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Conclusioni: L'impatto economico più significativo è dato dal prolungamento della durata del ricovero e 
dall’insorgenza di recidive. Per controllare la cre scita dei costi dettata da questi due parametri si auspica 
l’impiego di nuove opzioni terapeutiche affiancate a nuovi algoritmi diagnostici e terapeutici nella n ormale 
pratica clinica. La valutazione economica permette alle Direzioni Sanitarie, attraverso un lavoro 
multidisciplinare, di indirizzare una gestione atte nta alla riduzione dell’impatto clinico e dei conse guenti costi 
economici attribuibili.

Introduzione: La patologia da Clostridium Difficile presenta, a causa della sua severità, dell’aumentat a incidenza 
e della difficoltà nel contenimento della diffusione , in ambito sanitario un notevole impatto sia dal p unto di vista 
clinico che economico. Una valutazione economica de lla patologia da Clostridium Difficile è indispensabil e per 
capire la dimensione dei costi correlati e per intr aprendere le strategie di miglioramento. L'Azienda sanitaria di 
Firenze ha progettato uno studio di valutazione eco nomica con l'obiettivo di descrivere le spese imput abili a tale 
patologia e definire il peso economico incrementale  legato alla gestione di questa complicanza.

Metodologia: E’ stato condotto uno studio retrospett ivo in 5 ospedali dell’Azienda Sanitaria di Firenze . La 
popolazione arruolata è costituita da pazienti ricov erati in ospedale durante l'anno 2013 con diagnosi di infezione 
da Clostridium Difficile. I dati sono stati raccolti  da diverse fonti: cartella clinica informatizzata,  registro dimissioni 
ospedaliere e dalle inchieste epidemiologiche.

Risultati: Dei 187 casi notificati nel 2013, sono s tati arruolati i pazienti che al momento del ricove ro presentavano 
una diagnosi di patologia da Clostridium Difficile p er un totale di n. 69 pazienti (19 maschi e 50 femm ine), con 
un'età media di 82,13 anni (min 46 - max 98). I dati d i questo studio mostrano che il costo incrementale m edio 
totale per un paziente con Clostridium difficile è st ato di circa 3.270 € all'anno.
La voce di costo maggiormente significativa, è stata  il ricovero per un totale di 196.819 €, seguita da lla 
sanificazione ambientale 17.979 €, dalle spese di d iagnostica 5.533 €, da altri trattamenti (trasfusio ni di sangue) 
2.580 € e dalle terapie antibiotiche 2.482 €.
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