Milano, Ottobre 2019

Genesi e contesto del progetto MICRO-BIO
CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE
1. Quadro d’insieme: Infezioni e Antimicrobico Resistenza
2. Il Piano Nazionale Italiano di contrasto dell’antimicrobico resistenza (PNCAR)
3. Progetto Micro-Bio (le DGR Regionali di recepimento delle direttive Europee e del PNCAR)
• Architettura
• Flussi
• Portale Micro-Bio
• Obiettivi progetto Micro-Bio
4. Focus Area Veterinaria

Azioni degli organismi internazionali, nazionali e regionali
Organismi Internazionali
(ECDC/EFSA/OMS/FAO/OIE/EU/WHO)
Studi, Raccomandazioni, «One-Health»

Organi Nazionali

Studi di prevalenza
ECDC, Studio O’Neill
sull’AMR, Piano
d'azione europeo «One
Health» contro la
resistenza
antimicrobica

(MIN SAN/ISS/CCM/AIFA/AGENAS)
Redazione Piani Nazionali

PNCAR - Piano
Nazionale per il
contrasto
dell’antimicrobicoresistenza

Organi Regionali
(DGW)
Redazione Piani Regionali,
monitoraggio ICA,
sistema di Alert,
azioni di
miglioramento

DGR 7468 –
Antimicrobico-Resistenza
DGR 7630 - Piattaforma
MICRO-BIO per il
monitoraggio ICA, AMR e
sistema di Alerting

ITALIA: PNCAR (Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza 2017-2020)
Il Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza
2017-2020 è stato approvato il 2 novembre 2017, con
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
Questo piano è focalizzato sulla resistenza agli antibiotici,
che rappresenta, al momento, il problema di maggiore
impatto nel nostro Paese e per il quale sono più urgenti le
azioni di prevenzione e controllo.
Il piano utilizza il termine generico antimicrobico-resistenza
(AMR) per coerenza con l’espressione adoperata a livello
internazionale.

PNCAR: Obiettivi generali e Azioni previste a livello Nazionale
Il PNCAR si propone di fornire un indirizzo coordinato e
sostenibile per contrastare il fenomeno dell’AMR a
livello nazionale, regionale e locale.
Si basa sull’approccio multisettoriale «One Health»,
una visione che prevede l’integrazione di tutti i settori
interessati:
• umano
• veterinario
• sicurezza degli alimenti
• agricolo
• ambientale
Gli obiettivi di salute del Piano sono la riduzione della
frequenza delle ICA e dell’AMR. Per raggiungere tali
obiettivi, il Piano prevede una serie di Azioni da
realizzare a livello nazionale, regionale e locale.

Azioni principali da realizzare a
livello nazionale e regionale/locale

Per ciascuna azione individuata,
sono definiti Obiettivi a
medio (2018) e lungo termine
(2020)

Sorveglianza, prevenzione e controllo
ICA e AMR

Uso appropriato e sorveglianza del
consumo degli antimicrobici

Potenziamento dei servizi diagnostici
di microbiologia

Formazione degli operatori sanitari

Informazione/educazione della
popolazione
Ricerca e sviluppo (nuove molecole
ecc..)

Per le azioni prioritarie sono
definiti Indicatori

PNCAR: Obiettivi posti a livello Regionale
Rafforzare la sorveglianza dell’AMR in ambito umano e veterinario.
Consolidare le sorveglianze “dedicate” (ad es. CPE) esistenti e valutare la necessità di nuove sorveglianze.
Implementare un sistema di allerta per nuovi fenomeni/nuove resistenze
Aumentare la partecipazione dei laboratori alla sorveglianza tendendo verso un modello di sorveglianza esaustivo e non più
sentinella
Migliorare il coordinamento tra il settore veterinario ed umano per l’individuazione precoce, segnalazione tempestiva e
risposta coordinata, specie per allerte su nuovi fenomeni/nuove resistenze

Regione Lombardia:

Le delibere su Antimicrobico-Resistenza e MICRO-BIO

Il Progetto MICRO-BIO: monitoraggio e miglioramento
La Microbiologia è una disciplina che studia le patologie correlate alle infezioni causate da batteri, virus e parassiti.
Nell’ambito dei lavori per il PRogramma Integrato per il Miglioramento continuo dell’Organizzazione in sanità e socio-sanità
(Pr.I.M.O.), si innesta il progetto MICRO-BIO, il quale va a rispondere all’esigenza di Regione Lombardia di recepire il PNCAR e le
indicazioni degli organismi internazionali per strutturare il monitoraggio nei tre importanti ambiti di interesse ICA, SEPSI e AMR.

SEPSI

ICA
AMR

Lotta alla SEPSI attraverso l’analisi dei dati SDO
restituiti da algoritmi ANGUS-AHRQ sviluppati
rispettivamente dal Dr. Derek C. Angus dell’Università
di Pittsburgh e dall'Agency for Healthcare Research &
Quality (Angus & AHRQ)

Sorveglianza delle ICA (infezioni correlate
all’assistenza) attraverso l’invio di segnalazioni
complete da tutte le microbiologie accreditate in
Lombardia con il nuovo flusso SMAF A2A
MICRO-BIO.

Elaborazione e restituzione trend, grafici, mappe e
indicatori per il monitoraggio dell’AntimicrobicoResistenza in Lombardia attraverso il nuovo portale
della Microbiologia MICRO-BIO.

Il Progetto MICRO-BIO
Il progetto MICRO-BIO prevede:
➢ Invio del flusso MICRO-BIO, effettuato direttamente dai sistemi di microbiologia delle singole strutture;
➢ Un portale dedicato MICRO-BIO che per rispondere alle seguenti necessità:
✓ Restituire gli esiti degli invii alle microbiologie
✓ Restituire i dati di dettaglio alle microbiologie, agli Enti e alle ATS, ciascuno con visibilità sui propri dati
✓ Riclassificare gli esiti positivi e negativi degli esami secondo regole formali e parametri regionali coerenti sul territorio eliminando le
ridondanze di segnalazioni sullo stesso paziente, necessarie per altri scopi (miglioramento dell'organizzazione interna del
laboratorio/ospedale con raffronti su prescrizioni di antibiotici)
✓ Fornire elaborazioni e reportistica sui dati di dettaglio con confronto con il dato del territorio e regionale
✓ Gestire il processo di ALERT per nuove resistenze e/o microrganismi restituendo conteggi e andamenti Regione
✓ Gestire aree documentali per le NEWS e per la pubblicazione di Documenti da Regione
✓ Predisporre contenuti da veicolare al cittadino tramite pubblicazione sul sito della regione
✓ Cruscotto di governo che permetterà di incrociare i dati della microbiologia con i dati derivanti da altri sistemi interni (Farmaceutica,
SDO, etc.) ove si presentasse la necessità di effettuare analisi incrociate e relativi reports

Il Progetto MICRO-BIO: Disegno Architetturale
3. Inoltro pacchetto
(controlli flusso OK)

1. Metodo Invio Flusso SMAF WS
2. Risposta real time:OK - KO

4b – Inoltro richiesta stato
invio pacchetto

4a-Metodo Richiesta stato
invio pacchetto (opzionale)

SMAF WS
4d - Esito stato invio
pacchetto (No real time)

Controllo di I livello
(sul flusso)

4c - Restituzione stato
invio pacchetto (No real time)

S.M.A.F.
Controlli di II livello
(sui singoli record)

Ist. Zooprofilattico

8. Gestione delle
correzione errori
tecnici
5. Esito stato invio
pacchetto (No real time)

6. Accesso al Gestionale Micro-Bio
Per visualizzazione esiti

SOFTWARE
HOUSE

Gestionale Micro-Bio
7. Download XLS per controllo errori

Utenti che accederanno al portale MICRO-BIO
ESITI SMAF
Gli esiti sono visibili ai Laboratori di
microbiologia per competenza sul
dato inviato. Saranno resi disponibili
anche documenti e tabelle pubblicate
in alcune tabelle di SMAF per i
mcrobiologi.

Sistema di gestione degli ALERT
- processo interattivo con l’utente:
RL/ATS/ENTI/LABORATORI/IZSLER
- processo di analisi dati all’acquisizione: REGIONE

GESTIONALE
MICRO-BIO
REPORTISTICA DI MONITORAGGIO
Implementata a vari livelli e con
visibilità per classi di utenti che
devono sempre prevedere:
RL/ATS/ENTI/LABORATORI/IZSLER

Area aperta al Pubblico
sul portale di Regione Lombardia,
accessibile tramite puntamenti dal
portale MICRO-BIO e viceversa.

Area NEWS e Pubblicazione Documenti
da Regione implementata a vari livelli
per classi di utenti che devono sempre
prevedere:
RL/ATS/ENTI/LABORATORI/IZSLER

Area Trasformazione dati per calcolo
esiti ultimi validi ai fini epidemiologici
Area visibile al microbiologo del
Laboratorio di microbiologia che vede gli
esiti e li può correggere (nella parte di
calcolo per i fini epidemiologici)

Reportistica di monitoraggio
Mappe degli isolamenti di particolari
microrganismi a confronto con gli isolamenti
degli stessi microrganismi a livello veterinario

Reportistica di
monitoraggio

Creare delle Mappe con dati per ATS/Ente
oppure ATS/comune con l’esposizione dei
dati sul consumo di determinate classi di
antibiotici a confronto, per le stesse aree, del
numero di esami di microbiologia richiesti e
quindi effettuati.

Mappe delle resistenze di microrganismi a
particolari antibiotici a confronto con la
resistenza dello stesso microrganismo agli
stessi antibiotici a livello veterinario

Strumento di supporto all’analisi dell’attività della
microbiologia ai fini del monitoraggio interno e del
miglioramento dell’organizzazione:
Per ogni laboratorio mettere a disposizione strumenti
di confronto tra la produzione (cioè tutta l'attività del
laboratorio) e gli esiti validi ai fini clinici (cioè gli esiti
dell’algoritmo**)

Farmaci

Conteggi grossolani ma utili come per
esempio: quanti laboratori, microrganismi,
resistenze in un dato periodo per
laboratorio/ENTE/ATS. Esporre il dato
tramite mappe georeferenziate anche per
dato di residenza.

Reportistica con fini
epidemiologici già
esistente (vedi ultime
pagine)

DESCRIZIONE
Monitoraggio
%
umani/veterinari

Indicazioni
PNCAR

del

consumo

INFOSP
di

antibiotici

Processo attualmente non gestito

La Piattaforma MICRO-BIO restituirà trend, mappe e
indicatori integrando ambiti umano/veterinario in
ottica «ONE-HEALTH»

Monitoraggio MRSA e CPE

Il sistema INFOSP ha dati parziali e
relativi a inserimenti volontari

La Piattaforma MICRO-BIO conterrà dati completi
dalle Microbiologie che si integreranno al WSSMAF-MICROBIO

Modello di sorveglianza esaustivo e non più solo con invio
di sentinelle

Il
sistema
principalmente
(Sentilomb)

INFOSP
rileva
le
Sentinelle

La Piattaforma MICRO-BIO conterrà dati completi
dalle Microbiologie che si integreranno al WSSMAF-MICROBIO

Sistema di sorveglianza dell’antibiotico resistenza

Il sistema INFOSP ha dati parziali,
relativi a inserimenti volontari e su
alcuni giorni indice al mese

La Piattaforma MICRO-BIO conterrà dati completi
dalle Microbiologie che si integreranno al WSSMAF-MICROBIO

Sistema di allerta per nuovi fenomeni/nuove resistenze

Attualmente non esistente

La Piattaforma MICRO-BIO gestirà processi e
funzionalità per gli ALERT Regionali relativi a nuove
resistenze o situazioni da monitorare.

Riduzione >10% della prevalenza di MRSA nel 2020
rispetto al 2016 negli isolati da sangue

Indicatori
richiesti a
livello
Regionale e
locale

MICROBIO

Riduzione >10% della prevalenza di CPE nel 2020 rispetto
al 2016 negli isolati da sangue

___

100% delle Regioni e PP.AA. italiane al 2020 dispongono
di una sorveglianza dell’antibioticoresistenza
100% delle Regioni e PP.AA. italiane al 2020 dispongono
di una sorveglianza esaustiva del consumo di soluzione
idroalcolica negli ospedali del proprio territorio.

___

Misurabile con MICRO-BIO in base ai territori serviti
dalle microbiologie integrate con il sistema di
trasmissione dati automatico

Misurabile con MICRO-BIO grazie all’integrazione
dei dati delle Microbiologie Accreditate con il SSN e
delle Microbiologie dell’Istituto Zooprofilattico

DESCRIZIONE

EVENTI

INFOSP

MICROBIO

Tipologia di esami raccolti

Solo eventi ospedalieri

Tutti gli esami di microbiologia

Tipologia di dato raccolto

Solo esiti positivi validi ai fini clinici

Tutti gli esiti, sia doppini positivi che tutti i negativi

Antibiogrammi raccolti per
monitoraggio resistenze

Sentilomb non rileva antibiogrammi,
Resilomb li rileva per 3 giorni al mese,
Basalomb li rileva solo per s.aures

Tutti gli antibiogrami di tutti gli esami di microbioogia

SENTILOMB - SORVEGLIANZA
MICRORGANISMI
SENTINELLA

Invio di isolamenti relativi a 21
microrganismi sentinella identificati a livello
regionale, senza l’antibiogramma.

MICRO-BIO acquisisce un numero potenzialmente illimitato di
microrganismi, attualmente include un’anagrafica di oltre 2000
microrganismi.
MICRO-BIO può ricevere tutti gli esami effettuati e non solo gli
ISOLAMENTI (esami con esito ultimo valido positivo). Riceve gli tutti gli
esiti negativi, tutti gli esiti positivi e provvede a calcolare gli ESITI ULTIMI
VALIDI AI FINI EPIDEMIOLOGICI
MICRO-BIO definisce a livello anagrafico se un microrganismo è una
sentinella. Potenzialmente può quindi definire un numero infinito di
criteri con cui stabilire se un microrganismo è una sentinella o meno, e
quali ALERT innescare in caso di particolari eventi ad essi relativi.

MICRORGA
NISMI
RESILOMB - MONITORAGGIO
RESISTENZE ANTIBIOTICHE

Invio di isolamenti e antibiogramma
completo di indicatore SIR relativi a 5
tipologie di microrganismo per 3 giorni
indice al mese

MICRO-BIO acquisisce gli antibiogrammi e gli indicatori SIR di antibiotico
resistenza di ogni singolo esame (che lo abbia effettuato) relativo a
qualsiasi tipologia di microrganismo

BASALOMB - SORVEGLIANZA
BATTERIEMIE
DA
STAFILOCOCCO AUREO

Invio di isolamenti di S.aureus complete di
antibiogramma e indicatore SIR

MICRO-BIO acquisisce gli antibiogrammi e gli indicatori SIR di antibiotico
resistenza di ogni singolo esame (che lo abbia effettuato) relativo a
qualsiasi tipologia di microrganismo

FOCUS AREA VETERINARIA

I DATI RELATIVI ALLA PRESSIONE DELLE VARIE MOLECOLE SUL TERRITORIO SARANNO MESSI IN
RELAZIONE CON GLI ISOLATI BATTERICI SUGLI ALIMENTI E SUGLI ANIMALI

