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Introduzione 
 

In occasione dell’Assemblea plenaria dei Soci SIMIT svoltasi a Milano durante il XII Congresso Nazionale 

della Società,  si decideva  di procedere alla pubblicazione di un “Libro Bianco” sulle Malattie Infettive. Esso  

doveva comprendere una serie di capitoli dedicati alle patologie più rilevanti  trattate dalle Unità Operative 

(UOC) di Malattie Infettive in Italia  e, nello stesso tempo,  elaborare un documento su alcuni dati di attività 

prodotti delle Unità Operative stesse relativamente all’anno 2013 in modo da renderli disponibili a  tutti gli 

Infettivologi,  alla Comunità Scientifica ed alle istituzioni. Il Consiglio Nazionale SIMIT decideva 

successivamente di procedere alla stesura operativa del Libro Bianco a partire da Gennaio 2014, 

consapevole che tale lavoro doveva coinvolgere tutti gli Infettivologi che operano all’interno delle UOC in 

Italia. 

Venivano pertanto identificati alcuni indicatori di attività (Figura 1) il più possibile semplici ed a disposizione 

delle UOC,  in quanto normalmente ad esse trasmessi dai controlli di gestione interni agli ospedali dove  

insistono. I dati scelti come riferimento  erano di tipo generale come ad esempio il n. totale dei posti letto 

aziendali, il n. dei posti letto delle singole UOC (ordinari, DH), il  n. totale dei ricoveri (in ordinario ed in DH ) 

ed altri più specifici  di attività . Tra questi ultimi si potevano catalogare alcuni  indicatori come “grezzi” tra 

cui la degenza media (ricoveri ordinari), l’indice di saturazione (ricoveri ordinari),  il numero di 

consulenze/anno,  mentre altri si riferivano più all’attività DRG correlata come il case/mix (ricoveri 

ordinari). Si richiedeva inoltre alle UOC di trasmettere l’elenco completo dei DRG relativi ai casi  da essi 

segnalati per eseguire elaborazioni relative alle prestazioni erogate. La trasmissione dei dati richiesti si 

rivelava molto complessa per vari motivi riassunti nella Figura 2. Tali difficoltà, nella programmazione del  

lavoro,  erano state del resto considerate fin dall’inizio in quanto, essendo questo il primo studio su dati di 

attività all’interno della nostra Società, era abbastanza scontato pretendere una completezza e qualità della 

rilevazione al 100%. Ciò malgrado, i dati pervenuti si sono rivelati, dal punto di vista della qualità della 

compilazione, sufficienti per avere a disposizione una  validissima e completa “fotografia” dell’esistente in 

modo da  fornire utili elementi  di riferimento sulle attività di ricovero e prestazionali onde consentire una 

migliore gestione delle scelte presenti e future nella nostra Specialità. Da tenere presente che, in 

letteratura, vi sono scarne evidenze di dati così articolati e completi riguardanti l’attività di una specifica 

branca specialistica medica o chirurgica, proprio per le difficoltà di raccolta e compilazione su larga scala . 

Normalmente le elaborazioni statistiche, a cura dal Ministero della Salute, delle Regioni o degli Istituti di 

statistica sanitaria privati, riguardano l’insieme dei dati sulle attività di ricovero ospedaliero globalmente 

considerati,  aggiornati e comunicati al pubblico  attraverso i rapporti annuali. Lo sforzo che la SIMIT ha 

compiuto nell’elaborazione del presente lavoro,  grazie alla collaborazione essenziale di moltissimi 

Infettivologi di tutta Italia, vuole essere un primo passo per fornire agli Infettivologi stessi, alla comunità 

scientifica  ma anche al legislatore istituzionale un valido strumento di consultazione e riferimento. Questa 

nostra prima esperienza,  sicuramente perfettibile in molti aspetti metodologici, è però riuscita a 

sensibilizzare moltissimi Colleghi sull’importanza della trasmissione dei dati di attività  e ci aiuterà 

certamente in futuro per la messa in opera di prossime elaborazioni più complete.  

   



 

 

Figura 1 

• n. totale  posti letto della tua Azienda 

Riferiti alla tua UOC:

• n. posti letto (ordinari, DH) 

• n. totale ricoveri anno 2013 (in 

ordinario ed in DH)

• case/mix (ricoveri ordinari)

• indice di saturazione (ricoveri 

ordinari)

• degenza media (ricoveri ordinari)

• n. consulenze/anno

• tutte le diagnosi di dimissione (DRG 

principali) del 2013 su un file excel 

 

Nella Figura 1 è riportata la lettera inviata dal Presidente della SIMIT, Prof. Massimo Andreoni,  ai Direttori 

delle 125 UOC di Malattie Infettive in Italia per chiedere la collaborazione riguardo lo studio sugli indicatori 

di attività e prestazionali. 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico 1 

Tutti i dati (indicatori di attività + DRG) inviati dalle UOC 

Malattie Infettive: ITALIA
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TOTALE DATI RICEVUTI: 99/125 (79,2%) 



Grafico 2     

Indicatori di attività inviati dalle UOC Malattie Infettive suddivise in 

macroaree (secondo ripartizione ISTAT): NORD-CENTRO-SUD e ISOLE
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Nei Grafici 1 e 2 viene riportata la distribuzione dei dati inviati dalle UOC complessivamente  a livello 

nazionale (Grafico 1) e a livello delle macroregioni  italiane considerate nello studio (Grafico 2 ). La scelta 

delle macroregioni è stata fatta tenendo conto delle ripartizioni geografiche che sono  utilizzate 

comunemente nelle elaborazioni dell’ISTAT e riportate nell’Annuario Statistico Italiano 2013 (1). Nord: 

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna. Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sud ed Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

A livello generale per quanto riguarda gli indicatori di attività, si evince come vi sia una certa variabilità 

nell’invio dei dati in termini di completezza della compilazione.  In ogni caso, la numerosità delle UOC  che 

hanno inviato  dati sia completi che parziali è abbastanza elevata: complessivamente 99/125 pari al 79,2 % 

di tutte le UOC italiane. Se i dati si considerano scorporati in macroregioni, percentualmente,  le regioni del 

nord trasmettono dati sensibilmente più selezionati in termini di completezza. Solo per alcuni indicatori la 

numerosità delle UOC considerate (es. saturazione delle UOC : 71/99 , 59.6 %) non è molto elevata.  

 Il risultato complessivo riguardo la trasmissione dei dati  ha in ogni caso consentito di produrre 

elaborazioni statisticamente valide ai fini epidemiologici.  Per N.2 indicatori,  come si potrà notare nel 

Grafico  4 (posti letto delle UOC di Malattie Infettive) e nel Grafico 5  (ripartizione in numero assoluto e in  

% dei posti letto), al fine di avere un quadro il più possibile ampio della situazione italiana, i dati trasmessi 

dalle 99 UOC sono stati implementi con dati (ottenute dalle Regioni) di altre UOC che non hanno 

partecipato allo studio. In totale sono state quindi considerate nei Grafici 4 e 5 e nelle Tabelle 1 e 2,  

119/125 UOC pari al 95 % del totale rispetto alle altre elaborazioni grafiche riferite solo ai dati trasmessi 

dalle 99 UOC come riportato nei Grafici 1 e 2. Nello studio non sono stati considerati i dati relativi ai ricoveri 

in DH per una generale scarsa numerosità della trasmissione del dato anche dovuta all’abolizione 

dell’istituto del DH in alcune Regione( es. Lombardia).  



 

 

 

 

Grafico 3 

POSTI LETTO AZIENDALI (MEDIA)
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Grafico 4 

Posti letto UOC Malattie Infettive (Media U.O.)
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Nei Grafici 3 e 4 sono riportate rispettivamente le medie dei posti letto aziendali relativi a 86/125 aziende 

ospedaliere/universitarie dove insistono le UOC di Malattie Infettive (Grafico 3) e dei p.l. ordinari  (Grafico 

4) in Italia.  

Il campione è molto eterogeneo in quanto il numero dei posti letto ordinari aziendali  (Grafico 3) oscilla a 

livello nazionale da 187 a 1924 p.l.  Da considerare che le aziende a basso numero di p.l. sono in realtà due 

aziende monospecialistiche come l’IRCCS “Spallanzani” di Roma al centro ed l’Azienda Ospedaliera 

“Cotugno” di Napoli al sud. Al nord l’ospedale con 245 p.l. corrisponde all’Azienda Ospedaliera di Vercelli. 

L’azienda con il più alto numero di posti letto corrisponde agli Ospedali Riuniti di Brescia (1924 p.l.). La 

media italiana corrisponde a 645 p.l.  Al nord le UOC di Malattie Infettive insistono in aziende con maggiore 

numero di p.l. (807) mentre sia al centro che al sud insistono in  aziende con un numero di p.l. molto 

inferiore rispetto al nord (480 e 530 rispettivamente). Differenze simili nell’offerta di posti letto ordinari a 

livello regionale si riscontrano anche nel report del Ministero della Salute del 2010 (2) : una dotazione più 

elevata si registra al Nord  (3,9 posti letto per 1.000 abitanti), la più bassa nelle Isole (3,2 posti letto per 

1.000 abitanti).  

Anche per i posti letto ordinari (vedi commento Grafico 2 sulla numerosità del campione) propri delle UOC 

di Malattie Infettive in Italia (Grafico 4) l'eterogeneità del campione si riflette sul numero dei posti letto che 

oscilla dai 4 ai 54 e con una media di 20 a livello italiano e con modeste variazioni nella media delle tre 

macroregioni : 20,23,17 rispettivamente al nord, centro e sud.  Si notano alcune UOC di piccole dimensioni  

con  4 p.l. e  7, 8 p.l.:  tali  UOC con p.l. a bassa numerosità sono prevalentemente strutture universitarie 

con p.l assegnati con un fine didattico/assistenziale. 

 

 



Tabella 1 

Posti letto UOC Malattie Infettive 

Situazione ITALIA

Anno 2013

Popolazione ITALIANA stimata 

60.600.000

Totale posti letto ordinari: 2.333

Posti letto ogni 1.000 abitanti 0,03 posti letto

Posti letto ogni 600.000 abitanti 23,1 posti letto

Posti letto ogni 1.200.000 abitanti 46,2 posti letto

 

Tabella 2 

 

Posti letto UOC Malattie Infettive: Situazione macroaree

Anno 2013

Popolazione NORD stimata 27.785.211

Posti letto ordinari  918

Anno 2013

Popolazione CENTRO stimata 12.070.842

Posti letto ordinari  531

Anno 2013

Popolazione SUD e ISOLE stimata 20.926.615

Posti letto ordinari  884

Posti letto ogni 1.000 abitanti 0,03

Posti letto ogni 600.000 abitanti 20,0

Posti letto ogni 1.200.000 

abitanti
40,0

Posti letto ogni 1.000 abitanti 0,04

Posti letto ogni 600.000 abitanti 26,3

Posti letto ogni 1.200.000 

abitanti
52,7

Posti letto ogni 1.000 abitanti 0,04

Posti letto ogni 600.000 abitanti 25,3

Posti letto ogni 1.200.000 

abitanti
50,6

0,03

0,04

0,04
NORD

CENTRO

SUD e ISOLE

NORD 0,03 posti letto ogni 1000 abitanti

CENTRO 0,04 posti letto ogni 1000 abitanti

SUD e ISOLE 0,04 posti letto ogni 1000 abitanti

 

 



Nelle Tabelle 1 e 2 vengono evidenziate le ripartizioni dei p.l. di Malattie Infettive secondo la numerosità 

della popolazione italiana in totale ed anche secondo le macro-regioni considerate. La media in Italia dei 

p.l./1000 abitanti risulta 0.03; andamento pressoché identico  si evince se si considerano i valori relativi alle 

varie macro-regioni dove  la differenza è minima: 0.03 al nord, 0,04 sia al centro che al sud. 

 

Grafico 5 
                                                                            

Ripartizione posti letto delle UOC Malattie Infettive

No. Unità operative

Posti letto 

ordinari

TOTALE

ITALIA
%

No.

Assoluto 

p.l.

NORD %

No.

Assoluto 

p.l.

CENTRO %

No. 

Assoluto 

p.l.

SUD e 

ISOLE
%

No. 

Assoluto 

p.l.

<10 9 7% 68 3 7% 20 1 4% 8 5 10% 40

10-15 39 33% 508 16 35% 196 7 30% 85 17 33% 227

16-20 33 28% 608 8 18% 150 5 22% 90 20 39% 368

>20 38 32% 1.149 18 40% 552 10 44% 348 9 18% 249

< 10

10-15

16-20

> 20

TOTALE

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

7%

35%

18%

40%

NORD
4%

30%

22%

44%

CENTRO 10%

33%

39%

18%

SUD e ISOLE

 

 

 

Dal Grafico 5  si evidenzia la ripartizione in numero assoluto e in  % dei posti letto delle UOC di Malattie 

Infettive in Italia (vedi commento Grafico 2 sulla numerosità del campione). Si evidenzia come le UOC si 

ripartiscono fondamentalmente all’interno di due gruppi con numerosità di p.l. omogenei. In particolare il 

gruppo aggregato  da < 10 p.l., 10-15 e 16-20 p.l. rappresenta 1184 p.l. (51,7%) complessivi mentre il 

gruppo di UOC con  > di 20 pl rappresenta  1149 p.l. (48,3%). Considerando la numerosità delle UOC,  

secondo l’aggregazione dei  p.l. , si evidenzia come in Italia la quota delle UOC di medio- piccole dimensioni 

(da <10 a 20 p.l.) è la maggioranza : 81/119 (68 %).  

Da ciò si deduce in modo molto chiaro l’importanza della capillare presenza di UOC di Malattie Infettive, 

specie di medio-piccole dimensioni, all’interno del SSN dove costituiscono l’asse portante della rete 

infettivologica specie nelle aree non metropolitane.  Le UOC  sia a  bassa che a più elevata numerosità di 

p.l., laddove presenti  all’interno di un’azienda ospedaliera,  sono in grado di caratterizzarla come erogatrici 

di prestazioni ad elevata qualità assicurando anche in tal modo una completezza di offerta e garanzia di 

“sicurezza sanitaria” in senso lato. Le UOC di Malattie Infettive infatti, come poi verrà chiaramente 

evidenziato nei Grafici successivi, assicurano, oltre i compiti istituzionali di ricovero ordinario, DH, 

ambulatori dedicati e prestazioni consulenziali  intra-nosocomiali (sempre più in aumento soprattutto per 

pazienti ricoverati a causa di infezioni da microrganismi ad elevata resistenza) anche  interventi 

professionali mirati alla gestione della sorveglianza e controllo delle infezioni (CIO-Comitati Infezioni 



Ospedaliere), all’antibiotic stewardship” e prestazioni consulenziali  a livello territoriale (RSA, carceri, 

migranti, SERD, ecc). 

 

 

 
 

Grafico 6 
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Grafico 7 
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I Grafici 6 e 7  riportano l’andamento dell’assistenza ospedaliera presso le UOC di Malattie Infettive 

nell’anno 2013. Si può osservare come il numero complessivo di ricoveri in Italia è 51.096 (Grafico 6) con 

una media di ricoveri/UOC/per anno di 487 (Grafico 7). Gli scostamenti delle medie nelle macroregioni non 

sono significativi. Il nord ha valori medi leggermente più alti del centro e del sud . Essendo qui 

rappresentato il primo studio epidemiologico sugli indicatori di attività riguardanti le UOC di Malattie 

Infettive, non è ovviamente possibile produrre dati di incidenza relativi alle variazioni rispetto agli anni 

precedenti e nemmeno è possibile avere, a tutt’oggi, a disposizione i dati dell’anno 2014.  Ciò malgrado, 

pur non avendo tali dati a disposizione non è  realistico pensare che nelle UOC di Malattie Infettive vi sia 

stato un decremento dei ricoveri come sta avvenendo in Italia per altre UOC. Nelle UOC di Malattie 

Infettive si assiste (come si vedrà nei Grafici successivi)  ad un notevole incremento di pazienti affetti da 

patologie batteriche causate da microrganismi ad alta resistenza come dimostrano i report periodici del 

Ministero della Salute (3)da cui si evince che esse sono in aumento di anno in anno.  

 

 

 



Tabella 3 

MALATTIE 

INFETTIVE e 

TROPICALI

Bacino 

MAX

Bacino 

MIN

ITALIA

DATI 

SIMIT

NORD

DATI 

SIMIT

CENTRO

DATI

SIMIT

SUD

DATI

SIMIT

1,2* 0,6* 0,8** 0,72** 0,84** 0,88**

“Definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera”

in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 

311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 (pag. 9), n. 

135 approvato in conferenza Stato Regioni del 5 agosto 2014

*tasso di ospedalizzazione 160/1000 abitanti - (standard definiti dalle legge 

del 30 dicembre 2004, n. 311)

** tasso di ospedalizzazione delle UOC di Malattie Infettive/1000 abitanti

 

 

La Tabella 3 si riferisce ai tassi di ospedalizzazione delle UOC di Malattie Infettive in Italia e nelle tre macro 

regioni considerate nello studio, comparati agli standard definiti nella Legge 135/2012 (4) relativamente ai 

posti/letto (3.7/1000 abitanti) ed ai tassi di ospedalizzazione (160/1000 abitanti) minimi e massimi.  Da 

ricordare che la legge fa riferimento agli standard per gli ospedali di base, di primo livello e di secondo 

livello, standard specifici per l'alta specialità, per le reti ospedaliere, per quella dell'emergenza-urgenza, per 

la continuità ospedale-territorio e per la chirurgia ambulatoriale.  

Il razionale della legge è definire le condizioni necessarie per garantire livelli di assistenza ospedaliera 

omogenei su tutto il territorio nazionale sia in termini di adeguatezza delle strutture, sia di risorse umane 

impiegate in rapporto al numero di pazienti serviti e al livello di complessità della struttura e della sua 

interazione con i poli della rete assistenziale territoriale, fissando gli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e promuovendo l'ampliamento degli ambiti 

dell'appropriatezza, efficacia, efficienza, umanizzazione sicurezza e qualità delle cure. Da ricordare che la 

legge identifica, per il calcolo degli standard riferiti alle varie specialità,  tre tipologie di Presidi ospedalieri: 

di base con un bacino di utenza tra 80.000 e 150.000 abitanti, di I livello con un bacino di utenza tra 

150.000 e 300.000 abitanti, di II livello con un bacino di utenza tra 600.000 e 1.200.000 abitanti.  

Le UOC di Malattie Infettive sono state considerate come strutture ad alta specialità ed allocabili presso 

ospedali di secondo livello dove il un bacino di utenza è compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti. 

Se si deve fare una proiezione a livello nazionale (ma lo spirito della legge è indirizzata al livello territoriale 

secondo un’articolazione su base regionale) delle UOC di Malattie Infettive si evince come il tasso di 

ospedalizzazione/1000 abitanti risulta di 0,8, valore collocabile all’interno dei ranges fissati dalla legge con 

uno spostamento verso il valore più basso di 0,6 (bacino di utenza di 600.000 abitanti) indicato nelle legge 

stessa. Tutte le tre macro regioni considerate sono all’interno di tale range con un valore leggermente più 

basso nella macroregione del nord (0,72) seguita rispettivamente dal centro (0,84)  e dal sud (0,88) che ha 

una scostamento meno evidente. 

Riguardo i tassi di ospedalizzazione, secondo gli standard della legge 135/2012,, bisogna fare alcune 

considerazioni di carattere generale e peculiari delle UOC  di Malattie Infettive.  



La legge considera bacini di utenza standard tra 0,6-1,2 riferibili istituzionalmente alle aziende ospedaliere, 

ospedaliero/universitarie , ad alcuni IRCCS ed a Presidi di grandi dimensioni delle ASL. Ciò è in parte valido 

per una quota di UOC di Malattie Infettive ad alto numero di p.l. (48,3%) allocate presso ospedali 

monospecialistici o di riferimento (Sacco, Spallanzani, Cotugno) o di grandi dimensioni (Policlinici, IRCCS, 

ecc). In realtà oltre la metà delle UOC di Malattie Infettive (51,7%) è allocata in ospedali di medio-piccole 

dimensioni dove la legge 135/2012 prevede un bacino di utenza tra 150.000 e 300.000 abitanti e di  80.000 

e 150.000 rispettivamente. All’interno di tali standard il valore medio nazionale di 0,8 è quindi 

abbondantemente superiore a quelli richiesti dalla legge. La presenza capillare delle UOC di Malattie 

Infettive a livello del territorio nazionale, come già sopra enunciato, caratterizza non solo aziende di grandi 

dimensioni ma anche di medio-piccole, consentendo in tal modo un’erogazione di prestazioni ad alta 

qualità e complessità come , del resto, si può evincere dall’elevato case-mix (Grafico 8) pressoché prodotto 

da tutte le UOC di Malattie Infettive in Italia, ben al di sopra di quello medio nazionale (che comprende 

anche UOC chirurgiche e di terapia intensiva).  

Un’altra considerazione sul bacino d’utenza riguarda la tipologia delle patologie normalmente trattate dalle 

UOC di Malattie Infettive  che nel 53% (Grafico 19) sono riferibili ad infezioni da batteri ad alta resistenza 

antibiotica e ad elevata trasmissibilità come è stato descritto nei Grafici 23 e 24 . Tali erogazioni di 

prestazioni non sono solo esercitate in presidi ospedalieri dove insistono le UOC di Malattie Infettive ma 

anche presso altri presidi comprensivi della stessa ASL dove esse non sussistono. In realtà le UOC di 

Malattie Infettive, allocate all’interno dell’ospedale di appartenenza, sono già formalmente degli “Hub” di 

riferimento e costituiscono il nucleo portante di una rete specialistica infettivologica che, pur non essendo 

ancora realmente del tutto definita mediante provvedimenti legislativi ad hoc, di fatto è già operativa 

all’interno di un contesto di continuità ospedale-territorio. In tale contesto, vengono già da tempo seguiti 

pazienti colonizzati da microrganismi ad alta resistenza, affetti da infezione/malattia da HIV, epatopatici in 

trattamento con farmaci antivirali, ecc. che richiedono continuità di cura in fase post acuta, nelle 

disponibilità di strutture intermedie con varie funzioni, nei servizi di gestione della fase acuta a domicilio 

mediante gruppi multidisciplinari, all’interno di programmi di ospedalizzazione domiciliare,  centri di 

comunità/ poliambulatori  territoriali, dove la presenza dell’Infettivologo  è fondamentale. In realtà sarà 

presto definita dalla Società di Malattie Infettive e Tropicali  una proposta di “Rete Infettivologica” dove 

troveranno opportuna allocazione tutte le declinazioni operative che sono già erogate da tempo presso i 

contesti territoriali dove sono allocate le UOC di Malattie Infettive. Tale considerazioni chiariscono pertanto 

la necessità, non solo di non procedere a valutazioni in senso riduttivo basate su un standard massimo di 

1,2 secondo la legge 135/2012 (4),  ma al contrario, di implementare le UOC di Malattie Infettive 

conferendo ad esse una forte caratterizzazione di “anello di giunzione” tra l’attività intra-ospedaliera e 

territoriale all’interno di una Rete Infettivologica Nazionale (RIN) con le necessarie articolazioni e specificità 

regionali e del bacino di utenza in cui insistono.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico 8 

CASE-MIX*: confronto dati SIMIT/dati Ministero Salute  

ed Ermeneia - 2013

Case mix 

MIN. SALUTE

2013

Case mix

Ermeneia 2013
Case mix SIMIT Range SIMIT U.O. considerate

Media Italia 1,15 1,11 1,29 0,63-1,81 77/125

Nord 1,14 1,12 1,35 0,63-1,60 31/48

Centro 1,15 1,21 1,42 1,17-1,81 14/23

Sud e Isole 1,08 1,02 1,18 1,02-1,54 32/54
* Ricoveri ordinari
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Nel Grafico 8, si evidenzia come il Case-mix delle UOC di Malattie Infettive sia notevolmente più alto, se si 

considera la media italiana, rispetto ai dati del Ministero della Salute (3)  e di Ermeneia (5). Se si osservano i 

valori delle macro regioni si conferma che la media è sempre al di sopra dei valori del Ministero della Salute 

ed Ermeneia,  con un dato del centro più alto rispetto al nord ed al sud rispettivamente. Dai dati si evince 

nettamente che le UOC di Malattie Infettive hanno una complessità di casistica superiore alla media 

nazionale che le caratterizza quindi come UOC che gestiscono pazienti con elevata criticità e complessità 

diagnostico-terapeutica. Il  dato è fondamentale per avvalorare quanto sopra esposto nel commento del la 

Tabella 3. In particolar modo,  si evince come le UOC di Malattie Infettive sono,  sia come dato nazionale 

che come macro regioni scorporate,  sempre al di sopra del case mix “benchmark” sia del Ministero della 

Salute che di Ermeneia . Da ricordare che le sia il Ministero della Salute che Ermeneia considerano medie 

composte anche da unità operative chirurgiche e di terapia intensiva che, notoriamente,  hanno alti pesi di 

case-mix  per la loro complessità  di casistiche. Tale dato rende quindi giustizia nel confermare senza alcun 

dubbio  un’operatività ad alta complessità erogata dalle UOC di Malattie Infettive in Italia, molto superiore 

ad altre UOC specialistiche specie dell’area medica.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafico 9 

DEGENZA MEDIA (giorni) confronto

*Degenza

media

MIN. SALUTE

Degenza  

media SIMIT
Range U.O. considerate

Media Italia 6,8 11,7 6,07-20,3 98/125
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Nel Grafico 9 si evidenzia come la degenza media delle UOC di Malattie Infettive si discosta in maniera 

significativa dalla media del Ministero della Salute riferita a tutte le UOC sia mediche che chirurgiche 

(Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero, Dati SDO 2013, Ministero della Salute, Luglio 

2014)(6). La differenza è attribuibile a vari fattori che devono essere analizzati e rendono conto di tale 

scostamento.  

Attualmente, la maggior parte (53% dei casi: Grafico 19) delle patologie trattate dalle UOC di Malattie 

Infettive sono batteriche/micotiche/parassitarie; pur non avendo nel presente studio a disposizione 

l’elenco completo e dettagliato  delle prestazioni erogate (codici ICD-9-CM) , tuttavia possiamo facilmente 

renderci conto di come alcune infezioni batteriche gravi possano allungare di molto i tempi di degenza. I 

dati del Ministero della Salute sono di per se stessi esplicativi: la sepsi senza ventilazione meccanica, 

patologia gestita anche da altre UOC come la Rianimazione, ma che dopo la fase critica  viene quasi sempre 

messa a carico delle UOC di Malattie Infettive, ha un tempo di degenza di 12, 7 giorni. Tale patologia  risulta 

al 20° posto tra i primi 60 DRG (versione 24) per numerosità di dimissioni – attività  per acuti in regime 

ordinario secondo i dati del ministero (Pag. 85, Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero, Dati 

SDO 2013, Ministero della Salute , Luglio 2014) (6). Le UOC Malattie Infettive hanno segnalato. nell’anno 

2013, N. 2884 casi di DRG per sepsi (Grafico 24) con conseguenti tempi di degenza lunghi e che 



contribuiscono in modo significativo all’aumento della media generale superiore a quella nazionale. Altra 

patologia che ha una elevata degenza media (21,3 giorni : Dati SDO 2013, Ministero della Salute , Luglio 

2014) (6) è ad esempio l’endocardite, patologia largamente trattata più nei reparti di Malattie Infettive che 

nei reparti di Cardiologia ed anch’essa a lunghissima permanenza. Quelli sopra descritti sono solo alcuni 

esempi eclatanti ma si potrebbero elencare molte altre patologie a carico delle UOC di Malattie Infettive 

con gestioni similari in termini di allungamento dei tempi di degenza. 

Per comprendere il notevole allungamento dei tempi di degenza,  va anche considerato che, nelle UOC di 

Malattie Infettive la prevalenza dei ricoveri è ormai riferita alle fasce d’età over 65,  come del resto accade 

prevalentemente per  tutte le UOC mediche. E’ noto che nella popolazione anziana, oltre all’aumentata 

fragilità  multiorgano, sono presenti innumerevoli  comorbidità che favoriscono l’insorgenza di infezioni, 

molte delle quali correlate più in generale all’assistenza sanitaria, e dovute a microrganismi ad alta 

resistenza (MDR/XDR) alle varie classi di antibiotici.  Le infezioni da batteri MDR/XDR in  pazienti ricoverati 

presso vari reparti sia medici che chirurgici per patologie non di pertinenza infettivologica, determinano 

una notevolissima richiesta di trasferimento di tali pazienti presso le UOC di Malattie Infettive, con la 

giustificazione del rischio di cross-colonizzazioni ad altri degenti in quei reparti..  Le UOC di Malattie 

Infettive hanno la necessaria preparazione professionale e le caratteristiche tecnologiche per un adeguato 

ricovero di tali pazienti . Questo fenomeno però comporta alle UOC di Malattie Infettive, non solo il 

trattamento della patologia di pertinenza ma anche concomitanti trattamenti più 

“internistici/geriatrici/post-chirurgici” di varie patologie di base di cui sono affetti tali pazienti che 

inevitabilmente allungano i tempi di degenza anche di molti giorni rispetto alla patologia infettiva in se 

stessa. Inoltre molti pazienti, dopo la risoluzione della patologia acuta e la negativizzazione microbiologica,  

non sono per nulla facilmente trasferibili  presso altri reparti (anche dove erano originariamente ricoverati), 

presso il proprio domicilio (pazienti totalmente dipendenti ed allettati) o presso altre strutture (RSA,case 

alloggio, ecc.) . A maggior ragione se il paziente, pur avendo superato la fase acuta,  permane comunque 

colonizzato (es: tampone rettale positivo, ulcera da decubito colonizzata, ecc.), è ancora più difficoltoso 

procedere a trasferimento in quanto sia presso il livello territoriale che presso strutture 

riabilitativo/residenziale tali pazienti non vengono spesso accettati con la motivazione di indurre potenziali 

cross-colonizzazioni nella stessa struttura. In Italia le strutture di continuità assistenziale, salvo rarissimi 

esempi, purtroppo non hanno la disponibilità di stanze di degenza per pazienti colonizzati con batteri ad 

alta resistenza. 

Altro esempio proviene sempre dagli stessi dati del Ministero della Salute da cui si evince che la patologia 

ospedalizzata da HIV, anche se in riduzione rispetto agli anni scorsi, ha una degenza media di 15.9 giorni. 

Essa, in ogni caso, risulta tra le patologie ancora molto trattate dalle UOC di Malattie Infettive (22% del 

totale come risulta dal Grafico 19).  

Le sopraindicati cause sono solo alcuni esempi significativi e spiegano lo scostamento dei tempi di degenza 

delle UOC di Malattie Infettive dal dato nazionale, derivante fondamentalmente dalla peculiarità delle 

stesse, dalle particolari patologie trattate ad elevata complessità e dalla difficoltà nelle dimissioni o  per la 

difficoltà di  trasferimento di alcuni pazienti presso altre strutture.  

 

 

 

 



 

Grafico 10          

% Indice di saturazione macroaree

Indice di 
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Grafico 11 

      

Indice di saturazione% No. Totale Italia %
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Nei Grafici 10 e 11 vengono riportate le percentuali di saturazione delle UOC di Malattie Infettive nelle 

macroregioni considerate (Grafico 10) ed a livello nazionale (Grafico 11) . I dati della saturazione sono stati  

ripartiti secondo differenti valori: <70%, 71%-80% , 81%-90% , >90%. Dal Grafico si evince come 41/71 

(58%) hanno una saturazione >90%, 17 tra 81%-90% (24%), 8 tra il 71%-80% (11%) e 5  <70% (7%).  Le 

percentuali inferiori allo standard di riferimento in alcune UOC, definiti nella Legge 135/2012, sono 

attribuibili alla impossibilità di ricovero multiplo in stanze con tipologia a due posti letto, dove non vi è una 

compatibilità epidemiologica per patologie prevalentemente a rischio di trasmissione crociata sia per via 

aerea, da contatto ed enterico.  Infatti non tutte le UOC di Malattie Infettive sono dotate solo di camere 

singole (una piccola parte del totale) e, come sopra enunciato, oltre alla non compatibilità epidemiologica 

spesso alcuni pazienti hanno un tempo di degenza molto lungo come spiegato nel Grafico 9. Le differenze 

tra le macroregioni non evidenziano scostamenti altamente significativi pur notandosi una maggiore 

saturazione nelle UOC del sud ed una minore al centro.  

            

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafico 12 

CONSULENZE anno 2013 (media)

Consulenze anno*

2013
Range* U.O. considerate*

Media Italia 1962 130-20.000 77/125

Nord 2514 140-6328 29/48

Centro 2447 436-20.000 18/23

Sud e Isole 1138 130-3256 30/54
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2013
Range** U.O. considerate**

Media Italia 1659 130-7800 76/125

Nord 2514 140-6328 29/48

Centro 1849 436-7800 17/23

Sud e Isole 1138 130-3256 30/54
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Grafico 13  

*Rapporto Consulenze/Posti letto aziendali 

Consulenze (valore 

assoluto)

Posti letto aziendali 

(valore assoluto)

Rapporto 

Consulenze/posti letto 

aziendali

Consulenze giornaliere

Italia 151.111 55.553 2,72 5,37

Nord 72.907 31.478 2,31 6,88

Centro 44.046 8.170 5,39 6,70

Sud e isole 34.158 15.905 2,14 3,11
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Grafico 14 

**Rapporto Consulenze/Posti letto aziendali 

Consulenze (valore 

assoluto)

Posti letto aziendali 

(valore assoluto)

Rapporto 

Consulenze/posti 

letto aziendali

Consulenze

giornaliere

Italia 131.111 55.553 2,36 4,54

Nord 72.907 31.478 2,31 6,88

Centro 24.046 8.170 2,94 5,06

Sud e isole 34.158 15.905 2,14 3,11
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Nei Grafici 12,13,14 sono riportati i dati relativi all’erogazione delle consulenze intra-aziendali (comprese 

quelle in PS) trasmesse da 77/125 UOC.  E’ qui opportuno fare tre preliminari considerazioni: la numerosità 

del campione non è elevata (diverse UOC allocate anche presso ospedali ad alta numerosità di p.l. non 

hanno trasmesso i dati)  e vi è un potenziale bias di selezione sulla stima dei valori dovuto all’elevatissimo 

numero di consulenze (20.000/anno, il dato è stato controllato e validato) eseguite presso l’UOC di Malattie 

Infettive del Policlinico Umberto I di Roma: in tale sede anche la somministrazione di qualunque antibiotico 

od anti virale è sempre sottoposta, giustamente, a validazione infettivologica). Per tale motivo sono state 

fatte due valutazioni: una tenendo conto dei dati  del Policlinico Umberto I di Roma ed una senza. In ultimo, 

non sono disponibili le tipologie delle consulenze per cui si può solo ipotizzare l’indirizzo richiesto senza 

però avere la certezza assoluta della prestazione. Tali grafici forniscono quindi solo un valore indicativo ma 

non possono considerarsi come un riferimento certo di attività proprio per i bias sopra indicati.  

Dai dati relativi al numero totale di consulenze si evince una differenza significativa tra  le macroregioni del 

nord rispetto al sud e centro (se si escludono i dati dell’Umberto I, Grafico 14) , ancor più evidente al sud. 

Lo stesso andamento si evince se si considerano le consulenze/die. Meno significative le differenze se 

rapportate ai p.l. aziendali, all’interno delle quali insistono le UOC; se si considerano le 20.000 consulenze 

segnalate dall’Umberto I,  la differenza è rilevante (5,39/pl). 

In generale, pur con le limitazioni dovute alla scarsa numerosità del dato, si può comunque affermare come 

l’attività consulenziale delle UOC di Malattie Infettive sia  assolutamente fondamentale per l’Azienda e per 

il presente/futuro della nostra Specialità specie se si dovrà sempre più implementare il concetto di attività 

correlato alla continuità assistenziale. E’ altrettanto  rilevante sottolineare che il tempo/uomo per la 

gestione delle consulenze da parte degli Infettivologi  riceve spesso scarsi riconoscimenti  sia per l’impegno 

professionale dedicato che per la valorizzazione economica riconosciuta in rapporto al tempo dedicato che 

spesso è anche “full time” nelle 24 ore in molte UOC. 

 In particolar modo nelle regioni del nord ma anche nel centro (specie negli ospedali di Roma)  l’attività è 

particolarmente elevata in quanto le prestazioni erogate sono, per la maggior parte, inerenti a pazienti 

critici affetti da patologie da batteri multi resistenti e/o micotiche. Tale affermazione, come già sopra 

riportato, non è avvalorata da dati precisi riguardo la tipologia delle consulenze per mancanza del dato 

specifico.  Indirettamente (vedi Grafico 19) si può presumere che anche le attività consulenziali siano 

parallelamente indirizzate alle stesse patologie batterico/micotiche/parassitarie come avviene per la 

maggioranza dei ricoveri ordinari. In altre macroaree, in particolar modo al sud,  si può presupporre una 

tipologia consulenziale più orientata anche verso altre patologie come quelle epatiche in particolare. 

        

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 15 

ITALIA
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Grafico 16 

No. assoluto e % DRG suddivisi per macroaree 
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Nel Grafico 15 è indicato il numero totale ed il % delle  UOC che hanno trasmesso i dati relativi ai DRG 

erogati nell’anno 2013. Nel Grafico 16 viene invece indicato il numero complessivo dei DRG trasmessi a 

livello delle macro-aree regionali considerate. 

Uno dei possibili motivi della non elevata  numerosità  delle  UOC che hanno trasmesso i dati (83/125, 66,4 

%), oltre a quanto precedentemente affermato, deriva  dal fatto che non sempre le amministrazioni delle 

aziende consentono di autorizzare l’invio di dati come i DRG, come avviene obbligatoriamente per le 

istituzioni (Regioni, Ministero Salute, ISTAT, ISS), pur essendo Società Scientifiche a richiederle  per soli  

scopi epidemiologici. Non si può anche escludere che, presso alcune UOC, non sia stata considerata come 

motivata priorità la disponibilità per attivarsi a chiedere il dato all’amministrazione di riferimento.  Tutto 

questo è comprensibile ma purtroppo riduce la numerosità complessiva.  

Dai dati rappresentati nei Grafici 15 e 16, si evince una maggiore difficoltà alla trasmissione dei DRG da 

parte delle regioni centrali e del sud in particolare. 

L’elaborazione dei dati, pur con le limitazioni dovute alla non completa numerosità di trasmissione, 

consente in ogni caso di avere un quadro piuttosto affidabile del trend della realtà infettivologica sia su 

scala nazionale che inter-regionale relativamente alle principali patologie erogate dalle UOC di Malattie 

Infettive mediante il sistema dei DRG.    

 

 

 

    Grafico 17 
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Nel Grafico 17 si presentano i dati relativi alla casistica per acuti trattata dalle UOC di Malattie Infettive in 

regime ordinario per numerosità dei casi trattati secondo i DRG ricevuti. Si evidenzia come nell’84% dei casi 

(32626/38596 DRG) i DRG sono attribuibili a patologie infettive. Il rapporto tra la ridotta numerosità di 



prestazioni da “non infezioni” (16 %) e da infezioni può essere considerato come un importante indicatore 

di appropriatezza sulle prestazioni erogate dalle UOC di Malattie Infettive. 

 

 

Grafico 18 

859 105 75

2319
336

466

303

1013

340

50 104 Gastroenterologici

Malattie della pelle

Malattie del rene

Onco + Ematologici

Neurologici

Cardiovascolari

Pneumologici

Chirurgici

Malattie del t. connettivo

Tracheotomia

Biopsie

14%
2%

1%

39%
5%

8%

5%

17%

6%

1% 2%

Tipologia DRG No. DRG %

Onco - Ematologici 2319 39%

Chirurgici 1013 17%

Gastroenterologi 859 14%

Cardiovascolari 466 8%

Malattie del tessuto

connettivo 340 6%

Neurologici 336 5%

Pneumologici 303 5%

Malattie della pelle 105 2%

Biopsie 104 2%

Malattie del rene 75 1%

Tracheotomia 50 1%

TOTALE 5970 100%

DRG “NON INFEZIONI”

 

 

 Il Grafico 18 evidenzia come dal punto di vista dell’appropriatezza dei ricoveri, le UOC di Malattie Infettive 

erogano prestazioni di competenza specialistica nell’84% dei casi. Nel rimanente 16% dei DRG erogati, si 

evidenziano prestazioni non riferibili direttamente a patologie infettive. Tali DRG si riferiscono a pazienti 

ricoverati presso le UOC di Malattie Infettive in primis direttamente dai Pronti Soccorsi  che, in sede di 

triage, inviano pazienti con  patologie apparentemente di competenza infettivologica  e che poi, dopo 

approfondimenti diagnostici, non si confermano come tali. Esempi eclatanti sono le patologie onco-

emalogiche (39% dei DRG “non da infezione”) che esordiscono nella maggioranza dei casi con 

sintomatologia febbrile che può apparentemente far pensare ad un’infezione. Lo stesso avviene per alcune 

patologie di competenza chirurgica e gastroenterologica  (es: malattie infiammatorie intestinali  ecc.). Le  

percentuali di DRG di “non infezione”,  pur presenti nelle SDO, non riflettono né una scarsa qualità nella 

compilazione delle schede nosologiche né una inappropiatezza diagnostica ma anzi sono dovute ad una 

rigorosa professionalità dei Medici Infettivologi che sono in grado di determinare la reale patologia del 

paziente mediante un’accuratezza diagnostica in molti casi di difficile definizione. Come già sopra indicato,   

presso le UOC di Malattie Infettive afferiscono infatti casistiche eterogenee e non sempre selezionate a 

livello di triage. In ogni caso i DRG di “non infezioni” sono ben al di sotto della soglia del 43%  dove, in caso 

di superamento, è necessario attivare procedure di controllo della SDO come da normative vigenti (7).  



 

 

 

Tabella 4 

           

� Endocarditi

� Meningiti ed encefaliti

� Osteomieliti e infezioni protesiche ortopediche

� Polmoniti

� Epatiti virali

� Epatiti croniche virali, cirrosi ed epatocarcinomi

� Infezioni di cute e sottocutaneo 

� Febbri di natura da determinare

� Pielonefriti

� Herpes zoster

Patologie spesso non attribuite alle UOC 

di  Malattie Infettive

 

 

Nella Tabella 4 sono indicate patologie che spesso non vengono considerate come di competenza 

infettivologica ma spesso erroneamente attribuite ad altre branche specialistiche. In realtà, come si evince 

dal Grafico 19, tutte le patologie elencate nella tabella sono ampiamente gestite dalle UOC di Malattie 

Infettive. E’ evidente che molte di esse necessitano, come del resto tutte le patologie umane, di un 

approccio anche multidisciplinare per approfondimenti diagnostici multi specialistici, ma la patologia di 

base è comunque di competenza delle  UOC di Malattie Infettive in quanto la patogenesi è di natura 

infettivo/contagiosa. 

 



                     Grafico 19 

         
 

Nel Grafico 19 sono riportate le distribuzioni della numerosità dei casi attribuiti a differenti DRG a livello 

nazionale. Da notare che Il DRG 423 (altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie: N. totale 2462 

casi ricevuti) è stato considerato nei 17.210 DRG delle infezioni batteriche/micotiche/parassitarie ; Il DRG 

423 include  i casi di malaria stimati in Italia a circa 600/anno. 

Dai dati ottenuti si evidenzia una sostanziale variazione nell’erogazione delle prestazioni da parte delle UOC 

di Malattie Infettive rispetto ai precedenti decenni. Infatti le prestazioni riferibili a patologie 

batteriche/micotiche/parassitarie sono decisamente prevalenti (53%) rispetto ad altre patologie come l’HIV 

e le epatiti. I successi terapeutici ottenuti con la terapia anti-retrovirale per HIV hanno di fatto   reso tale 

patologia cronica. Infatti, l’utilizzo delle terapie antiretrovirali ha modificato e radicalmente migliorato la 

sopravvivenza dei pazienti ed ha consentito un passaggio di cura dall’ospedalizzazione alla gestione 

ambulatoriale. Al contrario,  le patologie batteriche sono in costante aumento dovuto ad un insieme di 

fattori  di rischio sia epidemiologici che gestionali. In particolare è drammatico l’aumento delle resistenze 

batteriche dovuto a diversi fattori (inappropriatezza della terapia antibiotica sia a livello umano che 

animale, mancanza di nuove molecole, carenze igieniche in particolare per trasferimento orizzontale 

attraverso le mani, esagerato turn-over dei pazienti,  trasferimento genico delle resistenze). Tali fattori più 

o meno associati,  hanno causato una richiesta di ospedalizzazione sempre più crescente nelle  UOC di 

Malattie Infettive per  pazienti con infezioni gravi anche trasmissibili (es: microrganismi gram-negativi 

MDR/XDR).  Si evidenzia anche una percentuale, ancora significativa, di prestazioni erogate a pazienti con 

patologie epatiche. Un esempio di tale prevalenza ancora elevata di epatopatie  si spiega se si tiene conto 

che in Italia i portatori cronici di HCV  sono oltre 1,5 milioni e che 100.000-200.000 sono categorizzabili 

come F3-F4 come risulta dai dati del Piano Nazionale per la Lotta alle Epatiti Virali (PNEV) del 2013 (8) . Le 

UOC di Malattie Infettive giocano un ruolo fondamentale nella gestione di tali patologie che necessitano di 

uno stretto monitoraggio in fase acuta e di un follow-up rigoroso specie dopo la disponibilità dei nuovi 



farmaci antivirali (DAA) di non semplice impiego clinico e soggette a stretto monitoraggio secondo i 

protocolli AIFA.   

 

 

 

Grafico 20 
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Il Grafico 20 presenta la ripartizione dei DRG per HIV nelle macroregioni. Si evidenzia come nelle regioni del 

nord la numerosità della casistica relativa ad HIV è decisamente più elevata. Tali dati , del resto non 

contrastano con i dati COA (9) da cui si evince lo stesso andamento. Le differenze significative tra il centro,  

il nord ed il sud probabilmente sono dovute, oltre ad un minore impatto di tali pazienti in quelle regioni, 

anche ad una maggiore gestione degli stessi a livello ambulatoriale ed in DH.  

Del resto, l’aumento della sopravvivenza dei pazienti HIV positivi e l’incremento delle comorbidità legato 

all’assunzione della terapia antiretrovirale ha di fatto trasformato l’HIV in una patologia sempre più cronica. 

Essa  necessità sicuramente di più di risorse da parte del Servizio Sanitario sia per l’aumento dei nuovi casi 

che per la necessità di accedere a servizi multidisciplinari dedicati alle gestione di patologie correlate alla 

terapia HAART a lungo termine per co-morbidità prevalentemente cardiovascolari, nefrologiche, dell’osso, 

oncologiche, ematiche, neurologiche. 

 

 

 

 

 



Grafico 21 

EPATITE - DRG per macroaree (No. totale e %)
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Il Grafico 21 evidenzia una differenza significativa tra le regioni del centro-nord e del sud/isole per quanto 

riguarda la percentuale dei DRG erogati. Tale differenza è attribuibile storicamente ad una alta prevalenza 

di epatiti da virus “B” e “C”  nelle regioni del sud ed isole e conseguenti forme di epato-cirrosi ed epato-

carcinomi seguite dai centri di riferimento di Malattie Infettive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 22 

Altre VIRALI - DRG ricevuti per macroaree (No. totale e %)

No. TOTALE CASI “DRG ALTRE VIRALI”
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Il Grafico 22 evidenzia come anche altre patologie virali non-HIV e non-HBV/HCV sono oggetto di gestione 

da parte delle UOC di Malattie Infettive . Pur non avendo la possibilità di verificare i singoli codici ICD-9-CM, 

molte di tali patologie sono presumibilmente ascrivibili ad infezioni del gruppo Herpes che determinano 

infezioni primarie o secondarie/opportunistiche ad altre patologie specie nei pazienti 

immunocompromessi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 23 

BATTERICHE/MICOTICHE - DRG ricevuti per 

macroaree (No. totale e %)
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Il Grafico 23  evidenzia chiaramente come il ruolo svolto da tutte le strutture di Malattie Infettive presenti 

in Italia è sempre più rilevante. Esse infatti devono gestire non solo i casi  più frequenti di pazienti con 

infezioni gravi, ma anche l’uso appropriato di antibiotici all’interno dell’ospedale. L'Italia è tra i maggiori 

consumatori di antibiotici in Europa e si calcola che un antibiotico su 5 sia usato in modo inappropriato 

(10). L’Italia è anche tra i paesi europei con i livelli più alti di antibiotico-resistenza (11) con una situazione 

non uniforme tra nord e sud. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità confermano infatti che i livelli di 

resistenza sono più alti al centro e al sud Italia, dove è più elevato anche il consumo di antibiotici. 

L’emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, visto il largo uso di questi farmaci a scopo 

profilattico o terapeutico è in crescita esponenziale di anno in anno.  Le UOC di Malattie Infettive, 

nell’ambito della gestione delle infezioni stanno giocando e giocheranno sempre più un ruolo fondamentale 

all’interno non solo degli ospedali di appartenenza (attività consulenziale in aumento costante come si 

evince dai Grafici 12,13,14, ruolo nei CIO, nell’antibiotic stewardship) ma anche a livello della continuità 

assistenziale: RSA, territorio. Il ruolo dell’infettivologo sarà sempre più orientato, oltre che come clinico 

all’interno della propria UOC di appartenenza, soprattutto come “consultant” all’interno ed all’esterno 

dell’ospedale per la gestione di pazienti con infezioni gravi. I dati presentati sono molto esplicativi in tal 

senso, specie se riferiti anche al Grafico 19. 

 

 

 

 



 Grafico 24 

Tabella riassuntiva DRG “Sepsi”

DRG SEPSI ITALIA NORD CENTRO SUD

No. TOTALE CASI “DRG  SEPSI” 2884 1714 505 665
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Nel Grafico 24  viene rappresentata la numerosità dei casi con DRG per sepsi  segnalati dalle UOC  di 

Malattie Infettive in Italia . Si è scelto, all’interno di tutti i DRG segnalati, di rappresentare in grafico solo il 

DRG sepsi in quanto la numerosità dei casi segnalati può avere uno scostamento minimo dai codici ICD-9-

CM. Tale scelta deriva dal fatto che , per definizione, non avendo a disposizione i codici ICD9-CM delle 

singole patologie non estraibili dai DRG si è ritenuto di considerare solo tale DRG in quanto peculiare di una 

patologia codificata quasi sempre nella SDO come singola e non accorpabile ad altri DRG. Esso pertanto 

poco  si presta ad erronee interpretazioni su attribuzioni multiple come avviene per altri DRG .  Esso  può 

essere pertanto considerato come l’espressione di un importante andamento di attività - DRG correlata e di 

appropriatezza diagnostica e terapeutica delle UOC di Malattie Infettive. 

Come  si vede dal Grafico, l’elevato numero di casi di DRG sepsi sia in numero assoluto (2884) che in 

rapporto al numero totale delle malattie infettive globalmente considerate (8,7%) ha un notevole valore 

epidemiologico in quanto espressione di un andamento indicativo di una gestione da parte delle UOC di 

Malattie Infettive di patologie batteriche in pazienti critici, sempre più numerosi.  I ricoveri per  sepsi sono 

particolarmente rilevanti nelle regioni nord.     

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2 

  

 

 

Nella Figura 2 vengono riassunti i “punti di debolezza” dello studio epidemiologico sugli indicatori di rischio 

nelle UOC di Malattie Infettive che sono stati affrontati durante il lavoro di elaborazione dei dati.  

 

 

 

 

 

 



Figura 

3

 

 

Nel Figura 3 vengono riassunti i “punto di forza” dello studio. Vengono esposti alcuni concetti fondamentali 

relativi al notevole valore aggiunto che i dati elaborati possono dare all’Infettivologo, alla comunità 

scientifica ed alle Istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusione 
 

Il  presente lavoro che la SIMIT ha deciso di intraprendere all’interno di un più generale “Libro bianco sulle 

Malattie Infettive” ,  come è già stato accennato nell’introduzione,  è stato concepito fin dall’inizio come un 

momento di coinvolgimento e partecipazione di tutti gli Infettivologi italiani al fine di poter avere a 

disposizione un strumento valido sia come aggiornamento e consultazione sulle attività erogate ma anche 

per un potenziale utilizzo nell’ambito di un confronto costruttivo con le Istituzioni nazionali, regionali ed 

aziendali. 

I dati riportati, pur carenti di alcuni parametri  di attività e prestazionali  comunemente rappresentati  nelle 

elaborazioni statistiche del Ministero della Salute, rappresentano un primo importante passo da parte di 

una  Società Scientifica come la SIMIT  per verificare il proprio “stato dell’arte”  in Italia. Il lavoro che è stato 

fatto non  va interpretato come  singola iniziativa “una tantum” della Società ma come l’inizio di un 

percorso di autogoverno basato sul monitoraggio periodico delle attività che consentano  a tutti gli 

Infettivologi di avere strumenti epidemiologici a disposizione per  un impiego sia al’interno delle proprie 

realtà ma anche come strumento gestionale per un costruttivo confronto con le altre realtà scientifiche e le 

istituzioni a vari livelli. 

I dati riportati dimostrano che le UOC di Malattie Infettive in Italia hanno lavorato con elevata 

professionalità in un contesto di un sistema sanitario che sta progressivamente mutando all’interno delle 

sue articolazioni organizzative. Tali mutamenti spesso sono improntati a “rimodulazioni operative 

aziendali” basate su tagli od accorpamenti anche indiscriminati delle UOC. Gli strumenti e gli approcci 

programmatori  delle Regioni sia sottoposte a piani di rientro o in equilibrio, dovrebbero ispirarsi ad una 

logica dove il driver per l’allocazione delle risorse non può risiedere  solo ed unicamente nella  semplice 

dimensione dell’offerta, ma dovrebbe piuttosto indirizzarsi in primis alla qualità, all’efficacia ed 

all’efficienza dell’offerta. 

 Le UOC di Malattie Infettive, come si evince dai dati riportati nel presente studio,  hanno tutti i titoli per 

continuare sulla strada di rendere un “servizio” fondamentale al sistema sanitario nazionale ed alla proprie 

articolazioni regionali mediante l’erogazione di prestazioni di elevatissima qualità.  Da non dimenticare che 

le UOC di Malattie  Infettive,  oltre ai propri compiti istituzionali, operano fattivamente ed a più livelli 

insieme ad altri organi dello Stato e delle Regioni, anche per una  salvaguardia del cittadino in situazioni di 

emergenza epidemiologica come è stato  dimostrato in più occasioni passate e recenti. 

Le UOC di Malattie Infettive, in un quadro di aggiornamento dei sistemi sanitari regionali, proprio per la 

loro peculiarità, complessità e le fondamentali funzioni che svolgono, devono essere salvaguardate senza 

declassamenti.  Le UOC  di Malattie Infettive, come  già sopra esposto, svolgono un ruolo non solo 

all’interno del sistema sanitario nazionale ma, come si è detto,  di riferimento di sanità pubblica: 

depauperarle o, peggio,  abolirle vorrebbe dire mettere a rischio grandemente la sicurezza del cittadino in 

senso lato ed abbassare in generale la qualità erogata dalle aziende ospedaliere.  

I recenti provvedimenti legislativi in merito agli standard definiti nella Legge 135/2012, relativamente alle 

UOC di Malattie Infettive, vanno interpretati epicriticamente in base ad una valutazione complessiva sulle 

attività  svolte dalle stesse  UOC .  E’ evidente, come emerge dai dati  SIMIT  presentati in questo studio, che 

l’attuale situazione delle UOC all’interno dei relativi bacini di utenza  è sostanzialmente in “equilibrio 

territoriale”, nel senso che una spinta verso una riduzione o un declassamento delle stesse porterebbe 

inevitabilmente a rischio il sistema di salvaguardia sulla gestione delle malattie infettive in Italia. 

 La SIMIT dovrà, entro breve tempo, farsi carico di proporre alle istituzioni governative  un modello di  “Rete 

Infettivologica” nazionale, già di fatto esistente e funzionante ,  mediante una declinazione operativa dei 

compiti  delle UOC  sia all’interno di un contesto nosocomiale che territoriale meglio definibile come 



“continuità assistenziale”. Alla luce dei dati a disposizione sarà sicuramente più facile produrre un 

documento aderente alla realtà attuale. 

In definitiva, il contributo presentato dalla SIMIT  vuole essere sia un modello di riferimento operativo ma, 

contemporaneamente, anche uno stimolo per  una proposta culturale orientata ad un ulteriore 

miglioramento della salute pubblica del nostro Paese .  
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