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Scopo dello studio, condotto attraverso un’anali-

si retrospettiva dei dati ospedalieri dei pazienti

di età superiore ai 16 anni, ricoverati in più di

500 strutture americane e dimessi tra l’ottobre

2004 e il settembre 2005, è stato esaminare i co-

sti globali, le risorse impiegate e gli esiti associati

al trattamento con fluconazolo come terapia di

prima linea nelle infezioni invasive da Candida

negli Stati Uniti.

I 7170 pazienti selezionati sono stati divisi in due

gruppi, quelli che hanno ricevuto solo fluconazolo

e quelli che hanno ricevuto successivamente an-

che un antifungino di seconda linea (21,2% del to-

tale). La mortalità totale è stata del 27,1% e il costo

medio totale del trattamento per tutti i pazienti è

stato di 44.482 dollari (valore al 2005) per pazien-

te. La permanenza media totale in ospedale è sta-

ta di 20,8 giorni e quella in terapia intensiva di 8,7

giorni. Il costo medio a paziente nel gruppo trat-

tato con solo fluconazolo è stato di 36.319 dollari,

la mortalità del 25%, la permanenza media in

ospedale di 17,9 giorni e quella nell’Unità di Tera-
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Schema dello studio, esiti
sui pazienti e costo della
terapia.

Sopravvissuti
n. 4237

Durata degenza 
ospedaliera: 17,9 giorni
Durata degenza in terapia

intensiva: 7,1 giorni
Costi: 33.646 dollari

Deceduti
n. 1416

Durata degenza
ospedaliera: 17 giorni

Durata degenza in terapia
intensiva: 10 giorni
Costi: 44.317 dollari

Sopravvissuti
n. 993

Durata degenza
ospedaliera: 33 giorni

Durata degenza in terapia
intensiva: 13 giorni
Costi: 71.714 dollari

Deceduti
n. 524

Durata degenza
ospedaliera: 28 giorni

Durata degenza in terapia
intensiva: 18 giorni
Costi: 80.944 dollari

n. 7170
Durata media degenza ospedaliera: 20,8 giorni

Durata media degenza in terapia intensiva: 8,7 giorni
Mortalità: 27,1%

n. 5653
Durata media degenza ospedaliera: 17,9 giorni

Durata media degenza in terapia intensiva: 7,1 giorni
Mortalità: 25%

n. 1517
Durata media degenza ospedaliera: 31,7 giorni

Durata media degenza in terapia intensiva: 14,8 giorni
Mortalità: 34,5%

78,8% 21,2%

7%14%20%59%



pia Intensiva di 7,1 giorni. Diversi i risultati per i

pazienti che hanno avuto bisogno anche della te-

rapia di seconda linea. In questo gruppo il costo

medio a paziente è stato di 74.901 dollari, la mor-

talità è stata del 34,5%, la permanenza media in

ospedale di 31,7 giorni e quella in terapia intensi-

va di 14,8 giorni.

Nel complesso lo studio ha dimostrato che i costi

e le risorse impiegati nel trattamento della candi-

dosi invasiva con solo fluconazolo e in particola-

re con fluconazolo associato ad un altro antifun-

gino sono alti. A questo proposito emerge che

nel secondo gruppo di pazienti l’aumento dei co-

sti è correlato non tanto al costo del farmaco in

sé quanto alla maggiore durata dell’ospedalizza-

zione. Nel trattamento della candidosi invasiva

due fattori si confermano quindi importanti: l’ini-

zio tempestivo della terapia e l’impiego di un an-

tifungino appropriato. L’esigenza di dover ricorre

a un secondo antifungino, perché il fluconazolo

si è dimostrato inefficace, incide infatti sull’al-

lungamento della durata dell’ospedalizzazione e

quindi dei costi.

Il fluconazolo è stato a lungo il farmaco di scelta

nella candidosi, ma alla luce della maggiore inci-

denza della specie non Albicans e all’aumento di

infezioni da Candida resistenti al fluconazolo, si

rendono necessari nuovi studi di confronto tra

fluconazolo e altri agenti approvati, in particola-

re le echinocandine, per valutare in modo obiet-

tivo la costo-efficacia delle varie alternative te-

rapeutiche. n ML
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Esiti clinici ed economici nei pazienti che hanno ricevuto solo fluconazolo 
e in quelli che hanno ricevuto anche un altro antifungino

Gruppo in monoterapia
(n = 5653)

Gruppo che ha richiesto una terapia
di seconda linea (n = 1517)

Valore di p 
(non aggiustato)

Esiti clinici

Media giorni di degenza 17,9 (19,1) 31,7 (30,1) <0,001*

Media giorni in terapia intensiva 7,1 (12,4) 14,8 (18,9) <0,001*

Media giorni di ventilazione 5,5 (11,9) 12,4 (20,14) <0,001*

Tasso di mortalità 25,1% 34,5% <0,001**

Tasso di riammissione ospedaliera 
a 30 giorni 21,1% 19,1% 0,240**

Esiti economici per paziente dimesso (media, valori in dollari anno 2005)

Totale costi ospedalieri 36.319 (43.131) 74.901 (75.704) <0,001*

Totale costi fissi 17.078 (30.472) 33.990 (41.930) <0,001*

Totale costi variabili 19.241 (36.921) 40.913 (48.784) <0,001*

Totale costi di laboratorio 1759 3478 -

Totale costi logistica 2035 3840 -

Totale costi farmaceutici 7401 18.406 -

Totale costi antifungino 780 4658 -

Tra parentesi è indicata la deviazione standard. *Calcolato con t test; **calcolato con χ2 test.


