettoso delle esigenze del paziente e del medico, 
rispetto al taglio indiscriminato di un dato X percentuale. La sola 
valida modalità di verifica del “costo dell’appropriatezza prescrittiva” 
passa attraverso la collaborazione di tutti i medici prescrittori
coinvolti, al momento stesso della prescrizione.
Data d’inizio e fine
3 luglio 2017 – 31 dicembre 2017



Appropriatezza consumo antibiotici e relativo monitoraggio

Mantra 

“Ogni volta che prendi in mano una penna o una tastiera per 
prescrivere il

• giusto antibiotico, nel 
• giusto paziente, nel 
• giusto dosaggio, nel 
• giusto momento, 

compila la scheda di appropriatezza prescrittiva”.
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DIPARTIMENTO CHIRURGIA 
GENERALE E SPECIALISTICA   

SOD Clinica Chirurgica
SOD Clinica Urologica
SOD Clinica di Ortopedia Adulta e 
Pediatrica
SOD Ortopedia e Traumatologia
SOD Chirurgia Ricostruttiva e 
Chirurgia della Mano

Appropriatezza prescrittiva consumo 
antibiotici

Compilazione della 
scheda di 

arruolamento 
pazienti > del 95% 

cui viene 
somministrato 

antibiotico

S.O.D di Malattie Infettive 
Emergenti ed Immunodepressi

Trasmissione della scheda alla 
S.O.D. di Malattie Infettive 

Emergenti ed Immunodepressi

DIPARTIMENTO EMERGENZA 
ED ACCETTAZIONE  

SOD Chirurgia d'Urgenza
SOD Anesteria e Rianimazione 
dei Trapianti e Chirurgia Maggiore
SOD Clinica di Anestesia e 
Rianimazione Generale, 
Respiratoria e del Trauma  
Maggiore
SOD Pronto Soccorso e Medicina 
d'Urgenza

Appropriatezza prescrittiva consumo 
antibiotici

Compilazione della 
scheda di 

arruolamento 
pazienti > del 95% 

cui viene 
somministrato 

antibiotico

S.O.D di Malattie Infettive 
Emergenti ed Immunodepressi

Trasmissione della scheda alla 
S.O.D. di Malattie Infettive 

Emergenti ed Immunodepressi

DIPARTIMENTO MATERNO 
INFANTILE            

SOD Anestesia e Rianimazione 
Pediatrica
SOSD Fibrosi Cistica

Appropriatezza prescrittiva consumo 
antibiotici

Compilazione della 
scheda di 

arruolamento 
pazienti > del 95% 

cui viene 
somministrato 

antibiotico

S.O.D di Malattie Infettive 
Emergenti ed Immunodepressi

Trasmissione della scheda alla 
S.O.D. di Malattie Infettive 

Emergenti ed Immunodepressi

DIPARTIMENTO MEDICINA 
INTERNA         

SOD Clinica Medica
SOD Clinica Ematologica
SOD Pneumologia

Appropriatezza prescrittiva consumo 
antibiotici

Compilazione della 
scheda di 

arruolamento 
pazienti > del 95% 

cui viene 
somministrato 

antibiotico

S.O.D di Malattie Infettive 
Emergenti ed Immunodepressi

Trasmissione della scheda alla 
S.O.D. di Malattie Infettive 

Emergenti ed Immunodepressi

DIPARTIMENTO 
GASTROENTEROLOGICO E DEI 

TRAPIANTI

SOD Malattie Apparato Digerente, 
Endoscopia Digestiva e Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali 
SOD Clinica di Gastroenterologia, 
Epatologia ed Endoscopia 
Digestiva d'Urgenza
SOD Clinica di Malattie Infettive 
Tropicali, Parassitologia, Epatiti 
Croniche
SOD Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto di Rene

Appropriatezza prescrittiva consumo 
antibiotici

Compilazione della 
scheda di 

arruolamento 
pazienti > del 95% 

cui viene 
somministrato 

antibiotico

S.O.D di Malattie Infettive 
Emergenti ed Immunodepressi

Trasmissione della scheda alla 
S.O.D. di Malattie Infettive 

Emergenti ed Immunodepressi

SOD Malattie Infettive, 
Emergenti e degli 
Immunodepressi

Monitoraggio appropriatezza 
consumo antibiotici

Relazione sul 
livello di 

appropriatezza 
delle Strutture 

arruolate

Direttore S.O.D.

In collaborazione con Igiene 
Ospedaliera, Farmacia, 

Laboratorio Analisi e Risk
Management

DIPARTIMENTO SOD/SOSD/SOS OBIETTIVI DIRIGENZA 
Valore di 

riferimento
Valore atteso

Responsabile del 
monitoraggio

Note
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DIPARTIMENTO SOD/SOSD/SOS OBIETTIVI DIRIGENZA 
Valore di 

riferimento
Valore atteso

Responsabile del 
monitoraggio

Note

DIPARTIMENTO SCIENZE 
CARDIOVASCOLARI

SOD Anestesia e Rianimazione 
Cardiochirurgica
SOD Cardiochirurgia
SOD Cardiochirurgia e Cardiologia 
Pediatrica e Congenita
SOD Cardiologia Ospedaliera e 
UTIC
SOD Chirurgia Vascolare
SOSD Medicina Vascolare

Appropriatezza prescrittiva consumo 
antibiotici

Compilazione della scheda di 
arruolamento pazienti > del 

95% cui viene somministrato 
antibiotico

S.O.D di 
Malattie 
Infettive 

Emergenti ed 
Immunodepressi

Trasmissione della scheda alla 
S.O.D. di Malattie Infettive 

Emergenti ed Immunodepressi

DIPARTIMENTO SCIENZE 
NEUROLOGICHE

SOD Clinica di Neurochirurgia 
Oncologico e d'Urgenza

Appropriatezza prescrittiva consumo 
antibiotici

Compilazione della scheda di 
arruolamento pazienti > del 

95% cui viene somministrato 
antibiotico

S.O.D di 
Malattie 
Infettive 

Emergenti ed 
Immunodepressi

Trasmissione della scheda alla 
S.O.D. di Malattie Infettive 

Emergenti ed Immunodepressi

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI     

SOD Farmacia
Monitoraggio appropriatezza 

consumo antibiotici
Appropriatezza consumo 

antibiotici

S.O.D di 
Malattie 
Infettive 

Emergenti ed 
Immunodepressi

In collaborazione con Igiene 
Ospedaliera,  Laboratorio Analisi 

e Risk Management

SOD Igiene Ospedaliera
Monitoraggio appropriatezza 

consumo antibiotici
Appropriatezza consumo 

antibiotici

In collaborazione con Farmacia,  
Laboratorio Analisi e Risk 

Management

SOD Laboratorio Analisi Monitoraggio appropriatezza 
consumo antibiotici

Appropriatezza consumo 
antibiotici

In collaborazione con Farmacia, 
Igiene Ospedaliera e Risk 

Management

STAFF DIREZIONE AZIENDALE SOS Risk Management
Monitoraggio appropriatezza 

consumo antibiotici
Appropriatezza consumo 

antibiotici

In collaborazione con Igiene 
Ospedaliera, Farmacia, 

Laboratorio Analisi 

In totale 30 strutture operative coinvolte:
24 SOD + 2 SOSD direttamente 

3 SOD + 1 SOS indirettamente (nel monitoraggio)
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WEB-APP-APP: UNA APPLICAZIONE WEB-BASED PER IL MONITORAGGIO 

DELL’APPROPRIATEZZA CLINICO-PRESCRITTIVA DELLA TERAPIA ANTI-INFETTIVA 

IN UN OSPEDALE REGIONALE DEL CENTRO-ITALIA. 

Staffolani S., Attala L., Marigliano A., Mataloni Paggi A., Riva A., Del Gobbo R., Tavio M.  

S.O.D. Malattie infettive emergenti e degli immunodepressi - AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona 

Dall’anno 2017 la Divisione di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona 

coordina un progetto interdipartimentale basato sul monitoraggio della prescrizione di farmaci anti-

infettivi (ABT), con l’intento di subordinare l’eventuale riduzione della spesa alla verifica del grado 

di appropriatezza prescrittiva. Sono entrate nel progetto le Unità Operative (UO) che avevano una 

spesa per ABT >30.000 euro nell’anno precedente. La prescrizione da parte degli operatori è stata 

monitorizzata tramite scheda cartacea di cui esiste una versione informatica accessibile via portale 

aziendale. Riportiamo di seguito i risultati principali di questa prima fase di monitoraggio in termini 

di volume di attività (gennaio 2017- marzo 2018): 26 UO monitorizzate, di cui 4 Rianimazioni, 2 

PS/Medicina d’urgenza, 9 chirurgie, 11 reparti medici, per un totale di 1631 pazienti trattati con 

ABT (terapeutica o profilattica); 225 (14%) pazienti stavano assumendo ABT al momento del 

ricovero; 1048 (64%) avevano assunto ABT nei 3 mesi precedenti; 527 (32%) erano portatori di 

devices invasivi (CV, CVC, PEG, altro); 792 (54.4%) avevano una infezione in atto; per 288 (37%) 

era disponibile almeno un isolamento microbiologico; per 248 (31%) veniva eseguita ABT mirata e 

per 504 (64%) ABT empirica. Allo scopo di facilitare l’accesso al monitoraggio e l’analisi dei 

risultati in tempo reale, a settembre 2018 è iniziata la seconda fase del progetto con la creazione di 

una “APP web-based” utilizzabile presso il punto di cura e accessibile da tutti i dispositivi mobili 

attraverso la rete aziendale (nel rispetto di tutti i requisiti di privacy). L’analisi dei risultati 

preliminari è attesa per il 15/11/2018; i risultati attesi dalla “migrazione” del progetto in un 

applicativo web-based sono il miglioramento della compliance da parte degli operatori e la 

maggiore accuratezza nella valutazione del grado appropriatezza; il quale verrà stabilito 

dall’applicativo in base a un algoritmo che combina i più comuni indicatori presenti in letteratura: 

quadro clinico (sito, peso, creatinina), indicatori di qualità (emocolture e prelievi da siti sospetti 

prima di iniziare ABT, switch da ABT empirica a mirata, inizio ABT entro 1 ora dalla diagnosi in 

caso di sepsi/shock settico, ABT empirica in accordo alle linee guida, aggiustamento della 

posologia in base alla creatinina, switch da ABT endovena a ABT orale in caso di stabilità clinica), 

fattori di rischio, comorbosità, microrganismi isolati (con verifica della concordanza molecola-

microrganismo), prescrizione terapeutica. Dopo opportuna verifica dei dati e un eventuale 

coinvolgimento del Comitato etico regionale, la terza fase del progetto prevede il passaggio a una 

versione dell’applicativo che segnali il grado di appropriatezza del singolo atto terapeutico 

direttamente al letto del paziente.  

Figura 1: schermata esemplificativa della versione dell’applicativo per tablet.    

 

WEB-APP-APP: UNA APPLICAZIONE WEB-BASED PER IL MONITORAGGIO 
DELL’APPROPRIATEZZA CLINICO-PRESCRITTIVA DELLA TERAPIA ANTI-INFETTIVA IN UN 

OSPEDALE REGIONALE DEL CENTRO-ITALIA.

Riportiamo di seguito i risultati principali di 
questa prima fase di monitoraggio in 
termini di volume di attività (gennaio 2017-
marzo 2018): 26 UO monitorizzate, di cui 4 
Rianimazioni, 2 PS/Medicina d’urgenza, 9 
chirurgie, 11 reparti medici, per un totale di 
1631 pazienti trattati con ABT (terapeutica o 
profilattica); 225 (14%) pazienti stavano 
assumendo ABT al momento del ricovero; 
1048 (64%) avevano assunto ABT nei 3 mesi 
precedenti; 527 (32%) erano portatori di 
devices invasivi (CV, CVC, PEG, altro); 792 
(54.4%) avevano una infezione in atto; per 
288 (37%) era disponibile almeno un 
isolamento microbiologico; per 248 (31%) 
veniva eseguita ABT mirata e per 504 (64%) 
ABT empirica.
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WEB-APP-APP: UNA APPLICAZIONE WEB-BASED PER IL MONITORAGGIO 
DELL’APPROPRIATEZZA CLINICO-PRESCRITTIVA DELLA TERAPIA ANTI-INFETTIVA IN UN 

OSPEDALE REGIONALE DEL CENTRO-ITALIA.

Allo scopo di 
facilitare l’accesso 
al monitoraggio e 
l’analisi dei risultati 
in tempo reale, a 
settembre 2018 è 
iniziata la seconda 
fase del progetto 
con la creazione di 
una “APP web-
based” utilizzabile 
presso il punto di 
cura e accessibile 
da tutti i dispositivi 
mobili attraverso la 
rete aziendale (nel 
rispetto di tutti i 
requisiti di privacy). 
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WEB-APP-APP: UNA APPLICAZIONE WEB-BASED PER IL MONITORAGGIO 
DELL’APPROPRIATEZZA CLINICO-PRESCRITTIVA DELLA TERAPIA ANTI-INFETTIVA IN UN 

OSPEDALE REGIONALE DEL CENTRO-ITALIA.

Dopo opportuna 
verifica dei dati e un 
eventuale 
coinvolgimento del 
Comitato etico 
regionale, la terza fase 
del progetto prevede il 
passaggio a una 
versione 
dell’applicativo che 
segnali il grado di 
appropriatezza del 
singolo atto 
terapeutico 
direttamente al letto 
del paziente. 
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Grazie per l’attenzione


