


• Per valutare i costi di trattamento di qualunque patologia che 
richieda ricovero ospedaliero esistono due modalità : 

• a) conteggio dei costi diretti, dei costi indiretti e dei costi 
intangibili (perdita qualità della vita). 

• b) utilizzo del sistema dei rimborsi  basato su DRG
Stima precisa dei costi ma estremamente difficile da effettuare

Stima più generica dei costi ma più semplice da effettuare



Il sistema basato sui costi diretti, indiretti ed intangibili appare alquanto complesso
pertanto si preferisce fare riferimento al sistema dei rimborsi nazionali (DRG)

Costi diretti

Costi indiretti



Sistema DRG in Italia

• Rimborso basato su tariffe (costi standard) fissate a 
livello regionale con criteri stabiliti a livello nazionale

• Le tariffe sono basate su raggruppamenti di diagnosi 
omogenee (DRG)

• Le differenze fra costi effettivi e costi standard sono a 
carico dell’ospedale



Scopo di questa presentazione

L’analisi dei costi sarà a questo punto indiretta e avverrà 
attraverso il sistema dei rimborsi dei DRG, in quanto 
l’analisi di tutti i costi (diretti, indiretti ed intangibili) 
appare di difficile quantificazione  

Analizzare i ricoveri per infezioni da catetere, in una 
unità operativa di Nefrologia e Dialisi ad alta prevalenza 
di CVC attraverso il sistema dei DRG

COSTO CRBSI = RIMBORSO DRG (per tale patologia)



Cosa ci dice la letteratura

In letteratura, specie quella americana ed anglosassone, ci 
sono tantissimi lavori sul tema; sappiamo che le CRSBI aumentano 
la mortalità, i tempi di degenza, la spesa farmaceutica, le indagini 
di laboratorio e non ultimo fanno aumentare i contenziosi . 

In questa meta-analisi le CRBSI da MRSA sono al primo posto nella classifica dei costi
che vanno da $ 30,919 a $ 65,245 
Ma attenzione: la meta-analisi non comprende i cateteri per emodialisi !

JAMA Intern Med. 2013;173(22):2039-2046 



In patients undergoing hemodialysis, catheter-related bacteremia results in 
expensive hospitalizations. In our study, the mean cost was $23,451 per 
hospitalization. When itemized, housing ("bed-related") costs accounted for 66% of 
the total; laboratory costs accounted for 4%, radiologic costs accounted for 9%, and 
procedure-related costs accounted for 21%. Hypoalbuminemia and bacteremia due 
to methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) are associated with higher
healthcare costs; bacteremia due to MRSA is also associated with poor survival
rates.

Letteratura sui costi dei CVC per dialisi



+ 32,49%+ 17,39%



The magnitude of the cost associated with CVC-related infection varies 
depending on the type and severity of that infection; however, 
estimates of the total direct and indirect costs associated with 
hospitalizations due to hemodialysis CVC-related infections range from 
17,000 USD to 32,000 USD per episode



La analisi dei costi, negli Stati Uniti, ha 
permesso inoltre di sviluppare dei 
modelli decisionali per quanto riguarda il 
tipo di accesso vascolare da proporre al 
paziente ‘’incidente’’ in dialisi, in 
funzione delle possibili complicanze. 



Clin J Am Soc
Nephrol 2010

$ 21.069

http://cjasn.asnjournals.org/content/current


$ 20,600 CRBSI

Vascular Access Choice in Incident Hemodialysis Patients: A 
Decision Analysis

D.A. Drew,* C. E. Lok, J. T. Cohen, M. Wagner, N. Tangri, and D.E. Weiner*

J Am Soc Nephrol 26: 183 - 191, 2015



Sulle base dei lavori americani presenti in
letteratura, abbiamo voluto approfondire il
problemi dei costi e delle infezioni dei CVC per
emodialisi, nel nostro centro (Lodi) utilizzando,
il sistema dei DRG.



Metodologia. -1-

• Analizzate le schede di dimissione (SDO) di un 
reparto di nefrologia (territorio 230.000 
abitanti) dal 2012 al 2017 (6 anni) 

• Considerati tutti i ricoveri relativi a pazienti 
con malattia renale cronica in trattamento 
sostitutivo extracorporeo

• I pazienti in emodialisi a loro volta sono stati 
divisi in funzione all’accesso vascolare (FAV, 
CVC temporanei, CVC tunnellizzati) 



Metodologia -2-

• La diagnosi di infezione è stata ottenuta 
attraverso la categoria di diagnosi maggiore 
(MDC 18 = malattia infettiva)

• La diagnosi di setticemia è stata ottenuta 
attraverso i codici principali e secondari degli 
ICD-9 (da 038.0 a 038.9)

• I costi sono stati ottenuti utilizzando il valore 
del DRG



Metodologia -3-

• Per un confronto con i dati delle SDO, dal “Data 
Base”  della microbiologia abbiamo estratto tutte 
le emocolture positive del periodo 

• Dalla nostra cartella clinica  abbiamo estratto tutti 
i pazienti prevalenti del periodo con la loro storia 
relativa all’accesso vascolare

• Dal ‘’differenziale dei tempi di crescita’’ abbiamo 
distinto  una setticemia da una CRBSI



Risultati (I)
Ricoveri pazienti in emodialisi suddivisi per accesso vascolare                       

(presente al momento della dimissione)- Periodo di osservazione = 6 anni

Numero 
ricoveri

N.
pazien

ti

Età media GG 
ricovero

GG 
medie 

ricovero

DRG
totale

€

DRG 
medio

€

CVC temp 40 34 72±13 842 21±15 173.568 4.339

CVC tunn 400 167 73±11 3.937 10±11 1.627.201 4.068

FAV 421 157 67±13 3.388 8±10 1.577.962 3.750

Totali 861 358 8.167 3.378.731

CVC temporanei : pazienti con problemi alla FAV, pazienti  con temporaneo ‘shift’ dalla
dialisi peritoneale, pazienti ‘late referall’ 



Risultati (II)
Confronto MDC (Major Diagnostic Category)  tra FAV e CVC 
tunnellizzati

N ricoveri MDC 18 

CVC tunn 400 109

FAV 421 51



Risultati (III)
MDC 18 (ricoveri per infezioni)

Nel periodo preso in considerazione l’incidenza di CRBSI è stata 0.67  
episodi/1000 gg di CVC

ICD -9 CVC FAV
31 TBC 1 2

3811-3849 setticemia 94 36
4109 infez cute 1 3
7806 febbre di ndd 13 10



Valore DRG per CRBSI (suddivise in semplici e complicate)

N DRG CRBSI
€

DRG medio
€

Gg 
ricovero

Media 
gg ricov

% su DRG 
totali di 
reparto

CRBSI
semplici

29 152.199 5.248 167 5,7

CRBSI
complicate

64 366.315 5.723 ** 1104 17

Totale 93* 518.514 5.575 1271 14 5.2 %

Risultati (IV)

* = 23% delle cause di ricovero ** DRG  maggiore di 10 %          



Quanto si potrebbe risparmiare 
riducendo in generale  le CRBSI 

Incidenza CRBSI x 
1000 gg di CVC 

Risparmio annuo
€

0.67

0.50 131. 822

0.40 209.365

0.30 286.907



Conclusioni  (I)
• I pazienti con CVC tunnellizzato presentano un maggior numero di giornate medie 

di ricovero (10 vs 8) e di costi relativi (+8.5%) nei confronti della FAV 
• I costi maggiori (+114%) sono dovuti principalmente a motivi infettivi 
• Le CRBSI rappresentano il 23% delle cause di ricovero dei pazienti con CVC tun ed il 

5.2 % delle spese totali dei ricoveri del reparto
• In caso di CRBSI le giornate medie di ricovero vanno da 5.7 a 17 giorni in funzione 

delle complicanze 
• Con il sistema dei DRG , in Lombardia, il rimborso base per una setticemia (DRG 

576) è pari a € 4.952, il nostro rimborso per una CRBSI  è variato da € 4.080 a € 
5.101, fino a (DRG 578 C)  € 14.800 (complicazione chirurgica)

• Nel nostro lavoro il rimborso medio di una CRBSI è stato € 5.575 Euro 
• I nostri dati sono molto inferiori a quanto riportato in letteratura americana (costo 

per CRBSI da $ 17,000 ai $ 32,000)
• Questo è certamente dovuto al modello sanitario delle assicurazioni negli USA,  ma 

anche alla minore incidenza di CRBSI nella nostra UOC (0.67 per 1000 gg di CVC 
tun



Conclusioni  (II)
• La metodologia della stima dei costi delle CRBSI attraverso i 

DRG, appare semplice, può essere applicata a casistiche 
numerose, ad altri eventi clinici (esempio scompenso CC) e 
permette un confronto con parte della letteratura. 

• Trova il limite principale nella corretta compilazione della 
SDO, in particolare l’ introduzione della diagnosi principale, 
della secondaria ed a volte della terziaria e delle procedure, 
altrimenti si rischia di sottostimare il numero delle CRBSI. 

• Si ricorda tuttavia che la compilazione della SDO è parte 
integrante della cartella clinica, è un atto pubblico ed 
assume oltre ad un risvolto epidemiologico, un importante 
aspetto economico per il riconoscimento delle attività 
prestate da parte della unità operativa. 



Grazie ! A presto …..

mandolfo@alice.it
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