Programm
P
ma 1: Misurare per agire
a
OBIETTIV
VI CENTRALII
5.2 ‐ Rid
durre il numeero di ricoveri per incidennte stradale (azione n. 2);
6.3 ‐Aum
mentare la co
onoscenza e la consapevvolezza dei rischi e delle misure
m
di preevenzione atttuabili nellaa
popolaziione generale e a rischio
o, nei genitorri e nei care giver
g
(azione
e n. 1);
6.5 ‐ Migliorare la co
onoscenza del fenomenoo degli avvele
enamenti in ambiente doomestico (azzione n. 2);
7.1 ‐ Implementare il grado di utilizzo dei sisstemi e degli strumenti informativi ddi cui agli Attti di indirizzo
o
del Comitato ex articolo 5/81 approvati meediante Acco
ordo di conferenza tra Sttato e Regio
oni (azioni n..
3‐4‐5‐6);;
7.2‐Increementare la collaborazio
one tra ope ratori sanitaari per favorrire l’emersioone e il rico
onoscimento
o
delle MP
P (azioni n. 4‐5‐6);
4
9.1 ‐ Aum
mentare la frequenza
f
di identificazioone e caratte
erizzazione dell’agente
d
ppatogeno per le malattiee
prioritarrie (azione n.. 7);
9.2 ‐ Identificare teempestivame
ente i casi e i rischi infettivi, anche mediante siistemi di alle
erta precocee
(azione n
n. 7);
9.3 ‐ Infformatizzaree i sistemi di sorveglianzaa per le malaattie infettive
e, in modo innteroperabille (azione n..
8);
9.4 ‐ A
Aumentare laa segnalazione delle maalattie infettive da parte
e degli operratori sanitarri (medici dii
famiglia,, medici ospeedalieri, labo
oratoristi) (azzione n. 9);
9.6 ‐ Co
ompletare l’in
nformatizzazzione delle a nagrafi vaccinali interoperabili a live llo regionale
e e nazionalee
tra di lorro e con altrre basi di datti (malattie innfettive, eventi avversi, residente/ass
r
sistiti) (azion
ne n. 10);
9.10 ‐ M
Migliorare laa qualità dellla sorveglia nza delle in
nfezioni invasive da Enteerobatteri produttori
p
dii
carbapenemasi (CPEE) (azione n. 11);
c
di antibiotici
a
inn ambito ospedaliero e te
erritoriale (azzione n. 12);;
9.11 ‐ Monitorare il consumo
9.13 ‐ Definire un prrogramma di
d sorveglianzza e controllo delle infezzioni correlaate all’assiste
enza (azione
e
n. 13);
10.2 ‐ Ridurre il feno
omeno dell’a
antibiotico reesistenza tramite la corre
etta gestionee del farmacco (azione n..
14);
10.4 ‐ Completare i sistemi anaggrafici (azionne n. 15);
RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DEL PROGRAMM
MA
Nel corsso della realizzazione de
elle azioni prreviste dal PRP
P 2010 – 2012 sono eemerse in Abruzzo,
A
con
n
particolaare evidenza, carenze in termini di a dozione, cop
pertura, omo
ogeneità a livvello regiona
ale di sistemii
di sorvegglianza e reggistri ad hoc attivi a livelllo nazionale,, nonché critticità nell’alim
mentazione e nell’uso dii
sistemi informativi sanitari e sttatistici corr enti. Si tratta di strume
enti finalizzaati alla cono
oscenza e all
a docume
entazione deel progresso delle azionii
monitoraggio dei prroblemi di salute nella ccollettività, alla
intrapresse, e alla programmazio
one sulla basse di prioritàà: essenziali quindi all’essercizio delle
e funzioni dii
stewardsship. Il PNP 2010 – 2012
2 aveva già stabilito il ru
uolo fondam
mentale, nell a individuazzione e nello
o
sviluppo
o delle azioni, di una adegguata conos cenza dei prroblemi, iden
ntificando neei sistemi di sorveglianzaa
e nei reggistri ad hoc, e nei sistem
mi informativvi sanitari e statistici
s
correnti, gli stru menti per la costruzionee
di una co
onoscenza orientata all’a
azione nel caampo della prevenzione.
p
o
Una delle Azzioni Centralli a supporto
del med
desimo PNP era proprio
o per questoo finalizzata allo svilupp
po delle cappacità di sorveglianza e
registrazzione ad uso della preven
nzione.
Peraltro,, lo stesso PN
NP 2014‐201
18 individua, tra gli obiettivi centrali a carattere ddi sistema, l’u
utilizzo a finii
di pianifficazione san
nitaria dei da
ati derivantii dai sistemi di sorveglia
anza di popoolazione, l’ad
deguamento
o
dell’information tecchnology e l’integrazionne dei regisstri, sorveglianze e flusssi informattivi a livello
o
regionale.
Questo p
programma, sulla base delle
d
osservaazioni e delle
e considerazioni sopra ripportate, com
mprende unaa
serie di aazioni di sisteema, finalizzate:
‐ all’eestensione e al consolidamento di sisstemi di sorveglianza e dii monitoragggio già attivi;
6
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‐ al miglioramento della
d
qualità delle fonti ddi dati necessari al mon
nitoraggio deel progresso verso gli
obiettivi generali dell PRP;
‐ all’imp
plementazion
ne di sistem
mi di inform
matizzazione della registrazione di aattività e di flussi in
entrata aai SPSAL di cui
c agli atti di
d indirizzo deel Comitato ex
e art. 5 D.Lg
gs. 81/08;
‐ all’istittuzione di Registri
R
di tumori ad a lta frazione eziologica (ReNaTuNS)) e a bassa frazione
eziologicca professionale;
‐ al m
miglioramento
o dell’identtificazione ddell’agente patogeno per le maalattie prioritarie e
all’identificazione prrecoce dei ca
asi;
‐ al migllioramento dell’informat
d
tizzazione, inn modo inte
eroperabile anche con aaltre basi di dati, dei
sistemi d
di sorveglianza per le malattie infettivve e delle an
nagrafi vaccin
nali.

AZIONE n. 1 – SORVEGLIANZE
(obbiettivo centtrale 6.3)
1. Sorveglianza Okkkio alla Salu
ute
2. Sorveglianza PA
ASSI
3. Sorveglianza Pa
assi D’Argentto
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
La sorvegliaanza è la rilevvazione siste
ematica e coontinua, la raaccolta e l’an
nalisi dei datii per finalità di sanità
pubblica e lla tempestivva comunicazzione delle i nformazioni per la valutazione e perr la risposta sanitaria
quando neccessario. In base alle va
arie esigenzee di conosce
enza in setto
ori specifici, in Italia, so
ono state
avviate diveerse iniziativve per raccoggliere dati coon strumentti diversi ma che possonno essere riconosciuti
come registtri o come sisstemi di sorvveglianza.
I registri e le sorveglian
nze sono fonti che produucono dati uttili ad elaborrare la conosscenza che serve
s
alla
governancee della prevenzione.
Per iniziativva del Centro
o per la prevvenzione e CControllo delle Malattie (CCM)
(
del M
Ministero della Salute,
sono stati implementaati programm
mi di sorvegglianza proggettati in mo
odo specificco per supportare le
politiche dii promozione della salute. Sono staati così creaati tre programmi progeettati tenend
do conto
dell’articolaazione del sisstema sanitario (ASL, Reggioni, Istituzioni centrali):
– il sistema di sorvegliaanza sui risch
hi comportam
mentali dellaa popolazion
ne adulta, deenominato “Progressi
delle Aziend
de Sanitarie per la Salute
e in Italia (PA
ASSI)”;
– la sorveglianza sull’ob
besità infantile, denomin ata OKkio alla SALUTE, che
c impiega aanche misurre fisiche,
condotta peer mezzo di indagini
i
ripe
etute ogni 2‐ anni dalle ASL,
A tra i bam
mbini di 8‐9 aanni che freq
quentano
la 3ª elementare;
– il sistemaa di sorvegliaanza PASSI d’Argento,
d
coon rilevazion
ne biennale dello stato di salute e la
l qualità
della vita della popolazzione ultra 64enne,
6
che permette di avere un quadro
q
comppleto dei bissogni e la
copertura d
delle attività di prevenzio
one e assistennziali per la popolazione
p
anziana.
Si tratta dii un apparaato notevole
e, potenzialm
mente in grrado di sodd
disfare i bissogni inform
mativi dei
pianificatori a livello ceentrale, regio
onale e di st abilità dell’in
nformazione
e, anche se è ancora carrente, nel
nostro Paesse, la consap
pevolezza dell’importanzaa di disporre
e di un tale im
mpianto e si avverte la mancanza
m
di una goveernance capaace di favorirre le sinergie .
Okkio alla SALUTE è un
u sistema di
d sorvegliannza sul sovraappeso e l’o
obesità nei bbambini delle scuole
primarie (66‐10 anni) e i fattori di
d rischio coorrelati. Obiettivo principale è desscrivere la variabilità
v
geografica e l’evoluzion
ne nel tempo
o dello stato ponderale, delle
d
abitudini alimentarri, dei livelli di
d attività
fisica svoltaa dai bambini e delle attività scolasticche favorentti la sana nuttrizione e l’eesercizio fisicco, al fine
di orientaree la realizzazione di inizia
ative utili edd efficaci perr il miglioram
mento delle ccondizioni dii vita e di
salute dei b
bambini dellee scuole prim
marie.
È nato nel 2007 nell’am
mbito del prrogetto “Sisttema di indaagini sui riscchi comportaamentali in età 6‐17
anni”, prom
mosso e finanziato dal Ministero
M
dellla Salute/CC
CM, ed è coo
ordinato dall Centro Nazzionale di
Epidemiologgia, Sorveglianza e Prom
mozione dellaa Salute (CNESPS) dell’Istituto Superriore di Sanittà (ISS) in
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collaborazione con le Regioni, il Ministero della Salute
e e il Ministe
ero dell’Istruuzione, dell’Università e
della Riccerca.
OKkio allla SALUTE è collegato al
a programm
ma europeo “Guadagnarre salute” e ai Piani di Prevenzionee
nazionali e regionali e fa parte dell’iniziativa
d
a della Regio
one europea dell’Organizzzazione Mo
ondiale dellaa
Sanità “C
Childhood Obesity Surveillance Initia tive (COSI)”.
La sorveeglianza Passsi, avviata ne
el 2006 con l’obiettivo di effettuare
e un monitooraggio a 360
0 gradi sullo
o
stato di salute della popolazione
e adulta italiaana, si carattterizza come
e una sorvegglianza in san
nità pubblicaa
ontinuo e atttraverso inddagini campiionarie, informazioni daalla popolazione italianaa
che racccoglie, in co
adulta, 118‐69 anni, sugli stili di vita e fattoori di rischio comportam
mentali connnessi all’insorgenza dellee
malattiee croniche no
on trasmissib
bili e sul graddo di conosccenza e adesione ai progrrammi di inttervento chee
il Paese ssta realizzan
ndo per la lorro prevenzio ne.
I temi in
ndagati sono
o il fumo, l’inattività fisicaa, l’eccesso ponderale,
p
il consumo dii alcol, la die
eta povera dii
frutta e verdura, maa anche il con
ntrollo del riischio cardio
ovascolare, l’adesione aggli screening oncologici e
l’adozion
ne di misuree sicurezza per prevenzioone degli inccidenti strada
ali, o in ambbienti di vita di lavoro, laa
coperturra vaccinale antinfluenza
ale e lo statto di benessere fisico e psicologico, e ancora alcuni aspettii
inerenti la qualità deella vita conn
nessa alla sal ute.
Passi d’A
Argento è un
u sistema di
d sorvegliannza della pop
polazione co
on più di 644 anni del no
ostro Paese..
Questo ttipo di sorveeglianza costtituisce un a pproccio abbastanza mo
oderno comiinciato in Ita
alia nel 2007
7
con Passsi, una sorveeglianza per la popolazioone da 18 a 69 anni. Si tratta
t
di pre ndere in con
nsiderazionee
alcuni asspetti di salute e di malattia e di s eguirli, prod
ducendo in tempo
t
utile un’informazzione per glii
amminisstratori, per chi opera nel sistema ssanitario, per gli ultra64e
enni stessi e per le loro
o famiglie, in
n
maniera tale da offrrire a tutti un’opportun
u
do la salute,,
ità per fare meglio protteggendo e promuovend
prevenendo le malaattie e migliorando l’asssistenza per questo gruppo di poppolazione. Al
A momento
o
attuale vvi partecipano 18 Regio
oni e la P.A . Trento, ch
he con i loro
o operatori appositamente formati,,
raccolgo
ono l’informaazione, attra
averso un quuestionario, direttamentte dalle perssone selezionate con un
n
campion
namento casuale semplicce stratificatoo o a cluster dalla liste an
nagrafe degl i assistiti della Asl.
La sorveeglianza dellaa popolazione ultra64ennne trova la sua
s ragione di
d esistere neel fatto che dalla letturaa
delle con
ndizioni (pro
oblematiche o no) si tragggono delle indicazioni operative perr promuovere la salute o
prenderssi carico delle patologie di questo grruppo di pop
polazione. A tale scopo ddopo la realizzazione, in
n
tutto il P
Paese, di unaa raccolta di dati fra apriile 2012 e marzo 2013, una
u ulterioree rilevazione si realizzeràà
nell'anno
o 2016 per informare operatori e popolazion
ne sui progrressi nelle aaree di salu
ute studiate..
Progresssivamente si farà in modo che si abb ia una fotoggrafia della co
ondizione deegli ultra64enni non solo
o
per le Reegioni ma an
nche per tutte le Aziendee sanitarie loccali.
Nel nuovvo Piano della Prevenzio
one 2014‐20018 molti degli obiettivi centrali sonoo stati individuati graziee
agli indiccatori delle Sorveglianze
e (Okkio allaa Salute, HBSSC, Passi, Passi D’Argentto). Il raggiungimento dii
tali obieettivi è dunque indirettamente influeenzato dai metodi
m
con cui
c vengonoo svolte tali sorveglianzee
che devo
ono risultaree omogenei in tutte le A
Asl che le applicano nel rispetto
r
dei protocolli prrevisti. I datii
delle sorrveglianze so
ono adottati anche ai finii della valutaazione dei risultati attesi.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
• WHO
O European Childhood
C
Ob
besity Surveiillance Initiattive (COSI)
• Costaa G, Salmaso
o S, Cislaghi C (Ed.). M
Misurare in sanità
s
pubblica: registri e sorveglianza. Aspettii
generali. Roma: Isstituto Superiore di Sanittà; 2014. (Raapporti ISTISA
AN 14/23 Pt . 1).
• Defin
nizione sorveglianza in sanità pubbblica CDC “sistematica
a raccolta, archiviazione, analisi e
interp
pretazione di
d dati, seguita da una diiffusione dellle informaziioni a tutte lle persone che
c le hanno
o
fornitte e a coloro
o che devono
o decidere di intraprende
ere eventualii interventi”..
• EWRSS https://ew
wrs.ecdc.euro
opa.eu/
• EPIS
http:///ecdc.europ
pa.eu/en/acttivities/epideemicintellige
ence/pages/e
epidemicinteelligence_too
ols.aspx
• ECDC
C Epidemic In
ntelligence tu
utorialhttp:///external.ecdc.europa.eu/EI_Tutoriaal/course.htm
m
• Johnsson‐Taylor WL, Everha
art JE. Moddifiable envvironmental and behavvioral deterrminants off
overw
weight amon
ng children and adolesce nts: report of
o a workshop. Obesity 20006;14(6):92
29‐66.
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• Livingsto
one MBE, Ro
obson PJ, Wa
allace JM, et al. How actiive are we? Levels of rouutine physica
al activity
in childreen and adultts. Proc Nut Soc
S 2003;62 (3):681‐701.
SOSTENIBILLITÀ
Le Sorvegliaanze OKkio alla salute, Passi sono aattive nella Regione Abrruzzo da annni. Passi D’A
Argento è
stato attuatto in tutte lee AUSL della Regione Abrruzzo nell’an
nno 2012; il sistema
s
di soorveglianza Okkio
O
alla
Salute ha visto rilevazione in Abruzzzo nell’anno 2008, 2010, 2012 e 2014
4 con campioonamento Re
egionale.
L’organizzazzione con l’individuazione di un Reeferente e un Coordina
atore Regionnale, di Coo
ordinatori
aziendali e di rilevatorri con forma
azione Nazioonale e Reggionale speccifica e messsa a dispossizione di
strumenti p
per la rilevaziione ha perm
messo la sosttenibilità nel tempo della
a sorveglianzza OKkio alla Salute.
Il sistema d
di sorveglian
nza Pass essendo una riilevazione co
ontinua richiede un inddividuazione specifica
degli intervvistatori chee adeguatam
mente formaati possano garantire nel tempo il raggiungim
mento del
numero di interviste pro
ogrammate.
SL di Lanciaano Vasto Chieti , in
Ai fini dellaa sostenibilittà e risolvere le criticittà evidenziatte nella AUS
particolare la mancata esecuzione del
d numero minimo di in
nterviste nell’anno 20122 e nell’anno
o 2014, la
Regione Ab
bruzzo ha previsto
p
spe
ecifico atto Regionale con
c
identificcazione forrmale del Referente
R
Regionale e Coordinatore Regionale
e e a livello ddi AUSL oltre al Coordinattore Aziendaale l’individuazione di
un numero minimo di in
ntervistatori specificatam
mente design
nati dalla Dirrezione Strattegica della AUSL
A
.
D
Gene
erali al raggiiungimento dell’obiettivo
o del numerro minimo an
nnuale di
Tale scelta impegna i Direttori
275 intervisste per AUSL .
Passi D’Argeento è un sisstema di sorrveglianza coon rilevazione
e a cadenza ogni due annni e più.
Tale period
dicità permeette per la concentraziione in brevvi periodi delle attività di destinare risorse
specifiche.
D’Argento oggni AUSL ha
a già individ uato e form
mato Coordinatore Regioonale e coo
ordinatori
Per Passi D
Aziendali e intervistatorri.
SISTEMI DI SORVEGLIAN
NZA
Report regio
onali sorveglianze: Okkio
o alla Salute, Passi, Passi D’Argento
CONTRASTO
O ALLE DISEG
GUAGLIANZE
Si segnala che il progeetto è orientato alla prrevenzione e al contrastto alle disugguaglianze tramite
t
il
rilevamento
o di comporrtamenti indiividuali e stilli di vita e su
uccessive elaborazioni e ccomparazion
ni con gli
indicatori so
ocioeconomici e in particolare redddito, lavoro e istruzione al fine di prredisporre ed
d attuare
interventi p
preventivi speecifici per le fasce di poppolazione più
ù svantaggiatte.
INDICATOR
RE DI PROCESSO
O Fonte: Region
ne

SORVEGLIAN
NZA
OKKIO ALLLA
SALUTE

Baselinn
e

Valore atteso 2016

Individuazione/conferrma
ori per Asl
operato
(rilevazzione e inserime
ento
dati) Okkio alla Salute

100% operaatori
individuati per il 2016

Individuazione/conferrma
ori per Asl
operato
(rilevazzione e inserime
ento
dati)

100% operaatori
individuati per il 2016

Numerro di rilevamentti
realizzaati/numero
rilevam
menti attesi
compleessivamente ne
el
sistemaa di sorveglianzza
Okkio alla
a Salute attivo,
con la modalità
m
di
partecipazione previstta

100% Rilevaamenti
attesi con
partecipazio
one di tutte
le Asl al
mento
campionam
regionale e almeno
una con
campionam
mento
aziendale nella
n
sorveglianza Okkio
E
alla SALUTE

Valore attesoo
2017
100% Atti
aziendali di
individuazione
degli operatori
per il 2018
100% Atti
aziendali di
individuazione
degli operatori
per il 2018

Valore atteso 2018

100% op
peratori
individua
ati per il
2018

100% op
peratori
individua
ati per il
2018
100% Rilevamenti
attesi con
azione di
partecipa
tutte le Asl
A al
campionamento
regionale
e e almeno
una con
campionamento
aziendale
e nella
sorveglia
anza Okkio
alla SALU
UTE
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SORVEGLIAN
NZA
OKKIO ALLLA
SALUTE

SORVEGLIAN
NZA
PASSI

Comun
nicazione dei
risultatti agli stakehold
ders

Individuazione/conferrma
operato
ori per Asl
(rilevazzione e inserime
ento
dati)
Passi

100% operaatori
individuati per il 2016
con specificco atto
aziendale

100% operatorri
individuati per il
2017 con
specifico atto
aziendale

100% op
peratori
individua
ati per il
2018 con specifico
endale
atto azie

% di intterviste realizza
ate
compleessivamente ne
el
sistemaa di sorveglianzza
Passi atttivo, con la
modalità di partecipazzione
prevista, incluso i mod
duli
aggiunttivi
INDICA
ATORE SENTINE
ELLA

100% Intervviste
realizzate con
partecipazio
one di tutte
le Asl con il
campionam
mento
aziendale minimo
m
previsto nella
sorveglianza PASSI

100% intervistee
realizzate con
partecipazionee di
tutte le Asl conn il
campionamentto
aziendale minim
mo
previsto nella
sorveglianza
PASSI

100% intterviste
realizzate con
partecipa
azione di
tutte le Asl
A con il
campionamento
aziendale
e minimo
previsto nella
sorveglia
anza PASSI

Comun
nicazione dei
risultatti agli stakehold
ders
Individuazione/conferrma
operato
ori per Asl
(rilevazzione e inserime
ento
dati)
SORVEGLIAN
NZA
PASSI D’ARGEENTO

Convegno con
partecipazionee
dei portatori dii
interesse e
distribuzione
materiale

93,4%

Convegno con
c
partecipazio
one dei
portatori dii interesse
distribuzion
ne
materiale
100% operaatori
individuati per il 2016
con specificco atto
aziendale

Passi D’Argento
D
Numerro di interviste
realizzaate/numero
intervisste attese
compleessivamente ne
el
sistemaa di sorveglianzza
Passi D’Argento
D
attivo
o, con
la modalità di
partecipazione previstta
incluso
o i moduli aggiuntivi
Comun
nicazione dei
risultatti agli stakehold
ders

Convegn
no con
partecipa
azione dei
portatori di interesse
distribuzzione
materiale
100% operatorri
individuati per il
2017 con
specifico atto
aziendale

100% op
peratori
individua
ati per il
2018 con specifico
endale
atto azie

100% intterviste
attese co
on
partecipa
azione di
tutte le Asl
A al
campionamento
aziendale
e nella
sorveglia
anza PASSI
d’Argentto

100% intervviste attese
con partecipazione di
tutte le Asl al
mento
campionam
aziendale nella
n
sorveglianza PASSI
d’Argento
Convegno con
partecipazionee
dei portatori dii
interesse e
distribuzione
materiale

OBIETTIV
VO SPECIFIC
CO del proggetto è queello di misurare gli obiettivi del P RP 2014‐18 tramite glii
indicatori delle sorveeglianze
AZIONI
Le azioni del progettto riguardano
o il monitoraaggio e la racccolta dei datti delle segueenti sorveglianze:
1.
SSorveglianzaa Okkio alla Salute
S
2.
SSorveglianzaa PASSI
3.
SSorveglianzaa Passi D’Arge
ento
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INDIC
CATORI DI ESITTO

Baseline

Valo
ore atteso

Valore atteeso

Vallore atteso

2016

2017

2018

100%

100%

100%

Fontte: Sorveglianzze
Adesione delle ASL regionali a tutte
le Sorveglian
nze compreso i moduli
aggiuntivi che hanno indiccatori per
la valutazione del PRP (Okkkio alla
Salute, Passi,, Passi d’Argento)

TARGET

Okkio
O
alla Saluute
100%
1
(2014)
Passi
P
0% (20144)
Passi
P
D’Argentto
100%
1
(2012)

Po
opolazione infantile 8‐9 annni, Popolazion
ne adulta 18‐6
69 anni, Popoolazione anziana ultra
64
4enni.

SETTING
INTERSETTOR
RIALITÀ

Scuola

Comunnità

Ambienti
A
sanittari

Ambienti di lavoro









MMG, PLS, Servvizi ASL, Istitutti scolastici, Comuni, Ordini dei Medici.

ANALISI DEI RISCHI
R
RISCHI

AZ
ZIONI CORRETTTIVE

1. Non individuazione di personale
p
ad‐h
hoc (rilevatorii e
intervistatori)

Predisp
posizione di atti formali reggionali

2. Non rispettto dei protoccolli (es. nume
ero e qualità ddelle
interviste)
3. Scarsa atttenzione alla comunicazion
c
e dei risultati da
parte dei deccisori politici
4. Disomogeneità nell’attu
uazione degli interventi da
parte delle A
ASL

Formazzione operato
ori
Sensibilizzazione ai fini
f della proggrammazione secondo i
bisogni rilevati della
a comunità
Inserim
mento da parte della Regionne nell’obiettiivo di
valutazzione dei Direttori Generalii delle AUSL

CRONOPRO
OGRAMMA
1. Sorveeglianza Okkkio alla Salutte
Attività

2016

1) Individuaazione/conferm
ma Referente
e Regionale di Okkio alla
Salute
2)
2 Individuaazione/conferm
ma Coordinattore Regionalee di Okkio
alla Salute
3)
3 Individuaazione/conferm
ma Referente
e Aziendale di Okkio alla
Salute
4)
4 Costituzio
one di un grup
ppo regionale
e di coordinam
mento
5)
5 Individuaazione/conferm
ma operatori per Asl (rilevvazione e
inserimen
nto dati)
6)
6 Attuazion
ne protocollo nazionale okkkio alla salute in tutte le
Asl ed eseecuzione attivvità
7)
7 Comunicaazione dei risu
ultati agli stakkeholders
8)
8 Verifica d
dei risultati‐ind
dicatori del PR
RP 2014‐18 inntermedi e
finale

2.

I

II

X

III

20177
IV
I

I

IV

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

II

IIII

2018

X

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

Passi
20 di 366

Attività
1)
2)
3)
4)
5)

Individuazione/con
nferma Refere
ente Regionalee di Passi
Individuazione/con
nferma Coordiinatore Regio nale di Passi
Individuazione/con
nferma Refere
ente Aziendalee di Passi
Costittuzione di un gruppo
g
region
nale di coordinnamento
Individuazione/con
nferma operattori per Asl (innterviste e
inserimento dati)
6) Attuazione protoco
ollo nazionale Passi incluso i moduli
uzione delle aattività
aggiuntivi in tutte le Asl ed esecu
7) Comu
unicazione deii risultati agli stakeholders
s
8) Verificca dei risultatti‐indicatori de
el PRP 2014‐1 8 intermedi e
finale

I
X
X
X
X

2016
6
II III
X
X
X
X

X

X

X

X

X

IV

I

22017
II III

IV

I

2018
II III

IV
V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Paassi D’Argen
nto
Attività
1) Individuazione/con
nferma Refere
ente Regionalee di Passi
D’Arggento
2) Individuazione/con
nferma Coordiinatore Regio nale di Passi
D’Arggento
3) Individuazione/con
nferma Refere
ente Aziendalee di Passi
D’Arggento
4) Costittuzione di un gruppo
g
region
nale di coordinnamento
5) Individuazione/con
nferma operattori per Asl (innterviste e
inserimento dati)
6) Attuazione protoco
ollo nazionale Passi D’Argennto in tutte le
d esecuzione delle attività
Asl inccluso i moduli aggiuntivi ed
7) Comu
unicazione deii risultati agli stakeholders
s
8) Verificca dei risultatti‐indicatori de
el PRP 2014‐1 8 intermedi e
finale

I

2016
6
II III

X

IV

I

22017
II III

IV

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018
II III

X

IV
V

X

X

X

X

X

X

X

AZIONE n. 2 ‐ MIGLIO
ORARE LA CLASSIFICAZIO
ONE DEI TRA
AUMI E DELLLE INTOSSICA
AZIONI NEI VERBALI
V
DI
PRONTO
O SOCCORSO
O E NELLE SD
DO
(obieettivo centra
ale 5.2 ‐ 6.5))
RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
La sched
da di dimissio
one ospedaliera (SDO) è la fonte principale dei dati
d per il moonitoraggio dei traumi e
ad incidenti (soprattutto
delle intossicazioni conseguenti
c
o domestici e stradali) e la classificazzione in essaa
riportataa è legata a quella ope
erata al moomento dell’’accesso in Pronto Socccorso. L’ana
alisi dei datii
regionali di contesto
o relativi ai ricoveri per inncidente straadale ed incid
dente domesstico nella re
egione rilevaa
incongru
uenze tra il numero di ricoveri
r
attri buibili nel 2012
2
sulla ba
ase delle SD
DO ad incidente stradalee
nella reggione e quelllo stimabile in base all’allgoritmo ISS‐‐OMS per la stima dei riccoveri in basse al numero
o
di decessi (1010 vs. 1760). Analo
oga osservaz ione vale pe
er gli incidentti domestici,, ai quali son
no attribuiti ‐
nel 20133 ‐ 3739 ricovveri, a frontte di un tassoo di ospedaliizzazione perr 1000 abitannti pari nel 2013
2
a 14,94
4
per le dimissioni di ultra75enni ricoverati i n acuto con
n codici ICD‐9‐CM 820.XXX (diagnosi principale o
secondaria di fratturra del collo del
d femore). Riportando il tasso al nu
umero di abiitanti nell’an
nno, solo perr
gli ultra775enni è possibile stim
mare un num
mero assolutto di circa 2200 dimissiooni. Visto ch
he le cadutee
rappreseentano la cau
usa principale di fratturaa di femore nell’anziano
n
e che la maaggior parte delle cadutee
avviene in ambientee domestico
o è difficile non interroggarsi sulla discrepanza ttra i due da
ati. Riscontrii
occasion
nali sui sistem
mi informaticci di Pronto Soccorso hanno mostratto criticità neella classifica
azione. Vistaa
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la necessitàà di monitorrare l’efficacia delle aziooni previste dal PRP per il conseguim
mento degli obiettivi
centrali 6.11 (numero di ricoveri per incideente domesstico), 6.5 (conoscenzaa del fenom
meno di
avvelenameento in ambiente domestico), 5.2 (ta ssi di ricoverri per inciden
nte stradale sul totale de
ei ricoveri
per traumaatismi ed avvelenamen
a
nti), si prevvede un intervento fina
alizzato al miglioramen
nto della
classificazio
one dei traum
mi e delle in
ntossicazioni in Pronto Soccorso (allineando i criiteri di classiificazione
delle intossicazioni a qu
uelli dei CAV di riferimennto), anche ai
a fini di una migliore attrribuibilità de
ei ricoveri
alle diversee tipologie di incidente
e (domesticoo, stradale, sul lavoro) e di una migliore conoscenza
dell’entità d
del fenomeno degli avvelenamenti doomestici.
EVIDENZE D
DI EFFICACIA
A: n.a.
SOSTENIBILLITA’
Le attività p
produrranno un miglioram
mento stabille della qualità dei sistem
mi di monito raggio di datti sanitari
relativi all'aattività dei Dipartimenti
D
Emergenza Accettazione (DEA) e ai ricoveri connseguenti a traumi e
intossicazio
oni.
OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare la classificaziione dei trau
umi e delle inntossicazioni nei verbali di
d pronto socccorso e nelle SDO
ATTIVITÀ:
a) Condivisione di criterri corretti ed omogenei a livello regio
onale
b) Applicazione dei criteeri condivisi e monitorag gio
c) Produzion
ne di un repo
ort sul fenom
meno degli a vvelenamen
nti in ambiente domesticoo
TARGET

Dipartimenti Emergeenza Accettazione (DEA) de
elle ASL della Regione
Scu
uola

Comunità

Ambie
enti sanitari

Ambienti di lavoro









SETTING
INTERSETTORIALITÀ

INDICA
ATORI

azione di sistema

Fonte di
verifica

Formula B
Baseline
di calcolo (2013)

Criteri di classsificazione indagine
dei traumi e degli
campionaria
nti in P.S.
avvelenamen
ad hoc
condivisi e ap
pplicati
nella regionee
6.5.1 produzione di un
nale sul
report region
fenomeno deegli
avvelenamen
nti in
ambiente do
omestico

Anno
A
2016

Anno 20117

Ann
no 2018

Critteri di
classificazione
ndivisi
con

criteri di
classificazioone
condivisi e
applicati

criteri di
d
classificazione
condivisi e
ati
applica

Report
regionale

Reportt
regiona
ale

Report

CRONOPRO
OGRAMMA
ATTIVITA’

Anno 20016
I

II

III

Anno 20
017
IV

I

II

III

Anno 2018
IV

I

II

III

IV
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1) Condiivisione di critteri corretti
ed om
mogenei a liveello regionale
2) Appliccazione dei crriteri condivisi
e mon
nitoraggio
3) Produ
uzione di un reeport sul
fenom
meno degli avvvelenamenti
in ambiente domesstico

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

AZIONE n. 3 ‐ IMPLEEMENTARE UN
U SISTEMA
A INFORMAT
TIZZATO DI REGISTRAZIO
R
ONE DELL’ATT
TIVITÀ DI
VIGILAN
NZA E CONTR
ROLLO, FORM
MAZIONE E A
ASSISTENZA E DEI FLUSSI IN ENTRATTA DEI SERVIZI DI
PREVENZIONE E SICU
UREZZA AMBIENTI DI LA
AVORO (NOT
TIFICHE DI CA
ANTIERI, PIA
ANI DI LAVOR
RO, NUOVI
INSEDIA
AMENTI PRODUTTIVI, INFFORTUNI, M
MALATTIE PRO
OFESSIONALLI) INTEROPEERABILE CON
N ALTRI
SISTEMI INFORMATICI
(obiettivo
centrale
e
7.1)
RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
La necesssità di monitorare:
‐ i flussi in entrrata ai Servizi Prevenzioone e Sicurrezza ambienti di Lavorro (SPSAL) (d
derivanti daa
obb
blighi a carico di vari sogggetti o da richieste di intervento o di informazzione o assistenza, o daa
altre comunicazzioni comunq
que afferent i alla tematicca della salutte e sicurezzza sul lavoro))
‐ le attività svoltee, i dati rileva
ati nel corso di queste (aa partire dalle
e attività di vvigilanza, dalle violazionii
riscontrate e daalle prescrizio
oni impartitee, durante l’’attività di vigilanza), e lee prestazioni erogate,
rendono
o indispensab
bile impleme
entare un sisstema inform
mativo unico su base reggionale (unico
o data‐ basee
con gesttione dei daati in modalità sicura), che forniscaa un supporto gestionaale alle attivvità svolte e
permetta di raccoggliere inform
mazioni di ssintesi di livello region
nale finalizzaate prioritariamente all
monitoraggio dei LEA
A.
Attraverrso il sistema sarà possib
bile rendere più efficientti la gestione
e, la pianificaazione e il monitoraggio
m
o
delle atttività. L’interroperabilità con
c altri sisteemi gestionaali delle ASL e con i siste mi informativi dell’INAILL
consentiirà di accedeere rapidam
mente ed ageevolmente alle
a informazzioni sugli inffortuni e suggli incidentii
che com
mportano l’acccesso al DEA
A e a flussi quuali quelli aggli esposti ed ex esposti a cancerogen
ni. il sistemaa
si integrrerà con l’an
nagrafe regionale degli assistiti. Le anagrafi de
elle personee fisiche e giuridiche nee
formeranno l’elemeento di riferimento interrno e lo stru
umento di interoperabillità con altri sistemi. Laa
chiave d
di interoperabilità sarà l’identificat ivo fiscale. Sarà possibile la com
mpleta tracciabilità dellee
operazio
oni effettuatee.
L’accesso
o da parte degli operato
ori SPSAL e d i utenti esterni sarà facilitato dall’utiilizzazione dii un sotwaree
con i browsser più diffusi, che non richiederà per
applicatiivo di tipo web
w based, compatibile
c
p l’accesso
o
l’installazione di ultteriori appliccativi, e connsentirà uno
o specifico processo
p
perr la notifica on‐line deii
cantieri ex art. 99 D.Lgs. 81/0
08 da parte dei soggettti obbligati, previa regisstrazione su
u interfacciaa
dedicataa, che alimen
nterà l’anagrafe dei cantiieri edili.
Sarà possibile l’inseerimento, prrevia opporttuna codificca, di tutte le attività svolte dai SPSAL,
S
con
n
georeferrenziazione dei dati geografici
g
ccontenuti nelle anagrafi. Si proccederà priorritariamentee
all’attivaazione della registrazione delle attivvità e dei flussi in entratta principali (richieste dii intervento,,
richiestee di assisten
nza o inform
mazione, ricoorsi avverso
o il giudizio del medicoo competentte, richiestee
provenieenti dalla A..G. o da alttre istituzionni per intervventi di vigilanza o indaagine, comu
unicazioni in
n
entrata d
dovute per leegge, interve
enti di vigilannza, inchieste per infortu
uni e malattiee professionali).
Per tuttee le notifich
he e le comunicazioni oobbligatorie ( con priorittà per notifiiche di cantiieri, piani dii
lavoro, N
Nuovi Insediiamenti Prod
duttivi), saràà realizzata un’interfaccia utente peer la compilazione dellee
informazzioni necessaarie.
L’azione è finalizzataa al perseguim
mento dell’oobiettivo cen
ntrale 7.1.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA: n.a.
23 di 366
6

SOSTENIBILLITA’
Il sistema ccostituirà un
n importante
e strumentoo di semplificazione e velocizzazion
v
ne dell’attiviità degli
operatori d
del SPSAL, ma
m soprattutto per gli utenti che si trovino a dover nottificare docu
umenti o
richiedere aassistenza, evitando anche il più posssibile la dup
plicazione de
elle procedurre. Consentirrà inoltre
l’elaborazio
one agevole di
d report reggionali e di ASSL sull’attivittà, anche ai fini
f del monittoraggio dei LEA.
OBIETTIVO SPECIFICO
Implementaare un sistem
ma informatizzato di regiistrazione de
ell’attività di vigilanza e ccontrollo, forrmazione
e assistenzaa e dei flusssi in entrata dei SPSAL ( notifiche di cantieri, pia
ani di lavoro,, Nuovi Inse
ediamenti
Produttivi, infortuni, malattie profe
essionali) intteroperabile con i sistem
mi informaticci delle ASL e di altri
Enti
ATTIVITÀ
1. Formalizzazionee gruppo di
d lavoro reegionale intterdisciplinare (operatoori SPSAL e tecnici
informaatici) per l’individuazion
ne dei cont enuti minim
mi del sistem
ma (strutturre dati, funzionalità,
controllli e quant’alttro necessariio) con produuzione di un elaborato che sarà alla bbase del cap
pitolato di
gara
2. redazione di un capitolato di
d gara
3. reallizzazione e utilizzo, nelle more deell’espletame
ento della gara, di un m
modello regionale di
raccoltaa dati su su
upporto standard (es.: MS‐Access)) per la reg
gistrazione ddei dati deii quali è
necessaario tenere il monitoragggio in relazioone al progre
esso del PRP
4. Messsa in produzione dell’ap
pplicativo
TARGET

Operatori SPSAL
Scuola

CComunità

Ambien
nti sanitari

Ambienti di lavoro









SETTING
INTERSETTORIALITÀ

Indicaatori

7.1.1 Report regionale
annuale sul
o dei rischi
monitoraggio
e dei danni d
da lavoro e
dei sistemi in
nformativi
attivati
(INDICATOREE
SENTINELLA))

azione di sistema

Fonte di
verifica
Report
regionale

Baseline
(Anno
2013)

Anno 201
16

An
nno 2017

Anno 2018
2

report annuale al
Comitato
Regionale di
nto ex
Coordinamen
art. 7 D.Lgs. 81/08
8

reportt annuale al
Comitato
nale di
Region
Coordinamento ex
art. 7 D.Lgs. 81/08

report annuale al
egionale
Comitato Re
di Coordinam
mento ex
art. 7 D.Lgs. 81/08

CRONOPRO
OGRAMMA
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ATTIVITA’

Anno
A
2016
I

1) Formaalizzazione gruppo di lavoro
o regionale
interd
disciplinare
2) redazione di un cap
pitolato di garra
3) realizzzazione e utiliizzo modello regionale
r
di raaccolta
dati su supporto standard
4) Messaa in produzion
ne dell’applica
ativo
5)

Repo
ort regionale annuale
a
sul mo
onitoraggio d ei rischi
e dei danni da lavoro e dei sistem
mi informativii
attivaati

II

Anno 20117

Anno 2018

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

AZIONE n. 4: IMPLEM
MENTARE LA
A NOTIFICA O
ONLINE DELLE RELAZION
NI ANNUALI DELLE IMPR
RESE CHE
EFFETTU
UANO ATTIVITÀ DI BONIFICA, TRASPPORTO, STOC
CCAGGIO E/O
O SMALTIMEENTO DI MA
ATERIALI
CONTEN
NENTI AMIAN
NTO (ART. 9 L. 257/92)
(obbiettivi centtrali 7.1 –
7.2)
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
RAZIONA
Le relazioni ex art. 9 L. 257/92 de
evono esseree trasmesse ogni anno (e
entro il 28 feebbraio) alla Regione e all
Servizio di Prevenzio
one e Sicure
ezza Ambiennti di lavoro della ASL competente pper territorio. In alcunee
regioni è stato già avviato
a
un prrocesso di seemplificazion
ne della notifica utilizzanndo il mezzo
o telematico
o
attraversso un sito in
nternet, che si avvale di un applicativvo informatico web‐baseed sviluppato
o dal Centro
o
Regionalle Amianto del
d Lazio pre
esso la AUSLL di Viterbo, che è in gra
ado di acquiisire telematticamente lee
relazionii in conform
mità al modello unificato definito dall Gruppo Nazionale Ami anto presso il Ministero
o
della Sallute. Nel 201
13 la AUSL di
d Viterbo haa sottoscritto
o un accord
do di collaboorazione con il Ministero
o
della Salute per la “Diffusione
“
alla Regioni e alle Province autonome delle moodalità di ra
accolta dellee
notifichee art.9 dellaa Legge 27 marzo 19922 n. 257 pe
er via telematica”, che pprevede la disponibilitàà
gratuita dell’applicattivo. La Regio
one Abruzzo risulta aver avviato
a
l’iter burocraticoo per l’adesione.
Il processo di notiffica online prevede
p
chee ditte attivve nel territtorio regionaale ricevano
o un codicee
identificaativo e una password
p
con cui accedeere e compilaare le schede
e predispostee presenti su
ul sito web e
che le in
nformazioni vengano
v
raccolte una soola volta a livvello regionale e poi invi ate in modo
o selezionato
o
direttam
mente ai Dipaartimenti di Prevenzione
P
interessati, evitando
e
la doppia
d
notifi ca.
in questto modo la lettura e l’incrocio dei dati sono facilitati,
f
e la georeferennziazione de
ei siti rendee
possibilee la collocazio
one grafica in un sistemaa GIS integrabile con altre
e immagini ddi rischio.
Si preveede di ripren
ndere l’iter burocratico per l’adesio
one all’offertta dell’appliccativo e di attivare
a
uno
o
spazio w
web regionale finalizzato alla ricezionne delle relaazioni. Lo ste
esso spazio ppotrà conten
nere tutta laa
documentazione pro
odotta a live
ello regionalee in materiaa di salute e sicurezza suul lavoro, co
on finalità dii
informazzione e assistenza alle imprese (sooprattutto piccole e medie) e nell’aambito delle
e necessariee
iniziativee di semplificcazione dell’a
adempimentto di obblighi normativi e di trasparennza.
I dati dissponibili attraaverso l’applicativo sarannno parte de
ei contenuti del
d report di cui all’obietttivo centralee
7.1 (indiicatore 7.1.1
1) e alimentteranno l’eleenco degli esposti
e
ad am
mianto, ai ffini dell’attivazione dellaa
sorvegliaanza sanitariia alla cessazzione dell’es posizione. Contribuirann
C
no quindi, in futuro, all’e
emersione dii
eventuali malattie lavoro correlate da esposi zione ad amianto (obietttivo centrale 7.2)
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA: n.a.
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SOSTENIBILLITA’
L’azione sarà un imporrtante strum
mento di sem
mplificazione degli adempimenti norrmativi a carrico degli
parenza del sistema.
s
utenti, oltree che di trasp
OBIETTIVO SPECIFICO
Implementaare la notificca online dellle relazioni annuali delle
e imprese ch
he effettuan o attività di bonifica,
trasporto, sstoccaggio e//o smaltimen
nto di mater iali contenen
nti amianto (art.
(
9 L. 2577/92)
ATTIVITÀ
1. Valu
utazione deelle condizio
oni di offertta dell’applicativo disponibile in rriuso gratuito, degli
eventuaali oneri gesstionali e ma
anutentivi add esso riferiiti e dei requisiti tecnicii necessari per
p il suo
funzionamento
utazione dell’inserimentto applicativvo web in un opportuno spazio ssul portale regionale
r
2. Valu
istituzio
onale
3. Insttallazione, co
onfigurazione
e e messa in produzione dell’applicattivo

TARGET

Operato
ori SPSAL, Impprese e lavoraatori che effetttuano attivitàà con amianto
o.

SETTING
INTERSETTORIALITÀ

INDICATOR
RI
Attivazione
A
notifica
n
onlinee
relazioni
r
annu
uali
ex
e art. 9 L.
257/92
2

Scu
uola

Comunità

Ambienti sanitari

Ambienti di lavoro









azione di
d sistema

Fonte di
d Formula Baseline
verificca di calcolo
o (2013)
Sistemaa
di notifiica

Anno 2016

Anno
A
2017

Anno
o 2018

report annuaale al
Comitato Reggionale
di Coordinam
mento
ex art. 7 D.Lgs.
81/08

reporrt annuale al
Comitato Regionalee
ordinamento
di Coo
ex artt. 7 D.Lgs.
81/08
8

report annuale al
Comitato Regionale
R
di Coordina
amento ex
art. 7 D.Lgss. 81/08

CRONOPRO
OGRAMMA
Attività
I
Valutazione delle condizzioni di offerta
a dell’applicattivo
uito, degli eve
entuali oneri
disponibilee in riuso gratu
gestionali e manutentivii ad esso riferiti e dei requissiti
tecnici necessari per il su
uo funzionamento
Valutazione inserimento
o applicativo web
w in opporttuno
portale region
nale istituzionale
spazio sul p
Installazion
ne, configurazzione e messa in produzion e
dell’applicaativo

2016
II III IV

I

2017
II III

20
018
II III IV

IV

I

X

X X

X X
X X
X

X

X X

X

X

X
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AZIONE n. 5: “ATTIV
VAZIONE DE
EL REGISTRO
O DEI TUMOR
RI NASO‐SINUSALI (ReNaaTuNS)“
(obbiettivi centrali 7.1 – 7.2))

ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
RAZIONA
L’art. 2444 del D.Lgss. 81/08 pre
evede l’istituuzione pressso l’INAIL di un Registrro nazionale
e dei casi dii
neoplasiia delle cavità nasali e dei seni paaranasali di sospetta origine profeessionale (Re
eNaTuNS). Ill
registro,, attivo in quasi tutte le
e regioni itaaliane, si pone quali obiettivi: la st ima dell’incidenza dellaa
patologia, la raccolta di inform
mazioni sullaa esposizion
ne pregressa
a ad agenti correlati al
a rischio, laa
valutazio
one della rileevanza della esposizionee a fattori di rischio occupazionali, la raccolta di informazioni
i
i
per stud
di analitici dii epidemiolo
ogia occupazzionale, finalità preventivve e medicoo‐legali. L’atttivazione dell
registro,, che il D.Lggs. 81/08 afffida operatiivamente ai Centri Ope
erativi Regioonali (COR) del Registro
o
Nazionale dei Meso
delle fonti informativee
oteliomi (Re
eNaM), richhiede l’identificazione preliminare
p
primariee attive nellaa regione e la
a disponibilittà dei dati provenienti da fonti inforrmative seco
ondarie. Saràà
fondameentale il coin
nvolgimento, ai fini dellee segnalazio
oni dei casi, dei servizi ddi anatomia patologica e
degli speecialisti otoriinolaringoiattri, chirurghi maxillo‐faccciali e radiote
erapisti. Il cooinvolgimentto dei servizii
PSAL è finalizzato sia alla rilevazione dii casi non segnalati da altre fonnti, sia alla definizionee
dell’espo
osizione. Il funzionamen
f
nto del regi stro sarà su
upportato da
alla disponibbilità degli archivi
a
dellee
Schede d
di Dimissione Ospedaliera (finalizzatte ad individ
duare a posteriori i casi iincidenti) e dell’archivio
o
dei certiificati di morrte (ad oggi non organizzzato in gran
n parte della regione). L’ espressione del giudizio
o
sulla atttribuzione all’esposizion
a
ne professioonale si avvvarrà, secon
ndo le proccedure in uso a livello
o
nazionale, di intervisste supportate da un queestionario sttandardizzato
o, condotte da operatori formati deii
SPSAL.
I dati forrniti dal Registro contribu
uiranno al Reeport annuale di cui all’o
obiettivo cenntrale 7.1 e il Registro, in
n
quanto sstrumento di ricerca attivva di tumori professionaali, contribuirrà all’emersi one delle MP attraverso
o
la collaborazione tra operatori sa
anitari di cui all’obiettivo
o centrale 7.2
2.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA: n.a
SOSTENIBILITA’: n.a.
OBIETTIV
VO SPECIFIC
CO
Attivare il Registro dei Tumori Naso‐Sinusaali nella regione, estend
dendo il cam
mpo di attivvità del COR
R
Abruzzo del ReNaM.
ATTIVITÀ
À
1. Formalizzazionee della esten
nsione dell’atttività del CO
OR alla imple
ementazionee del registro
o dei tumorii
naso‐sinusali mediante Delibera di Giun ta Regionale
e
2. Formalizzazionee della adesio
one della reggione al ReNaTuNS pressso l’INAIL nazzionale
3. Ado
ozione di softtware dedica
ato per l’inseerimento deii dati
4. Emaanazione di linee guida regionali pper l’Individu
uazione delle fonti prim
marie nella regione
r
e laa
stru
utturazione di
d una rete finalizzata allaa segnalazion
ne dei casi atttraverso schheda appositta
5. Reaalizzazione dii corso di forrmazione perr gli operatori dei servizi PSAL incariccati delle inte
erviste
6. Acq
quisizione deegli archivi SD
DO, con ricerrca dei casi in
ncidenti
7. Rep
port di attivittà del Registrro

TARGET

operatori del COR
R Abruzzo, op
peratori SPSALL, servizi di anaatomia patolo
ogica, UO di
ORLL, chirurgia maaxillo‐facciale,, radioterapia
Scuola
Comunitàà
Am
mbienti sanitarri
Ambie
enti di lavoro

SETTING
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INTERSETTORIALITÀ

INDICATOR
RI

Fonte di
verificca

Attività
A
COR
Abruzzo
A
estessa al
Registro
R
dei
Tumori
T
Naso‐
Sinusali
S
(ReNaTuNS)
(

Atto
formalee
(Deliberra
Giunta
Regionaale)

ReNaTuNS
R
atttivo COR
INDICATORE
I
SENTINELLA
S

azione di
d sistema

Formula
a Baseline
di calcolo
o (2013)

Anno 20
016

Anno
A
2017

Anno
o 2018

Campo attivittà COR
esteso a ReNaTuNS
con Delibera
Giunta Regionale

Report annuaale

CRONOPRO
OGRAMMA
Attività
I
1) Form
malizzazione esstensione attivvità COR a
ReNaaTuNS median
nte D.G.R.
2) Form
malizzazione ad
desione region
ne a ReNaTuN
NS
3) Adozione softwaree dedicato
4) Eman
nazione linee guida
g
regiona
ali
5) Corso
o di formazion
ne operatori SPSAL
S
incaricaati
delle interviste
6) Acquisizione degli archivi SDO, con
c ricerca deei casi
incideenti
7) Report attività ReN
NaTuNS

Report annuale

2016
2
III III IV

I

Report ann
nuale

2017
II III IV
V

I

2018
II III IV

X X
X X
X X
X X
X

X

X

X
X

X X

X

X
X

X X

X

X
X

AZIONE n. 6: “ATTIVAZZIONE DEL REGISTRO
R
DEEI TUMORI A BASSA FRAZIONE EZIOLLOGICA NELLA
REGIONE”
(obietttivi centrali 7.1
7 – 7.2)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’A
AZIONE
L’art. 244 d
del D.Lgs. 81/08
8
prevede l’istituzioone presso l’INAIL di un registro nnazionale de
ei casi di
neoplasia d
di sospetta origine
o
profe
essionale, coon una sezio
one dedica ai casi di neeoplasie a più
p bassa
frazione eziologica. Queesti vengono inclusi quanndo, attraverrso elaboraziioni ed analissi dei dati re
elativi alle
mergano clu ster possibilmente rileva
anti ovvero eeccessi di inccidenza o
patologie e alle storie laavorative, em
di mortalitàà di possibille significatività epidem
miologica in rapporto ai rischi occuppazionali. Anche per
questo Registro, i sisteemi di monittoraggio preevisti dall’artt. 244 prevedono il coinnvolgimento dei COR.
L’estensione a tutte lee regioni de
ell’attività deel COR finalizzata alla rilevazione dei casi di sospetta
neoplasia p
professionalee previsti dall’art.244 è pprevista come obiettivo dal
d PNP 20114‐2018. Il sistema di
monitoragggio è in via di attivazione
e; è già stataa stipulata a questo scop
po una conveenzione nazionale tra
INAIL ed IN
NPS mirata al
a recupero delle storie lavorative dei
d malati di
d tumore. SSono già delineate le
modalità organizzative e i flussi finalizzati
f
allla implementazione. Ai fini dell’avvvio sarà ne
ecessario
formalizzaree l’estension
ne del camp
po di attivittà del COR Abruzzo
A
al Registro nazzionale con apposita
D.G.R.; nelll’ambito di un previsto
o accordo IINAIL ‐Regio
oni, il COR Abruzzo
A
dovvrà acquisire
e (previa
identificazio
one delle fo
onti di dati disponibili
d
n ella regione) i dati nom
minativi dei ssoggetti ammalati di
tumore estrratti dagli archivi SDO, oltre all’anagrrafe nominattiva regionale degli assisttiti. Dovrà po
oi fornire
tali dati all’IINAIL che, un
na volta incro
ociati i dati nnominativi co
on gli archivi INPS, restituuirà i dati ela
aborati in
termini di m
mappatura dei
d rischi per sede di neeoplasia e pe
er comparto
o produttivo.. Sarà sempre a cura
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dell’INAIIL la predispo
osizione dell’elenco dei ssoggetti con diagnosi di tumore,
t
com
mpleto delle informazioni
i
i
anamnestiche acquissite. Ai fini dell’approfon
d
ndimento an
namnestico attraverso
a
l’i ntervista ind
dividuale (daa
oni e COR c ondivideranno un questtionario stanndard nazionale. Il COR
R
affidare ai SPSAL), INAIL, regio
c di sospettta origine professionalee
dovrà traasmettere annualmente alle regioni e all’INAIL l’’elenco dei casi
identificati. L’istituto
o produrrà ogni
o anno unn rapporto di sintesi sui risultati
r
e lo renderà disponibile allee
regioni e al Ministero
o della Salute.
L’avvio cconcreto del registro ne
elle regioni ssarà subordinata alla re
ealizzazione delle azioni nazionali sii
standard
dizzazione e condivision
ne di strum
menti. Dovràà essere com
munque porrtata a com
mpimento laa
formalizzazione in am
mbito region
nale dell’esteensione del campo
c
di attività del CORR e l’adesion
ne formale all
registro,, oltre che l’aacquisizione dei dati che costituiscon
no fonte prim
maria del regiistro.
Come peer il ReNaTu
uNS, i dati fo
orniti dal Reegistro contrribuiranno al Report annnuale di cui all’obiettivo
o
centrale 7.1 e il Reegistro, in quanto strum
mento di rice
erca attiva di tumori p rofessionali, contribuiràà
M attraversso la collaborrazione tra operatori
o
san
nitari di cui alll’obiettivo centrale
c
7.2.
all’emersione delle MP
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA: n.a.
SOSTENIBILITA’
L’attivazzione del reegistro conssentirà di ccontribuire al fenomen
no dell’emeersione delle neoplasiee
professio
sulle esposizioni a cancerogeni in aambiente di lavoro e suii
onali e di migliorare le conoscenze
c
compartti a maggior rischio.
OBIETTIV
VO SPECIFIC
CO
Attivare il monitoraggio dei casi di neoplassia a più basssa frazione eziologica, aai sensi dell’’art. 244 dell
D.Lgs. n.. 81/08, estendendo il campo di attivvità del COR Abruzzo
A
del ReNaM.
ATTIVITÀ
À
1. Fo
ormalizzazion
ne della estensione deell’attività del
d COR Abruzzo ai tuumori a basssa frazionee
ezziologica med
diante Delibe
era di Giuntaa Regionale
2. Fo
ormalizzazion
ne della ade
esione della regione al registro dei tumori a b assa frazion
ne eziologicaa
prresso l’INAIL,, nell’ambito
o di accordo IINAIL ‐ Regio
oni
3. accquisizione archivi SDO e anagrafe reegionale assisstiti da parte
e del COR

TARGET

ope
eratori del CO R, operatori SPSAL,
S
INAIL
Scuola
Comunità
Am
mbienti sanitarri

Ambie
enti di lavoro

SETTING
INTERSETTTORIALITÀ

Indicaatori


azio
one di sistemaa

Fon
nte di Form
mula Baselinne
verrifica di calccolo (2013))



Anno
o 2016

Attività CO
OR
o
Atto
Abruzzo esstesa al form
male
Registro Tumori a (D.G
G.R.)
bassa fraziione
eziologica

Campo atttività COR
esteso a registro
r
tumori a bassa
b
frazione eziologica
e

Accordo R
Regione Atto
o
male
– INAIL nazionale form
ne al
di adesion
registro

Accordo
formalizzaato



Anno 20177



An
nno 2018
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CRONOPRO
OGRAMMA
Attivittà
1) Formalizzazionee estensione attività COR
meediante D.G.R.
2) Formalizzazionee adesione reggione al regist ro,
nell’ambito di acccordo INAIL ‐ Regioni
3) Acq
quisizione arcchivi SDO e an
nagrafe regionnale
asssistiti da partee del COR

20
016
I II III IV

I

2017
II III IV

2018
I II III IV

X
X

X
X

X

AZIONE n. 7 ‐ SE TI SCOPRO
O….TI SEGN
NALO: aume
entare la frequenza
f
ddi identifica
azione e
caratterizzaazione dell’aagente patoggeno per le malattie prrioritarie ed identificaree tempestiva
amente i
casi ed i riscchi infettivi anche
a
media
ante sistemi di allerta prrecoce
(obiettivi
(
cenntrali 9.1 – 9.2)
RAZIONALEE E BREVE DEESCRIZIONE
Nel 2003 laa Conferenzaa Permanentte Stato/Re gioni ha app
provato il Pia
ano Nazionaale per l’Elim
minazione
del Morbillo
o e della Rossolia Congeniita (PNEMoR
Rc) dell’OMS che fissava come obietttivi finali que
elli di:
― raggiu
ungere e maantenere l’e
eliminazione del morbillo a livello nazionale, interrompen
ndone la
trasmissione indigena‖
― ridurre e mantenerre l’incidenza
a della rosollia congenitaa a valori infferiori a 1 caaso ogni 100
0.000 na
vivi.
Ad aprile di quest’anno
o l’OMS dich
hiara la regi one delle Americhe
A
rosolia‐free, pprima regione OMS a
raggiungeree questo obiiettivo. Dal 2013
2
viene i stituito uno specifico siistema di soorveglianza integrato
morbillo‐rosolia che preevede la rice
erca sieroloogica laboratorio per rosolia nei casi di sospetto morbillo
risultati neggativi ai test di conferma
a (IgM morbbillo‐specifich
he o PCR) e, viceversa, ttestare per morbillo
m
i
casi di sospeetta rosolia risultati
r
nega
ativi.
Le azioni indicate dal PNEMoRc 2010‐15 e rafforzate nella circo
olare ministteriale del 20‐02‐13
rappresentaano il riferim
mento princcipale da seeguire per ill raggiungim
mento dell’o biettivo indicato nel
PNP2014‐188.
DI EFFICACIA
A
EVIDENZE D
Dal 2001, l’Organizzazione Mondia
ale della Sannità (OMS) ha
h messo a punto
p
un piaano strategico per la
riduzione d
della mortalità da morbillo e per l ’interruzione
e della sua trasmissionee nelle aree in cui è
prevista l’eeliminazione della malatttia, come l ’Europa. Du
urante le fassi del pianoo sono state
e rilevate
numerose criticità risolte successivamente a livello nazionale con l’inserimeento del sisstema di
m
olia e il Meassles and Rub
bella Strategic Plan 2012‐‐20 dell’OMSS
sorveglianzaa integrata morbillo/roso
SOSTENIBILLITA’
Le attività iindicate nel PNEMoRc 2010‐15
2
sonoo già attività di sistema nella
n
regionee. Nel corso degli
d
anni
si è avuto un progresssivo migliora
amento del sistema di sorveglianza
a del morbil lo e rosolia che ha
o della perceentuale di caasi di morbillo con confeerma laborattoristica .
portato ad un progressivo aumento
Le integrazioni propostte dal progettto, inserenddosi in un sistema già avvviato, hannoo lo scopo di superare
le criticità eevidenziatesi nel corso de
egli anni.
SISTEMA DII SORVEGLIA
ANZA
Sistema nazionale per la sorveglia
anza integraata del morbillo e rosolia monitoraato con una
a verifica
mensile della completezzza dei dati inseriti nel si stema.
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CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE
Evidenzee della letteeratura scien
ntifica, conffermate da esperienze sul campo, mostrano che
c fasce dii
popolaziione in condizioni di svan
ntaggio socioo‐economico
o e in partico
olari sottogruuppi “hard to
o reach” con
n
basse CV
V per MPR ( tra
t cui immiggrati, comunnità nomadi, popolazione
e carceraria) usufruiscon
no dei servizii
propostii in misura minore rispetto a grupppi di popolazione con bisogni di ssalute meno
o consistentii
(personee socio‐economicamente
e avvantaggiaate).
In questo contesto ill medico seggnalatore avvvierà il paziente lungo un
n percorso ddiagnostico dedicato
d
perr
d extra liste d’attesa).
d
le indagiini sierologicche richieste ( prestazion e gratuita ed
OBIETTIV
VO SPECIFIC
CO
aumentaare la frequ
uenza di ide
entificazione e caratterizzzazione dell’agente paatogeno per le malattiee
prioritarrie ed identifficare tempe
estivamente i casi ed i rischi
r
infettivvi anche meediante sistemi di allertaa
precoce..
ATTIVITÀ
À
Oltre allee attività preeviste dal PNEMoRc 20100‐15 si ribadiisce la necessità di:
 au
umentare l’attenzione de
ei clinici e deei laboratorissti;
 mantenere l’aattitudine alla
a segnalazzione dei caasi, alla racccolta dei ccampioni, all’ analisi dii
laboratorio e all’invio
a
al laboratorio di riferimento nazionale/re
egionale attrraverso:
 Isttituzione di un tavolo tecnico
t
perm
manente intter‐istituzionale per la ggestione del sistema dii
so
orveglianza delle
d
malattie
e infettive. ((comune all’azione 9.4, 9.3)
 Fo
ormazione degli operato
ori coinvolti (MMG, PLS, medici ospedalieri, P.S.., laboratori analisi) con
n
sp
pecifico prottocollo opera
ativo
 Reete tra i lab
boratori ana
alisi della reegione attraaverso creazzione di speecifica applicazione perr
sm
martphone per
p la segnalazione tem pestiva in caso di sierologia positivva per morbillo /rosolia..
(comune all’azione 9.4)
 Svviluppo di nu
uove funzion
nalità dei sooftware in do
otazione ai PS
P e laborattori analisi aziendali
a
chee
peermettano una tempestiva comunicaazione sui caasi sospetti o confermatti di morbillo
o/rosolia chee
facilitino la raaccolta sistem
matica dei ddati con ritorno e diffusione delle infformazioni tra
t operatorii
oinvolti.
co
TARGETT
SETTIN
NG
INTERSSETTORIALITA
A’

Indicattori di Processso
FONTE:: Sistema di
sorvegllianza integra
ata del
morbilllo e della roso
olia
INDICA
ATORE SENTIN
NELLA

Aziendde sanitarie
Scuola

Ambienti Sanitari
Ambienti di Lavoro
o
X
Servizio Prevennzione Colletttiva Regionale , ASR, OER, M
MMG, PLS, operatori
sa
anitari dei DP e ospedalierii (U.O. PS, U.O
O. Malattie Inffettive, U. O. Pediatria,
P
La
aboratorio Annalisi, DS), Asssociazioni volo
ontariato, Uffiicio Scolastico
o Regionale

Baseliine

Comunittà

2016

20177

2018
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% di caasi di morbillo
o/rosolia
notificaati per i quali è stato
svolto ll’accertamentto di
laborattorio

71%
%

75%

CRONOPRO
OGRAMMA
Attivittà
I
1) Istittuzione di un tavolo tecnico
o permanentee
inteer‐istituzionale per la gestio
one della del
sistema di sorvegglianza delle malattie
m
infetttive
n piano operattivo per
perr elaborare un
l’atttuazione dellee azioni propo
oste, per il
monitoraggio e ed
e eventuali interventi
correttivi
2) Formazione degli operatori co
oinvolti (MMG
G,
aboratori ana lisi)
PLSS, medici ospedalieri, P.S., la
3) Dottazione di app
p informatiche
e nei laborato ri di
tuttta la regione per
p la diretta trasmissione
t
dei dati ai servizi di Igiene e Sa
anità Pubblicaa
4) Sviluppo di nuove funzionalità
à dei softwaree in
nalisi aziendalli
dottazione ai PS e laboratori an
chee permettano una tempestiva
com
municazione sui casi sospetti o confermaati
di m
morbillo/rosollia che facilitin
no la raccoltaa
sistematica dei dati
d con ritorn
no e diffusionee
ni tra operato
ori coinvolti
dellle informazion

20
016
II III IV

80%
%

I

90%

2017
2018
II III IV
V I II III IV

X X

X X

X X
X

X

X

X

X

X

AZIONE n. 8: INFORMA
ATIZZARE I SISTEMI
S
DI SO
ORVEGLIANZA PER LE MALATTIE
M
INFFETTIVE, IN MODO
M
INTEROPER
RABILE

(obieettivo centrale 9.3)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
A livello nazzionale il sisttema di sorvveglianza rouutinario delle
e malattie in
nfettive (regoolato dal Decreto del
Ministero d
della Salute del 15/12/9
90 “Sistema informativo
o delle mala
attie infettivve e diffusivve”) è un
sistema di n
notifica passiivo, universa
ale. Tale sisteema prevede
e che le mala
attie notifica bili siano sud
ddivise in
5 classi seccondo la grravità e la loro suscett ibilità ad un
n intervento
o preventivoo. Dopo una
a iniziale
applicazionee parziale su
ul territorio, con il progeetto SIMI 2, dal
d 2009 è in vigore il siistema SIMIW
WEB, che
permette laa raccolta atttraverso un unico serverr web , locatto c/o il server dell’ISS. Esso ha perm
messo la
semplificaziione dei flusssi di notifica,, superando i limiti materiali e tempo
orali della traasmissione cartacea.
La sorvegliaanza in sanitàà pubblica si basa su tre ccaratteristich
he fondamen
ntali:
a) raccollta sistematica dei dati;
b) aggregazione e an
nalisi dei datii raccolti;
c) ritorno
o e diffusion
ne delle inforrmazioni;
Tutte le Aziende Sanitarrie regionali hanno aderrito alla piatttaforma SIMIWEB pertaanto tutte le notifiche
che pervenggono ai Servvizi di Sanità Pubblica veengono diretttamente inseriti nel sisttema informa
atico con
livelli di acccesso differenziati: uno aziendale,
a
coon gestione esclusiva
e
dei propri dati, l’altro regionale con
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accesso ai dati di tutte le 4 ASSL. Nel cors o degli anni il limite de
el sistema è stata la mancanza
m
dii
governance regionale della sorvveglianza chee non ha con
nsentito un adeguato rittorno delle informazioni
i
i
aggregatte agli operaatori coinvoltti ed alla colleettività.
Il progeetto si prop
pone di con
nsolidare qquesto sistema operativvo, ormai avviato, attraverso un
n
rafforzam
mento dellaa governance regionale con l’elab
borazione di report reggionali rivolti ai medicii
ospedaliieri‐territoriaali, laboratorrio, MMG, PLLS, Associazio
oni, Società Scientifiche,
S
Farmacie, Università.
U
ACIA
EVIDENZZE DI EFFICA
L’efficacia del SIMIW
WEB è valida
ata a livello nazionale daall’ISS, responsabile dellaa piattaforma. L’efficaciaa
di una co
omunicazion
ne scientifica dei dati epiddemiologici di
d una malatttia è supporrtata da num
merosi studi.
SOSTENIBILITA’
Le attivittà svolte nel sistema di sorveglianza
s
SIMIWEB so
ono già attività in essere da molti ann
ni. Nel corso
o
degli an
nni si è avuto un progrressivo migl ioramento del
d sistema di sorvegliaanza in uso. Le attivitàà
propostee si inserisco
ono quindi in un sistema ggià avviato.
SISTEMA
A DI SORVEG
GLIANZA
Monitorraggio mensile dei dati inseriti nella ppiattaforma SIMIWEB
S
risp
petto alle seggnalazioni pervenute.
CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE : n.a.
OBIETTIV
VO SPECIFIC
CO
Informattizzare i sisteemi di sorvegglianza per lee malattie infettive, in modo interopeerabile.
ATTIVITÀ
À
 Isttituzione di un tavolo tecnico
t
perm
manente intter‐istituzionale per la ggestione del sistema dii
so
orveglianza delle
d
malattie
e infettive
 Inserimento delle notifiche
e/segnalaziooni di malattiie infettive
R
responsabili de l sistema infformativo per ciascuna A
ASL.
 Individuare i Referenti
 Elaborazione di report regionali rivol ti ai medici ospedalieri‐‐territoriali, laboratorio, MMG, PLS,,
Asssociazioni, Società
S
Scien
ntifiche, Farm
macie, Università.

TARG
GET
SETTTING

INTEERSETTORIALIITA’

Azieende sanitarie, Ufficio Sanitario Regionalee
Scuola

Comu
unità

Amb
bienti Sanitari
Ambienti di Lavoro
o
X
Servvizio Prevenzio
one Collettiva Regionale , A
ASR, OER, MM
MG, PLS,
ope ratori sanitarii dei DP e ospe
edalieri (U.O. PS, U.O. Mala
attie
ediatria, Laborratorio Analisii, DS), Associa
azioni
Infetttive, U. O. Pe
voloontariato, Farm
macie

Indicato
ori di Processoo
FO
ONTI: Sistema di notifiche (ssimiweb)
Percenttuale di notificche inserite ne
el sistema infoormativo per le malattie
RE SENTINELLA
infettivee. INDICATOR

CRONOP
PROGRAMM
MA
Attivitàà
I
Istituziione di un tavvolo tecnico permanente
p
innter‐
istituziionale
Individ
duare i Referenti responsab
bili del sistemaa
inform
mativo per ciasscuna ASL

Baseline

2016

2017
2

2018
8

100%

100%

100%
1

100%
%

2016
II III IV
I

I

20117
II IIII IV

I

2018
II III IV

X X
X X
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Inserimento delle notifiiche/ segnalazzioni di malatttie
infettive
Elaborazio
one di report regionali
r
rivolti ai medici
ospedalierri‐territoriali, laboratorio, MMG,
M
PLS,
Associazio
oni, Società Sccientifiche, Farmacie, Univeersità.
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ANALISI DEI RISCHI E DELLE POSSIB
BILI CRITICITA
A’
Ad oggi il personale impegnato nelle
n
attivitàà indicate (ggestione SIM
MIWEB) è sttato adegua
atamente
formato neggli anni. Il risschio è rappresentato daal turn‐over del personale che potrebbbe non assiicurare la
stessa perfo
ormance. Crriticità supera
abile con forrmazione spe
ecifica rivolta
a al nuovo peersonale.
AZIONE n. 9 ‐ AUMENTTARE LA SEGNALAZIONE DELLE MALA
ATTIE INFETT
TIVE DA PARRTE DEGLI
OPERATORI SANITARI (MMG,
(
OSPE
EDALIERI, LA
ABORATORISSTI)
(obbiettivo centtrale 9.4)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
Contesto ep
pidemiologicco
In Abruzzo tra il 2008‐2
2011 sono sttate effettuaate 7566 notifiche per malattie
m
infet
ettive di cui 207
2 sono
notifiche di classe I, 558
88 di classe II, 245 di claasse III, 90 no
otifiche di classe IV e 13 13 notifiche di classe
V. Il 95,6% d
di queste eraano sono state effettuatee per pazientti residenti in
n regione.
 classse I: 5 casi di
d tetano e i casi
c di influe nza.
 classse II: 4311 (77%) per le infezioni
i
da vvaricella, 305
5 per Salmon
nella, 91 morrbillo e 165 rosolia.
r
 classse III: 189 infezioni da Mycobacteri
M
ium tuberculosis di cui l’’86% dei cassi forme polmonari e
29%
% di cittadini stranieri.
 classse IV: 90 foccolai epidem
mici (4 di derm
1 di tossinfe
ezioni alimenntari, 48 di pediculosi
p
matofitosi, 18
e 200 di scabbia).
 classse V: 284 caasi di mononucleosi infetttiva.
Le malattiee invasive di origine battterica (MIB)) sono piuttosto frequenti nella poppolazione e possono
essere caussa di gravi complicanze
c
. La meninggite, la polm
monite, la sepsi e altri qquadri clinici sono le
manifestazioni più frequenti. I sintomi e i qquadri di queste infezioni spesso non perme
ettono di
q
necesssario isolaree e tipizzare i batteri
individuare l’agente eziologico battterico respoonsabile. E’ quindi
che causano
o l’infezionee in modo da
a attivare effficaci misure di controllo
o della malatttia. La magggior parte
dei casi son
no sostenuti da Neisseria
a meningitidiis (meningoccocco), Haem
mophilus inflluenzae di tip
po b (Hib
o “emofilo””) e Streptoco
occus pneum
moniae (pneuumococco). Nel contesto
o europeo, l’’Italia si collo
oca come
paese a basssa incedenzza di malattiia invasiva dda meningococco, pneum
mococco ed emofilo. Dai dati del
sistema di ssorveglianza dell’ISS è em
merso che nnel 2013 sono stati segna
alati 977 cassi di malattia
a invasiva
da Streptoccoccus pneum
moniae (pne
eumococco),, 172 da Neisseria meningitidis (meeningococco)) e 78 da
Haemophilu
us influenzaee (emofilo). Questi dati sono descrritti in sezioni dedicate a ciascun patogeno;
p
alcuni sierogruppi/siero
otipi di questti tre patogenni sono prevvenibili attravverso vaccinaazione e son
no fornite
informazion
ni utili al mon
nitoraggio de
elle strategiee vaccinali.
Dai dati Europei in gen
nerale, emerrge che neg li anni 2010
0 e 2011 il sierogruppo
s
B del menin
ngococco
rappresentaa la causa principale dei casi seegnalati; ch
he la maggior parte ddei casi di malattia
pneumococccica invasivva, notificati nel 2011 ssono stati caausati da sie
erotipi copeerti dal vacccino anti‐
pneumococcco coniugato 13‐valente
e, sebbene l’iincidenza de
el sierotipo 6C (non cope rto dal vaccino) sia in
aumento. In
nfine la perccentuale più elevata di seegnalazioni tra
t i bambini di H. influeenzae invasivva è stata
dovuta a ceeppi non capssulati.
Ad oggi, i vaccini dissponibili perr la preven zione delle infezioni da
d emofilo di tipo b (Hib),
(
da
meningococcco di sieroggruppo A, B, C, Y, W e daa pneumoco
occo (da 10, 13 o 23 sierrotipi a seconda delle
diverse com
mposizioni vaaccinali). L’esperienza deerivata dalla vaccinazion
ne ha evidennziato l’impo
ortanza di
continuare il monitoragggio dei cassi di malattiaa dopo l’avvvio di progra
ammi estesii di vaccinazzione per
c
dai ceppi
c
non cooperti dalle sttrategie vacccinali.
sorvegliare le infezioni causate
Descrizionee dell’azione
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Il progettto verrà sviluppato in quattro fasi pprincipali. Do
opo una fase
e di ricogniziione sullo stato dell’artee
dei sisteemi e sui prrocessi di acquisizione e stoccaggio
o delle notifiche nelle UOC di Igiene e Sanitàà
Pubblicaa verranno effettuate
e
le
e seguenti aattività proggrammatiche
e: percorso formativo per
p i medicii
ospedaliieri e territo
oriali (MMG
G, Medico ddi Continuitàà Assistenzia
ale) anche nnell’ottica in
nnovativa dii
implemeentare uno strumento per
p poter m
monitorare con particola
are attenzionne le sindro
omi infettivee
emergen
nti e riemerrgenti (Chiku
ungunya, W
West Nile Fevver, Tick‐borrne encephaalitis ed eveentuali altre,,
incluse lee forme epid
demiche rare).
Semplificcazione e fruibilità del il sistemaa di segnalaazione, che non può eessere scoraggiata dallee
procedure. Per quessto motivo sarà
s
introdottta un’appliccazione inforrmatica per ssmartphone
e a supporto
o
dei medici della med
dicina territoriale (MMG,, Medico di Continuità
C
Asssistenziale) e ospedalierra, per poterr
effettuare la notificaa nel modo più
p fruibile e immediato possibile.
p
Realizzazzione di unaa rete inform
matica tra quuella di laboratorio ed il sistema infoormatico di notifica, perr
cui, ad o
ogni identificazione nom
minativa sierrologica o co
olturale di un agente sooggetto a no
otifica facciaa
seguito ll’immediata ed automatiica segnalaziione agli uffici epidemiologici compettenti.
Rilevazio
one semestraale dei dati inseriti
i
nel ssistema di so
orveglianza speciale per lle MIB e delle Schede dii
Dimissio
one Ospedaliiera (SDO) dai database della Region
ne Abruzzo con
c analisi ddella corrispondenza deii
dati. Talee attività con
nsente di lim
mitare la sottoostima delle notifiche di MIB.

EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
La sorveeglianza tradizionale in diversi conntesti del territorio Ita
aliano si bassa prevalentemente su
u
operazio
oni manuali, ovvero le atttività di nottifica cartace
ea effettuata dai clinici o dai laborato
ori. In alcunii
studi in Italia è stataa riportata la sottostima della notificaa dell’infezio
one da variceella e da Myccobacterium
m
tubercullosis. Diversii lavori indiccano che quuesto tipo dii procedura può essere resa più efficace e perr
questo ssono stati inttrodotti alcuni sistemi chhe integrano
o i sistemi tra
adizionali co n sistemi infformatici più
ù
dinamicii e rapidi. È stato riportato che coon la notificca elettronicca le segna lazioni per infezioni daa
Shighella
a spp posson
no aumentarre del 34%, lee infezioni da Salmonella
a spp del 31%
%, le infezion
ni da Giardiaa
del 25%. Tuttavia i sistemi
s
di segnalazione ppiù efficaci sono
s
risultatii dalla sorve glianza attivva basata suii
sistemi iinformatici dei
d laboratori. Questo m
metodo ha dimostrato di essere più affidabile e accurato dii
altri sisteemi si segnalazione, può aumentare del 40% il taasso di segna
alazione ed è ampiamentte impiegato
o
per la sorveglianza attiva dell’infezione da virus influe
enzale, per le zoonosi e per sindro
omi infettivee
(Chikung
gunya, West Nile Fever, Tick‐borne
T
enncephalitis)
SOSTENIBILITA’
Le innovvazioni informatiche pro
oposte si inseeriscono in un
u sistema già
g esistentee (Simiweb, sorveglianzaa
speciale MIB, SDO), ed
e è quindi prevedibile
p
uuna loro integrazione a siistema.
SISTEMA
A DI SORVEG
GLIANZA
Monitorraggio semesstrale dei datti dei dati innseriti nel sisstema di sorvveglianza speeciale per le MIB e dellee
Schede di Dimissio
one Ospedaliera (SDO) dai databaase della Regione
R
Abrruzzo con analisi
a
dellaa
corrispondenza dei dati,
d
permetttendo di stim
mare l’eventtuale grado di
d sottonotifiica.
CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE N.A.
OBIETTIV
VO SPECIFIC
CO
Aumentaare la segnalazione delle
e malattie innfettive da parte
p
degli operatori san itari (MMG, ospedalieri,,
laborato
oristi)
ATTIVITÀ
À
1. Istittuzione di un
u tavolo te
ecnico perm
manente inte
er‐istituziona
ale per la ggestione dell sistema dii
sorvveglianza delle malattie infettive.
i
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2. Formazzione specifica rivolta operatori
o
sannitari coinvolti (MMG, PLLS, medici osspedalieri, te
erritoriali,
laborattoristi) per aumentare l’a
attenzione a lla notifica delle
d
Malattie
e Infettive.
3. Dotazio
one di app in
nformatiche capillarmentte negli amb
bulatori di MMG ed in osppedale.
4. Dotazio
one di app informatiche nei laboratoori di tutta la regione pe
er la diretta trasmissione
e dei dati
ai serviizi di Igiene ed
e Epidemiologia.
5. Individuazione del personale re
esponsabile pper la gestione del flusso
o dei dati.
6. Rilevam
mento delle malattie infettive sottopposte a notiffica tramite analisi dellee diagnosi prrincipali e
second
darie estrattte dalle Schede di Dim
missione Osp
pedaliera (SD
DO) dai dataabase della Regione
Abruzzzo.

TTARGET

Azien
nde Sanitarie
Sccuola

Comunità

Ambienti Sanitari
X

SETTING

INTERSETTORIALITA’’

Indicattori di Processso
FONTTE: Sistema dii
sorveg
glianza specialle
M
MIB/SDO
Percentuale dei casi di MIB
M
notificati per i quali è staato
svolto l’acccertamento dii
laboratorio
o e per i quali
esista una d
diagnosi eziologica
(INDICATO
ORE SENTINELLLA)

Ambienti di Lavoro

Direzzione Sanitariaa Regione Abrruzzo, ASR, Direzioni Strateggiche e Sanita
arie
azien
ndali, UOC di Iggiene e Sanitàà Pubblica, UO
OC Laboratorioo analisi e
Micro
obiologia; UO C Ospedaliere
e; Infettivolog
gi, MMG

Basseline

Anno 20
016

50%

Anno
A
2017

60
0%

Anno 2018

75%

90%

CRONOPRO
OGRAMMA
Attività
Formazionee specifica peer aumentare l’attenzione aalla
notifica delle Malattie Infettive
Individuazio
one del personale responsa
abile per la geestione
del flusso dei dati
Dotazione d
di app informaatiche capillarrmente negli
ambulatori di MMG, PLS, medici osped
dalieri e territtoriali
Dotazione d
di app informaatiche nei laboratori di tuttta la
regione perr la diretta traasmissione deii dati ai servizzi di
Igiene ed Ep
pidemiologia
Rilevamentto delle malatttie infettive so
ottoposte a nootifica
tramite anaalisi delle diaggnosi principali e secondariee
estratte dallle Schede di Dimissione
D
Osspedaliera (SD
DO) dai
database deella Regione Abruzzo
A

I

2016
II III IV

I

2017
II III

X

X

X

X

X

2018
IV I II III IV

X X
X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI
Incompleta compilazion
ne delle sch
hede di segnnalazione. Criticità
C
supe
erabile con ggli incontri formativi
previsti nei quali verranno evidenzia
ati e discussi gli errori riscontrati.
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Visto l’u
uso di app su
s smartpho
one e sistem
mi informatizzati alcuni operatori ppotrebbero manifestaree
resistenzze e difficolttà all’uso: si prevede l’inntervento di un help desk e formazioone dedicata
a da parte dii
personale individuatto nei CED azziendali.

AZIONE n. 10 ‐ COMPLETARE L’INFORMATIZZZAZIONE DEELLE ANAGRAFI VACCINA
ALI INTEROP
PERABILI SIA
A
A LIVELLLO REGIONA
ALE E NAZION
NALE TRA DI LORO E CON
N ALTRE BAS
SI DI DATI (M
MALATTIE INFETTIVE,
EVENTI A
AVVERSI, REESIDENTI/ASSISTITI)
(obiettivo centrale
c
9.6))
RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
Il PNPV 2012‐2014 e il PRPV 20
012‐2014 prrevedevano, tra gli obiettivi, la com
mpleta inform
matizzazionee
delle an
nagrafi vaccinali, al fine di potenziaare il monito
oraggio delle
e coperture vaccinali. In
nfatti, comee
dimostraato dalla evidence‐based
d, la diffusio ne delle anaagrafi vaccina
ali informatiizzate, oltre che favoriree
l’adesion
ne alle vaccinazioni attra
averso la ch iamata attivva (con dimo
ostrata efficaacia dell’inte
ervento sullee
coperturre vaccinali)), consente di tenere ssotto contro
ollo le inadempienze e i ritardi, fornendo utilii
promem
moria per queesti scopi e agevolando laa programmazione degli appuntamennti.
La nosttra Regione ha dichiarrato, in pa ssato, la necessità di dotarsi di un’anagraffe vaccinalee
informattizzata e su
ulla base di questa voolontà politico‐amministrativa ha cercato di raggiungeree
l’obiettivvo, con variee strategie, enunciate ancche nei precedenti Piani..
Nel corsso del 2014
4, finalmentte, la regionne Abruzzo si è dotata di un sofftware per la gestionee
dell’anaggrafe vaccin
nale, finalizzato a crearre uno strumento adeg
guato e affiidabile di monitoraggio
m
o
continuo
o delle coperrture vaccina
ali su tutto il territorio regionale.
Dal messe di marzo
o 2015, gli operatori ddegli ambulaatori vaccina
ali delle ASLL abruzzesi, dopo averr
partecipato ad alcu
uni incontri di formazioone e addesstramento, hanno la poossibilità di utilizzare ill
mma.
program
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
Come raaccomandato
o dall’Organ
nizzazione M
Mondiale della Sanità, i programmi di immunizzzazione e lee
attività vvaccinali necessitano dii una sistem
matica valutaazione in termini di adeeguatezza, efficienza
e
ed
d
efficacia, allo scopo di ridefinire
e periodicam
mente gli ob
biettivi e le priorità a livvello locale e nazionale..
L’adozione di anagrafi vaccinali informatizzzate facilitaa e automatizza numerrose attività
à dei Centrii
Vaccinali, supportan
ndo gli opera
atori nella reegistrazione dei dati vacccinali, nella gestione de
elle scorte dii
vaccini e del magazzzino, nella ge
enerazione ddi inviti e solleciti, nella compilazione
c
e di certificatti. Numerosii
studi internazionali ne
n dimostran
no l’importa nza nell’incrementare l’a
adesione allee vaccinazion
ni attraverso
o
nagrafici e v accinali, non
nché dei rita
ardi e delle i nadempienzze, fornendo
o
la più faacile gestionee dei dati an
utili pro
omemoria peer questi scopi e agevoolando la prrogrammazio
one degli apppuntamenti. L’anagrafee
consentee inoltre di monitorare in maniera continuativaa le coperturre vaccinali, fornendo un indicatoree
fondameentale per la valutazione dell’impattoo dei program
mmi di vaccinazione
EVIDENZZA DI SOSTENIBILITA’
Valutato
o che questo
o progetto migliora
m
l’effficienza dei servizi e che
e il rapportoo costo/bene
eficio legato
o
all’inform
matizzazionee è ampiame
ente documeentato in lettteratura, i be
enefici apporrtati dall’inte
ervento, unaa
volta meesso a regimee, saranno siicuramente iindiscutibili e si manterra
anno nel tem
mpo.
SISTEMA
A DI SORVEG
GLIANZA
La Regio
one Abruzzo
o ha già intrapreso il percorso di informatizzazione del le anagrafi vaccinali. Ill
completamento di taale percorso, con la messsa regime de
ell’intero sisttema, si realiizzerà entro il periodo dii
6
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vigenza del PRP 2014‐20
018. Verrann
no effettuatee rilevazioni semestrali sull’attività dii inserimento
o dei dati
vaccinali.
O ALLE DISEG
GUAGLIANZE : n.a.
CONTRASTO
OBIETTIVO SPECIFICO
eroperabili sia a livello rregionale e nazionale
n
Completaree l’informatizzzazione delle anagrafi vvaccinali inte
tra di loro e con altre baasi di dati (m
malattie infetttive, eventi avversi,
a
resid
dente/assistitti).

ATTIVITÀ
Informatizzazione, grad
duale e proggressiva, dellla popolazio
one infantile vaccinata ooggetto di rillevazione
vaccinale an
nnuale (flussso dati ministteriale)
TARGET
SETTING
INTER
RSETTORIALITA
A’

Azziende sanitarrie
Scuola

Comunità

Ambien
nti Sanitari
X

Ambientii di Lavoro

Infformatizzazio ne, graduale e progressiva
a della popola zione infantile
e
va
accinata, oggeetto di rilevazione vaccinale
e annuale

Indicato
ore di processso per coperttura
inform
matizzata/cro
onoprogramm
ma
(FONTE: SSistema vaccin
nale informatiizzato
regiona
ale)

Baseline

2016
6

20017

2018

Percentuale di Inserimentto delle vaccinazioni
dei nuovi nati
INDICATOREE SENTINELLA

N
Non presente
e

100%
%

1000%

100%

Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2015
Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2014
Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2013
Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2009
Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2004
Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2010
Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2005
Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2006
Inserimento delle vaccinazzioni coorte 2011

Non presente
e
Non presente
e
Non presente
e
Non presente
e
Non presente
e
Non presente
e
Non presente
e
Non presente
e
Non presente
e

100%
%
100%
%
100%
%
100%
%
100%
%
‐‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐‐

‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐

‐‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐‐

1000%
1000%

‐‐‐‐
‐‐‐‐
100%
100%

‐‐‐‐‐

ANALISI DEI RISCHI
La criticità eevidenziata sin
s dalla prim
ma fase dell’aapplicazione del sistema è la non perrfetta corrisp
pondenza
tra l’anagraafe sanitaria, collegata al
a software in uso e le anagrafi com
munali che può rendere
e difficile
l’individuazione degli in
nadempienti;; questa criti cità è superaabile mante
enendo il conntatto con le
e anagrafi
comunali e inserendo i nominativi mancanti.
m

AZIONE n. 111 – MIGLIORARE LA QU
UALITÀ DELLA
A SORVEGLIA
ANZA DELLE INFEZIONI IINVASIVE DA
A
ENTEROBATTTERI PROD
DUTTORI DI CARBAPENEM
C
MASI (CPE)
(obiiettivo centrrale 9.10)
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RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
o epidemiolo
ogico
Contesto
L’uso non controllaato degli antibiotici
a
stta provocan
ndo un aum
mento dellaa circolazion
ne a livello
o
mondiale di germi con
c
farmaco
o resistenza.. Il problem
ma delle resistenze batteeriche è divvenuto neglii
ultimi d
decenni un problema maggiore
m
sottto il profilo clinico, perrché sempree più numerrose sono lee
infezionii respiratoriee, sistemiche, e di altrri organi ed
d apparati che
c
non risppondono all’impiego dii
presidi ffarmacologicci un tempo
o pressoché invariabilme
ente efficaci. Le infezionni più temibili in questo
o
contesto
o sono sostenute dai segguenti microoorganismi:

Staphilococcus aureu
us
Nel 19660 ci furono
o le prime segnalazionii di ceppi si
s S. aureuss meticillinoo‐resistente (Methicillin‐‐
Resistant Staphyloco
occus aureuss, MRSA). Daa allora gli MRSA risulta
ano una dellle più importanti causee
di infeziioni correlate all’assisten
nza a livello mondiale [1
1, 2]. La resistenza alla m
meticillina è dovuta allaa
produzio
one di una nuova
n
penicillin binding protein, la PBP2a,
P
codifiicata dal genne mecA, che determinaa
resistenzza anche ad altri betalatttamici inclussi le cefalosp
porine e i carbapenemicii [2, 3]. Inolttre gli MRSA
A
sono speesso resisten
nti anche ad altre classi ddi antibiotici quali gli aminoglicosidi, i macrolidi, i chinoloni, ill
cotrimosssazolo e la rifampicina.. I dati Euroopei EARSS (European
(
Antimicrobial Resistance Surveillancee
System) dimostrano che la preva
alenza di MR
RSA in Regno Unito e nei paesi del sud Europa è maggioree
rispetto a tutti gli altri
a
paesi del
d continentte [4]. Per questo
q
motiivo alcuni ceentri Europe
ei ritengono
o
costo‐ eefficace l’inttroduzione di
d screeningg per MRSA all’ammissione in ospeedale; lo sccreening deii
pazienti affetti o po
ortatori di MRSA
M
può inffatti permettterne un iso
olamento fin alizzato a co
ontenerne in
n
tempi brevi la capaacità di diffu
usione [5]. In seguito all’incremento
o delle infezzioni causate in tutto ill
mondo da ceppi MR
RSA multi re
esistenti, neegli ultimi 20
0 anni i glico
opeptidi sonno stati impiegati comee
antibiotici di prima scelta nel trattamentoo delle infezzioni sostenute da MRSSA. Proprio per questo
o
negli ulttimi anni sp
pecie batteriche MRSA hanno selezionato resistenza interrmedia (VISA
A, hVISA) o
completa ai glicopep
ptidi (vancom
micina e teicooplanina, VRSSA) [6].
Enteroco
occus spp.
I batterri apparteneenti al gene
ere Enterocooccus sono classificati come Strepptococchi di gruppo D
secondo
o Lancefield. E. faecaliss causa il 90% delle infezioni umane da eenterococco mentre laa
restantee parte è sostenuta prevvalentementte da E. faeciium [7, 8]. L’’emergenza di infezioni umane
u
da E..
faecalis e E. faecium è stata riportata
r
se mpre più frrequentemente, in paraallelo all’aum
mento dellaa
circolazio
one di cepp
pi resistenti ai
a glicopeptiidi e aminogglicosidi, cep
ppi che hannno reso le infezioni daa
enteroco
occo difficili da trattare fin dalle prrime manifesstazioni [9]. Gli enterocoocchi hanno selezionato
o
resistenzza di diversso grado alle cefalospo rine, alle penicilline e agli aminooglicosidi; i meccanismii
molecolaari di resiistenza son
no rappreseentati in questa
q
speccie da trassferimento di
d plasmidi,,
trasferim
mento di elementi trassponibili e sselezione dii mutazioni puntiformi.. Con il difffondersi dii
Enteroco
occus resisteente agli aminoglicosidi il controllo delle infezio
oni in ospedaali di vari pa
aesi europeii
rimane difficoltoso e costituisce un prroblema di igiene pubblica [9]. La selezione di VREE
micin Resistant Enterococcus) è stataa documentata per la prima
p
volta nnel 1986 in UK e USA. I
(Vancom
VRE speesso sono specie multi resistentti e non sono sensibili a amppicillina, gliccopeptidi e
aminogliicosidi. Per questo
q
motivo per il trrattamento di infezioni da VRE è necessario l’impiego dii
antibiotici di introd
duzione rece
ente: quinuppristin/dalfop
pristin, linezzolid, tigecicclina, daptomicina (37)..
L’acquisiizione della resistenza alla
a vancomiicina appare
e in aumento
o in Germannia, Irlanda, Grecia
G
ed in
n
USA. Peer questo motivo tali pa
aesi stanno sistematicamente adotttando strateegie di scre
eening per i
pazienti ad alto rischio, e tali sttrategie sonoo sempre più supportate
e e dettate dda leggi e disposizioni dii
caratteree sovra nazio
one e nazionale [4].
Streptoccoccus pneum
moniae
S. pneumonie è caausa di sinu
usiti, otiti m
medie e di polmoniti comunitarie. I casi con batteriemiaa
da S. pneumoniae sono circa il 20% di qquelli con polmonite,
p
più
p comuneemente nei bambini. S..
6
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pneumoniae è la causaa più frequente di meningite infetttiva tra i bambini
b
ed è inoltre issolato da
diverse infeezioni: perittonite, cellulite orbitale,, osteomielitte, epiglottid
dite ed enddocarditi tra le altre
[10, 11]. Alcune popollazioni sono ad aumenttato rischio di
d colonizzazzione ed infeezione da ce
eppi di S.
azienti hannno effettuato
o terapie
pneumoniae resistenti o multi resistenti ed il rischio aumenta se i pa
c
immunodefficit. Sono in
noltre più
antibiotichee precedentii, hanno età avanzata, ppresentano co‐morbilità,
frequenti ccome causaa di infezioni nosocom
miali [10, 12
2]. Storicam
mente i clin ici hanno prescritto
p
penicilline p
per il trattam
mento empirrico di S. pneeumoniae, curandosi
c
po
oco della pottenziale susccettibilità
del batterio
o al farmaco
o nei pazien
nti ambulatooriali. Alti livelli di resisstenza alle ppenicilline (M
MIC>2.00
mg/mL) son
no stati riportati negli ultimi dieci a nni in Europ
pa per S. pne
eumoniae [113]. Diversi paesi del
nord Europ
pa presentan
no bassi live
elli di resisttenza alla penicillina risspetto ai paaesi del sud. Ridotta
suscettibilità alle penicilline è stata riportata in Svezia, Slovvenia, Spagna
a, Francia, U
UK e Italia mentre alti
livelli di ressistenza son
no stati riportati negli U
USA, in cui il 50% delle
e infezioni soono sostenu
ute da S.
pneumoniae con ridottta suscettib
bilità alle peenicilline [4]]. Il manage
ement dell’innfezione causata da
ceppi resistenti di S. pn
neumoniae rimane pocoo definito. La
L strategia di trattamennto dovrebb
be essere
basata sui rrisultati di suscettibilità provenienti
p
ddagli studi in vitro, case re
eports e casee series.
Sotto il pro
ofilo strategico, le strutture sanitariee dovrebberro applicare misure per prevenire l’aumento
dei costi deel trattamento delle infezioni. Quueste misurre dovrebbe
ero essere specifiche per ogni
istituto terrritoriale, tenendo prese
ente l’entitàà della circo
olazione di ceppi
c
resisteenti nel terrritorio, la
scelta delle molecole più attive e alllo stesso tem
mpo meno to
ossiche [14, 15].
1
Batteri Gram
m Negativi
Diversi isolaati di Pseudo
omonas aeru
uginosa pressentano resistenze estesse a diverse classi di anttibiotici e
in taluni caasi le unichee terapie effficaci potreebbero esserre la colistin
na e la poliimixina B mentre
m
ai
nostri giorn
ni non è statto ancora prodotto alcuun farmaco selezionato per trattaree la multi resistenza
di Pseudom
monas aerugiinosa [16].
La selezion
ne di resisteenza ai gram negativi è dovuta alla
a
produzione di lattaamasi attive
e con le
penicilline, cefalosporin
ne, monoba
attami, carbbapenemi [1
17]; all’alterrazione di eenzimi coinvolti nel
mo degli accidi nucleici (DNA girrasi, topo isomerasi) che produucono resisttenza ai
metabolism
fluorochino
oloni [18]; all’alterazione
e della perm
meabilità delle membrane batterichhe per gli antibiotici
a
[19]; alle m
modificazioni delle subun
nità ribosomiali 50S e 30S [20]; alla produzione
p
ddi enzimi che alterano
la struttura degli antibiotici (aminogglicosidi, maacrolidi e cloramfenicolo) [21]. L’inciidenza delle infezioni
o europeo, i n particolare
e sono in
da ceppi Grram negativi produttori di ESBL è inn aumento nel territorio
aumento lee infezioni dovute
d
a cep
ppi portatorri di CTXM, mentre que
elle da ceppoo TEM(IRT) risultano
sottostimatte poichè non
n riscontrabili mediante pprocedure di laboratorio.
Inoltre, cep
ppi produtto
ori di carba
apenamasi ddi classe B sono in au
umento, in particolare nel Sud
Europa Acin
netobacter baumannii,
b
P.
P aeruginosaa ed Enterobacter. Gli enzimi
e
di claasse A, in pa
articolare
KPC, emerggono nelle in
nfezioni resistenti di Klebbsiella spp e E. coli in US
SA e nel baciino del Mediterraneo
[4].
Le Enterob
bacteriaceae sono micrroorganismi ubiquitari, fanno partte ordinariaa della pop
polazione
microbica reesidente dell tratto gastrrointestinalee, possono essere
e
trasme
essi per via esogena o endogena
e
e colonizzare l’uomo a livello cuta
aneo, respiraatorio e gastrointestinale o comporrtarsi come patogeni
e responsabili di infeziooni comunita
arie e di
opportunistti nei soggettti a rischio. Sono freqquentemente
infezioni co
orrelate all’asssistenza come batterieemie, polmoniti, meningiti, peritonitti, cistiti, pie
elonefriti,
infezioni deevice‐correlate [22‐24].
La diffusion
ne di entero
obatteri resisstenti ai carrbapenemi (Carbapenem
m Resistant EEnterobacteriaceae ‐
CRE), in particolare se produttori di
d carbapeneemasi (Carbapenemase Producing EEnterobacterriaceae –
CPE),
rappresentaa un serio problema di Sanità PPubblica poichè rende particolarmeente proble
ematici il
trattamento
o clinico e la gestione assistenziale ddei pazienti coinvolti
c
a ca
ausa del loroo grado di re
esistenza,
talora estessa a tutti gli antibiotici.
a
I CRE sono infatti correelati a tassi di
d mortalità elevati che, nelle batterriemie‐sepsi,, raggiungon
no il 70%;
nsione clonaale); sono causa di
sono causa di cluster epidemici (perchè alt amente difffusivi: espan
diffusione d
di elementi genetici
g
mob
bili che trasm
mettono resisstenza antibiotici tra i baatteri all’inte
erno della
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stessa specie o tra specie diverse; sono ccausa di maggiori costi sanitari, leggati sia alla aumentataa
durata d
di degenza che alla necessità di utilizzzare antibiottici multipli e costosi.
Gli enzim
mi carbapan
nemasi che sono la cauusa di resisstenza ai carbapenimici ad oggi so
ono divisi in
n
tre princcipali classi: carbapenemasi classe A (SME, IM
MI, NMC, GES,
G
KPC), ccarbapenema
asi classe B
(metallo
o enzimi o MBL: IMP, VIM, NDM
M) e carbapenemasi classe
c
D (O
OXA 48). Le
e KPC sono
o
carbapenemasi che di frequente
e si riscontraano nelle infezioni sostenute da Enteerobacteriacceae MDR in
n
Italia ed
d in Grecia; enzimi MBLL si riscontrrano meno frequentemente in Eurropa mentre
e gli enzimii
OXA 48 sono prodo
otti dalle CR
RE isolate neelle infezioni riscontrate negli ospedaali di Francia
a, Germania,,
Spagna, Belgio ed Irlaanda [25].
Le primee CRE isolatte in Italia producevan o esclusivam
mente il gen
ne VIM ma tali isolati non ebbero
o
una diffu
usione in larrga scala e rimasero diaagnosticati in
i casi spora
adici. Dal 20008 vennero
o riscontratee
le primee CRE che esprimevano enzimi KPC;; tra queste
e Enterobacteriaceae la Klebsiella prroduttrice dii
KPC è risscontrata diffusamente in Italia. Il ttasso di incid
denza era 1‐‐2% nel periiodo 2006‐2009, ma nell
2010 divversi sistemi di sorveglia
anza hanno registrato taassi del 15%. L’epidemioologia delle CRE
C a livello
o
globale appare ad oggi
o
molto variegata,
v
coon differenzze significativve tra paesii; in alcuni casi si sono
o
verificatee epidemie di larga sca
ala che hannno coinvolto
o numerosi ospedali di una stessa regione, in
n
altri con
ntesti la preesenza di qu
uesti microrgganismi è divvenuta ende
emica mentrre vi sono paesi in cui ill
fenomen
no è emergente. Ad oggi, l’Italia e la G
Grecia sono i paesi d’Eurropa con magggiori tassi di
d prevalenzaa
delle CR
RE [26].La trrasmissione di CRE traa paziente e paziente è stata doocumentata nei ricoverii
ospedalieri. La via di
d trasmissio
one molto sppesso è rapp
presentata dalle mani deegli operatori sanitari, e
da dispo
ositivi non ad
deguatamen
nte riprocesssati, come atttraverso l’utilizzo degli endoscopi contaminati.
c
.
La condiizione di porrtatore di CR
RE oltre chee nelle ICU è molto prevvalente nei ccentri di lun
ngo degenzaa
e nelle sstrutture peer anziani. In queste struutture, i tassi di colonizza
azione possoono raggiunggere anche ill
30%, rap
ppresentando veri e prop
pri reservoir [30].
Descrizio
one dell’azio
one
Negli ulttimi anni, si è assistito
o a una cresscente diffusione di inffezioni sosteenute da microrganismii
resistentti agli antibio
otici. I microrganismi MD
DROs (Multi‐‐Drug Resista
ant Organism
ms) sono resistenti a unaa
o più claassi di agentti antimicrob
bici. La multtiresistenza ha da tempo assunto ddimensioni preoccupanti
p
i
specie a fronte dellaa sempre più
ù limitata dissponibilità di nuovi princcipi attivi, chhe riduce la possibilità
p
dii
trattameento, specie nei casi di in
nfezioni gravvi. Le cause principali
p
della selezione della resiste
enza sono daa
attribuirre all’uso no
on controllatto degli ant imicrobici ed
e all’inadeg
guata appliccazione delle
e misure dii
controllo
o. L’impiego
o non ragio
onato della terapia empirica e la scelta
s
non ccorretta dellla molecolaa
contribu
uiscono “all’emergenza” di ulteriorri resistenze
e batteriche
e. Le istituzzioni scientiffiche hanno
o
emanato
o raccomand
dazioni sulla
a necessità di attuare programmi
p
di
d sorvegliannza di laboratorio e dii
assistenzza per la co
orretta preve
enzione dei Microrganismi CRE e MDRO.
M
Nel 22015 la Presidenza deglii
USA ha eemanato una serie di raccomandaziooni per la lo
otta ai batterri resistenti ttra cui si racccomandavaa
di raffo
orzare le ap
pplicazioni di
d sorveglianza nei setttori della salute pubbblica e di sviluppare
s
e
promuovvere l'uso delle
d
più inn
novative teccnologie di diagnostica rapida. Al livello Nazio
onale moltee
program
mmazioni Reggionali hanno instituito dei sistemi di sorveglian
nza informattizzati e centtralizzati perr
studiare la reale difffusione deggli MDRO e CRE; il Min
nistero della Salute ha promosso con circolaree
a segnalazioone dei pazzienti con batteriemia causata da Klebsiella
a
C.M. 49968 del 26//02/2013 la
pneumon
niae e/o Esccherichia coli non sensibili ai carbaapenemi ad un sistema centralizzato nazionale..
Tuttavia in molte arree del territtorio italianoo, inclusa la Regione Ab
bruzzo, i proogrammi di prevenzionee
MDRO ssono ancora insufficienti o disugualm
mente diffussi e in molti contesti quuesta carenza è legata a
direzionii sanitarie poco
p
sensibilli, mancanzaa di strumentti strutturali: software pper database e statistica,,
assenza di specifici organi
o
con de
elega al contrrollo di tale problema,
p
po
ossibilmentee con personale dedicato
o
a tempo
o pieno, assen
nza di sistem
mi di sorvegliaanza stabili.
Nelle infezioni da Enterobacter
E
riaceae resisstenti ai carbapenemicii non instauurare pronta
amente unaa
terapia aantibiotica mirata
m
può aumentare le possibilittà di fallime
ento terapeeutico e la generazionee
di resisttenze antibiotiche. Per questo mootivo, nei pazienti
p
con sepsi gravve e con sh
hock settico
o
occorre instaurare una terapia antibiotica potenzialmente efficacce sugli MD
DRO più pro
obabilmentee
implicatii fino all’ideentificazione dell’agente causale e alla
a definizione del suo aantibiogramm
ma. Poiché i
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risultati delle colture microbiologi
m
iche hanno un tempo di
d refertazio
one >48h, ill trattamentto che si
programmaa all’esordio del quadro di sepsi vienne rivalutato
o dopo giorn
ni e questo rappresenta
a uno dei
limiti più importanti della
d
diagno
osi microbio logica delle sepsi, per il quale il monitoragggio della
ene essenzia le. Per convverso, l’identtificazione raapida e accurrata delle
circolazionee dei ceppi MDRO divie
specie battteriche dellee sepsi potre
ebbe aumenntare la posssibilità di esiti
e
clinici ffavorevoli. In
n questo
contesto sttrumenti chee permettan
no di conosccere in mod
do costantem
mente aggio rnato la circcolazione
degli MDRO
O e, parallelaamente, di riidurre i temppi di identificcazione e di rilevazione ddi ceppi resisstenti nel
singolo pazziente, entro
o le prime ore dall’insoorgenza dei sintomi, po
otrebbero innnalzare di molto la
possibilità d
di adottare strategie terapie costanntemente ap
ppropriate. Per
P promuovvere terapie
e sempre
più appropriate e tempestive è ne
ecessario coonoscere l’ep
pidemiologia
a delle resisstenze batteriche nel
territorio e utilizzare metodi
m
di dia
agnosi innovvativi per ide
entificare rap
pidamente lee sepsi sostenute da
MDRO.
Le più innovative meto
odologie diaggnostiche miicrobiologich
he per tale ultimo
u
scopoo sono elenccate nella
tabella 1.
Tabella 11. Principali metodi
m
moleccolari introdootti in comm
mercio negli ultimi anni.
Tecniche diiagnostiche

n. di pato
ogeni

sensibilità

sppecificità

a) u
utilizzando le em
mocolture posiitive
PNA‐FISH,,

Ibridizzazione

10

94–99

999–100

[33, 34]

ACCU‐PROB
BE

Son
nde chemioluminescenti

5

80.8–100

998.7–100

[35]

HYPLEX

Multtiplex PCR e ibriidizzazione

10 + me
ec A

96–100
9

992.5–100

[33, 36]

PLEX‐ID BA
AC

PCR e spettrometria di massa

>300
0

95

98.8

[37‐39]

StaphPlexx

Multiplex PCR e microarray
m

1

100

995.5–100

[40]

Staph SR

Multiplex PCR

1 + me
ecA

50–100
5

866.8–98.4

[41, 42]

MALDI‐TOF

Spettrometria di massa

100
0

76–80

996–100

[43, 44]

Prove‐it sepsis

Multiplex PCR e microarray
m

50 + me
ec A

Verigene

microarray

92–96

n.d.

[45]

Filmarray

PCR

91

n.d.

[46]

75–100
7

988.4–99.4

[47, 48]

60–95

74–99

[49]

Gram‐possitivi e
negativi, geni
g di
resistenza
Gram‐possitivi e
negativi, geni
g di
resistenza

b) utiliizzando diretta
amente sangue intero
Xpert MRSA//SA

Real‐time PCR

2

SeptiFast

M
Multiplex
real tim
me PCR

MagicPlexx

M
Multiplex
real tim
me PCR

>29

65

92

[50]

VYOO

Multiplex PCR

34 + mec A, vanA/B/C,
v
SHV, CTX‐M

30–51

n.d.

[46]

SepsiTest

PCR e sequen
ncing

>300
0

61–88.5
6

833.5–85.8

[51, 52]

25 + me
ecA

AZIONE
Monitoragggio della circcolazione di microrganissmi MDRO nella
n
Regione Abruzzo: individuazio
one di un
circuito stab
bile di contro
ollo.
Per questo motivo si pro
opone di istittuire un proggramma di sorveglianza diviso
d
nelle ttre seguenti fasi:
Fase I: ricognizione ‐ viene effetttuata un’inddagine sullo stato dell’arrte della racccolta dei datti circa gli
MDRO n
nelle singole ASL e la po
ossibilità di eestrazione de
ei dati dai software gesstionali di lab
boratorio
degli esaami di identiificazione battterica e biocchimici dell’aantibiogramm
ma.
Fase II: avvio del programma
p
di
d centralizz azione e an
nalisi del flusso informa tivo proveniente dai
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laborratori in un database
d
centralizzato oonline. In qu
uesta fase verranno
v
trim
mestralmentte analizzatee
le freequenze con
n cui vengono diagnosticcati i singoli microorganismi ALERT. A seguito di
d tali analisii
verraanno eseguitti report in output
o
per l a divulgazione dei dati stessi
s
a tuttii i potenziali utenti, non
n
solo cioè alle autorità di sorrveglianza eppidemiologicca, ma a tuttti i potenzi ali gestori della
d
terapiaa
antibiotica capillaarmente, eve
entualmentee includendo rappresenta
ati dei MMG e dei PLS.
Fase III: il lab
boratorio di riferimentto regionale
e sperimenta con meetodi rapidi innovativii
l’iden
ntificazione rapida degli MDRO edd in particcolare delle infezioni ssostenute da
d CRE daii
mateeriali biologicci di pazientti ad alto risschio, incluse
e le emocoltu
ure. Nella fasse finale del programmaa
sarà p
pertanto verrificabile la praticabilità ddi tale approcccio anche ca
apillarmentee nei principa
ali laboratorii
micro
obiologici dell’intera Regione Abruzzoo.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
Negli ulttimi anni, due
d
importa
anti risorse derivano daai laboratori di Microbiiologia: la prima
p
derivaa
dall’orgaanizzazione in rete dei laboratori di Microbiologia e corrisponde con la costituzione dii
databasee centralizzaati per analizzare la freequenza di isolamento di microrgaanismi MDRO
O come giàà
implemeentato su sccala Europa e Regionalee in Italia: EC
CDC (Europe
ean Center oof Control Disease
D
[26],,
European Antimicro
obial Resistance Surveillaance Netwo
ork (EARS‐Ne
et) [53]. Reggione Liguria (D.G.R. n..
0); Regione Lombardia nn. D.G.R. n. /1127
/
del 14
4/02/2014; RRegione Emilia Romagnaa
1545 del 17/12/2010
DGR n. 1186 del 2005
5 del 7/02/2
2015; Regionne Campaniaa (D.G.R. 17
715 del 28/009/2007); Frriuli Veneziaa
Giulia (D
D.R.G. n. 26
670 del 30/12/2014). I sistemi di so
orveglianza, specie quel li che raccolgono dati a
partire d
dai microrgaanismi isolatti da i cam pioni clinici sono strum
menti indispeensabili per monitoraree
l’andameento della faarmaco resisstenza e perr la rilevazio
one di nuovi organismi innfettivi o di nuovi ceppii
resistentti [26].
Il secon
ndo strumen
nto proviene dall’innovvazione tecn
nologica che
e sta intereessando i la
aboratori dii
Microbio
ologia in qu
uesti anni grazie all’inntroduzione delle più innovative tecnologie che hanno
o
potenziaato ulteriorm
mente i me
etodi di ideentificazione
e dei microrganismi e che stanno
o evolvendo
o
rapidamente nel seenso di una
a possibile ppratica capillarizzazione. A tal prooposito i prrogrammi dii
ng effettuati sui tamponi di sorvegliaanza dei pazzienti all’ingrresso e la diiagnostica precoce dellee
screenin
sepsi sono finalizzatti alla riduzio
one dei tasssi di colonizzzazione/infezzione delle i nfezioni da MDRO ed in
n
particolaare da CRE.
L’introdu
uzione dei metodi
m
rapidi in “add on ” alla diagno
ostica classicca Microbioloogica delle sepsi
s
e dello
o
shock seettico ha dim
minuito i tem
mpi di diagnnosi e i costti dei pazienti ad alta inntensività di cura. I testt
rapidi haanno un tem
mpo di refertazione moltoo più basso rispetto ai test
t colturalii classici e anche se non
n
ci sono abbastanza studi scienttifici robust i che dimosstrano che siano decissivi per una più rapidaa
rivalutazzione della terapia emp
pirica sono ooggetto di notevoli
n
stud
di condotti direttamentte in praticaa
clinica specie nei reeparti di Ema
atologia, Neoonatologia, Pediatria, Ch
hirurgie, Meddicina Intern
na e Terapiee
q
analiisi si focalizzzano sulla co
omparazione
e tra i metoodi emergen
nti e metodii
intensivee. Molte di queste
classici e i loro risultati mostrano che i sagggi molecolaari hanno una sensibilittà maggiore
e specie perr
le infeziioni fungine. Se molti lavori hannoo analizzato la relazione
e tra test m
molecolare e emocolturaa
pochi sttudi hanno avuto come
e oggetto l’ impatto clinico o terapeutico dovuuto alla diaggnosi rapidaa
precoce.. Stoneking et al. (2011
1) hanno rip ortato che nel
n 21.3% dei casi la teerapia empirica non haa
coperto l’agente ezziologico e che, in qu este circosttanze, la dia
agnostica raapida potreb
bbe risultaree
dirimentte. Tuttavia non ci sono evidenze sccientifiche che valutino con certezzaa che i test rapidi siano
o
utili per la de‐escalaation o per la rivalutazioone a favore
e di terapie tailored. Loddes et al. (2
2012) hanno
o
dimostraato per la prima
p
volta che le anal isi di Multip
plex PCR po
ossono risulttare determinanti per laa
rivalutazzione della teerapia antibiotica e per guidare corrrettamente il trattamentto. Questo sttudio è stato
o
condotto
o prospetticaamente dura
ante un periiodo di 20 mesi
m in un reparto di teraapia intensivva. Gli autorii
hanno dimostrato ch
he nel 42,3%
% dei casi il ttest molecolaare rapido è stato seguitto da una modifica dellaa
terapia aantibiotica più immediata
a risultando un utile strumento aggiu
untivo per le scelte del cliinico.
SOSTENIBILITA’
Fase 1 e 2. Il dattabase on‐lin
ne ed i flussi informatici verranno im
mplementati con il progra
amma e allaa
fine d
di questo rim
marranno in
n essere e f unzionanti. La sua gestione sarà afffidata al pe
ersonale deii
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laborato
ori che dovràà mantenere
e in essere e mantenere
e le dinamiche di aggiorrnamento elettronico
dei dati.. Le analisi che
c verranno
o sviluppatee sul databaase centralizzato fornirrebbero info
ormazioni
molto importanti sulla
s
farmacco resistenzaa degli antiibiotici e sa
aranno utilizzzate per pianificare
s
di
procedure d’interveento finalizzzate e miraate, protocollli e successsivi progettti con lo scopo
monitoraare e eventtualmente riidurre la re sistenza deggli antibioticii nella regionne.
Ad ogni modo, nellaa fase di avvio, nella quuale sarà ne
ecessario implementare la rete di raccolta, i
permesssi di ciascunaa azienda e direzione
d
sannitaria, il sofftware analizzzatore, ogn i sorta di ne
etworking
che sia opportuno alla raccolta
a capillare e costante, sarà necessario invece il coinvolgim
mento di
personale ad hoc peer il triennio di svolgimeento del proggramma: in particolare ssaranno necessarie e
indispen
nsabili risorsse umane biologiche, innformatiche ed amministrative pecculiari e dedicate, a
fianco di un modestto investimento per l’acqquisizione de
ella dotazione informaticca opportuna
a.
Fase 3. La diagnosstica di sorrveglianza m
molecolare e la diagnosi precoce si integrera
anno nei
protocollli di sorveglianza microbiologica giàà in essere e contribuirranno in maaniera signifficativa a
ridurre le spese di ricovero e di gestionee della terap
pia antibiotiica. La tecnnologia mole
ecolare è
più costtosa della diagnostica
d
microbiologiica classica, tuttavia, i benefici ecconomici po
otrebbero
essere n
notevolmente elevati. L’alta proporzzione dei cossti in terapia
a intensiva è soprattutto dovuta
alla lungghezza del riccovero e al consumo
c
deei trattamentti.
Nella fasse avanzata del program
mma, dopo l ’iniziale ridu
uzione del TA
AT dei refertti microbiolo
ogici sarà
apprezzaabile la possiibilità di inte
ervenire apprropriatamente sulle terapie, e dovrebbbe nel terzo
o anno di
operativvità essere possibile misurare la ddiminuzione della lungh
hezza mediaa dei ricove
eri e dei
trattameenti non neccessari. In un
no studio coondotto prosspetticamentte da Alvareez et al. (201
12) in cui
sono staati arruolati pazienti
p
in te
erapia inten siva con sep
psi severa e shock setticco è stata effettuata
e
un’analissi dei costi dell’introduz
d
nosi della
ione con straategia “add on” della multiplex PCR per la diagn
sepsi. I rrisultati sono
o interessantti per poter ritenere già da ora che
e a fine trieennio le economie di
esercizio
o potranno superare di gran lungga i costi strutturali perr il manteni mento in esssere del
sistema di diagnosi e monitoragggio implemeentato con i fondi
f
del pro
ogramma.
Tabella 2

abile
varia

Grruppo 1
Em
mocoltura
media SD

Gruppo 2
Emocolturaa +
multiplex PPCR

p

durata ricovero IC
CU

31.0 ± 19.4

22.9 ± 29..9

<0.05

durata ospedalizzaazione

21.3 ± 23.4

18.3 ± 21..4

<0.05

durata ricovero IC
CU di pz con essito favorevol e

24.1 ± 21.9

18.3 ± 11..4

<0.05

n. di antibiotici usaati per pz

5.1 ± 3.1

4.2 ± 2.22

<0.05

costo
o terapia antib
biotica per paziente

3.576
3
€

2.812 €

<0.05

costo
o ricovero ICU
U

32
2.798 €

24.246 €

<0.05

costo
o ricovero

5.824
5
€

4.988 €

<0.05

costo
o totale

42
2.198 €

32.228 €

<0.05

SISTEMA DII SORVEGLIA
ANZA
Sorveglianza per monittoraggio perr mezzo di rraccolta dei dati e sorve
eglianza attivva con meto
odiche di
er l’identificaazione rapidaa dei colonizzzati/infetti daa CRE.
laboratorio di ultima generazione pe
CONTRASTO
O ALLE DISEGUAGLIANZZE
Il programm
ma si propone di rimuovvere, almenoo in larga misura, le disu
uguaglianze sstrutturali essistenti al
momento ttra i degenti e/o comunq
que gli assisttiti in region
ni con adeguata implemeentazione di
d sistemi
m
microbiologgico e la re
egione Abru
uzzo, nella qquale, ad ogggi, i dati
informatici locali di monitoraggio
microbiologgici sono dissponibili con
n fatica per la sola conssultazione cartacea di rreferti non aggregati
relativi agli isolati microbiologici localmente oottenuti, sen
nza nessuna possibilità, né sperimentale, né
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strutturaale, di una analisi aggregata perioodica e di una strutturata produzzione di info
ormazioni dii
ritorno. L’attuale azione non prevede disuguaaglianze di genere censo e livello cultturale.
VI SPECIFICI
OBIETTIV
– Monitorare l’an
ndamento della
d
prevaleenza di gerrmi MDRO per
p area fuunzionale om
mogenea ed
d
inteero distretto regionale, informatizzanndo la racco
olta e l’analissi degli isolatti e degli an
ntibiogrammii
dai laboratori osspedalieri de
elle ASL di Peescara, Chietti‐Lanciano‐V
Vasto, Teram
mo e L’Aquila
a in un unico
o
dataabase onlinee Regionale
– Sorvveglianza della colonizzzazione/infe
ezione e diagnosi preccoce delle sepsi da enterobatterii
mulltiresistenti con
c metodiche rapide

Direzio
one Sanitaria Regione Abru
uzzo, ASR, Dirrezioni Strateggiche e Sanita
arie
aziend
dali, Laboratorrio di Microbiologia di Rifferimento reggionale; UOC
Osped
daliere; Infetttivologi, emattologi, intensiivisti ed altri esperti di
antibio
oticoterapia; CCIO delle ASL Regione Abruzzo, MMG, PLLS, operatori sanitari,
s
colletttività.

TARGETT

Scuola


SETTING
INTERSSETTORIALITA’

Comu
unità


Ambienti
A
sannitari
X

Am
mbienti di
lavoro


Direzio
one Sanitaria Regione Abru
uzzo, ASR, Dirrezioni Strateggiche e Sanita
arie aziendali
per le fasi decisionaali di avvio; Laaboratorio di Microbiologiaa di Riferimen
nto
nale; UOC Osppedaliere; Infe
ettivologi, ema
atologi, intenssivisti ed altri esperti di
region
antibio
oticoterapia pper la fase di raccolta e disseminazione ddelle informazzioni; CIO
delle ASL
A Regione A
Abruzzo, MMG
G, PLS, operato
ori sanitari, coollettività.

À
ATTIVITÀ
Interven
nto

2) D
Dotazione ovee possibile di
sistemii di interfacciaamento per il
trasferiimento dati provenienti dai
laborattori

mezzi
ricognnizione e questionari
mano di
specifiici, capitale um
tipo prrofessionale
(ammiinistrativo,
inform
matico, biologiico)
capita le umano di tipo
professsionale
(ammiinistrativo,
inform
matico, biologiico)

3) P
Progettazionee di un databa
ase
unico regionale

Softwaare, capitale
professsionale

So
oftware, capitaale
prrofessionale

inconttri formativi ad hoc

Ca
apitale
prrofessionale

raccoltta su database unico
regionnale

So
oftware, capitaale
prrofessionale

esami diagnostici
moleccolare in “add on” su
tampooni di sorveglianza per
i pazieenti per cui è previsto
p

Ca
apitale
prrofessionale
microbiologico,,
reagenti

1) SSvolgimento di
d indagine
conoscitiva sui meto
odi di
informaatizzazione atttuali dei test di
identifiicazione e deggli antibiogram
mmi

4) IIndividuazionee del personale
incaricaato per la supervisione del
flusso d
dei dati
5) SStima della cirrcolazione deggli
MDRO per ottenere un benchmarrking
regionaale
6) SSorveglianza attiva
a
di
laborattorio per le inffezioni sosten
nute
da CRE con metodi rapidi
r

costi

osti professionnali
Co

pese softwaree e
Sp
capitale
prrofessionale

networking
compo
onenti dei
CIO, GO
OE e
laborattori
Direzio
oni Sanitarie
oltre a quanti
sopra; direzioni
strateggiche
Come sopra
s
+ ASR e
Direzio
one Regione
Abruzzzo
compo
onenti CIO e
dei lab
boratori
Come sopra,
s
direzio
oni
strateggiche ed ASR
oni
Direzio
Labora
atorio,
Direzio
oni
Strateggiche, ASR
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6

lo screeniing classico
Esami dia gnostici da
er i
effettuaree su sangue pe
pazienti aad alto rischio di
infezione da CRE

7) Diaggnosi precoce delle sepsi
con metod
di rapidi

Laboratorio
ogico di
microbiolo
riferimentto
regionale

Capita
ale
professionale

Va lore
basseline

Valore
V
atte
eso 2016

Proporziione di Aziend
de Sanitarie in cui è
stata atttivata la sorveeglianza delle CPE
(IN
NDICATORE SENTINELLA)
S

0

25%

50%

100
0%

Numero di Enterobaccteriaceae resistenti
ai carbaapenemici ed altri germi ALERT
identificati e monitorate centralm
mente
mese dal softw
ware regionale di
ogni m
acco
orpamento daati negli anni di
d
esercizio
o, in particolarre per monitorare la
fase di iimplementaziione del sistem
ma di
raccolta infformatica

0

100

150

20
00

Numero di laboratori sul totale regiionale
aderenti alla raccolta dati informattici su
MDRO issolati

0

10%

20%

40
0%

Indicaatore

Valore attesso
2017

Valore atteso
018
20

CRONOPRO
OGRAMMA
luglio ‐
dicembre
016
20

attività

gennaio
o‐
giugno
o
2016

geennaio
ggiugno
2017

luglio ‐
dicembre
2017

gennaio
giugno
2018

lugglio ‐
dice
embre
20
018

1

X

2

X

X

3

X

X

4

X

5

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI
Il principalee rischio deel presente programmaa è quello che, a fron
nte di una adeguata eventuale
e
disponibilitàà di risorse, possa deterrminarsi, invvece, una mancanza d i u n s u p p o r t o i s t i t u z i o n a l e
( d i r e z i o n i s t r a t e g i c h e a z i e nd a l i e d i r e z i o n i d e l l e U O C in t e r e s s a t e ) a d e g ua t o a l l a
c o m p l e s s i t à n e c e s s a r i a a l l ’ im
mplementazzione di un sistema
s
di so
orveglianza pper i g e rm
mi MDRO
omogeneo e stabile ch
he ponga trrasparenza ssulla realtà delle circolazioni di ta li germi nossocomiali
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(talora negata più che sottosstimata) e sulle conse
eguenti azio
oni di sorveeglianza ( audit
a
clinici,,
applicaziioni di proccedure per il controllo della trasm
missione locale, rilevazioone e corre
ezione dellee
criticità, eliminazionee delle barrie
ere strutturaali, etc.).
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AZIONE n. 12 – “MONITORARE IL CONSUMO
C
D
DI ANTIBIOTICI IN AMBIT
TO OSPEDALIIERO E
TERRITORIA
ALE”
(obiiettivo centrrale 9.11)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
Contesto ep
pidemiologicco
La spesa peer gli antibio
otici rappressenta circa uun terzo del budget farmaceutico nnazionale. Trra il 25%
ed il 50% dei pazienti ospedalizzzati ricevonno antibiotici e i datii per la soorveglianza del loro
uperare il 544%.
consumo hanno indicatto che l’inappropriatezzaa delle prescrrizioni può su
Un’analisi p
prospettica di nove me
esi condottaa nell’osped
dale universiitario di Bassilea, con 700
7
posti
letto, ha evvidenziato che
c
terapie antibiotichee empiriche incongrue sono
s
state pprescritte nel 22.4%
dei casi, m
mentre l’en
ntità di prescrizioni anntibiotiche incongrue dopo caratteerizzazione batterica
raggiungevaa il 27.4%. Altri
A dati di letteratura indicano che le prescriizioni antibiootiche inapp
propriate
possono raaggiungere il 91%. In uno
u studio p iù recente effettuato
e
in un ospedalee di 650 possti letto a
Cleveland, nell’Ohio, il 30% della prescrizione
p
giornaliera di farmaci antibiotici
a
è risultato no
on essere
necessario.
In una recente survey sono
s
stati incclusi 1.075 ppazienti di 11
1 ospedali Olandesi.
O
Il 1 7% di questi pazienti
ha ricevuto
o una terapia antibioticca incongruaa e tra i centri parteccipanti vi è stata una notevole
variazione di improprieetà d’uso. La
L sistematiica prescriziione di tera
apie inapproopriate è una
u
delle
cause princcipali della selezione
s
di infezioni sosstenute da ceppi resisten
nti e dell’aum
mento dei costi della
spesa pubb
blica. Un’indagine cond
dotta in 4 ospedali negli annii recenti hha dimostrato una
inappropriatezza presccrittiva negli ambiti d i geriatria e medicina ed un alto tasso, difficilmente
quantificabile, di sovraaprescrizione
e antibiotica nella Regio
one Abruzzo
o (Polilli et al, R2663 27 April
2013. Antib
biotic usage,, ECCMID 20
013, Berlin, Germany). Anche
A
in ambito territorriale si assistte ad una
sovraprescrrizione di an
ntibiotici, spe
ecie per le aaffezioni delle vie genito‐urinarie e le prime vie aeree.
Un’analisi ccondotta sui dati italiani tra il 2001 ed il 2002 ha
h evidenziatto che la preescrizione an
ntibiotica
territoriale è stata magggiore nelle regioni del Sud rispetto
o a quelle de
el Nord Italiaa e che l’Abruzzo è
risultata traa le Regioni in cui son
no stati regiistrati maggiori consum
mi di terapiaa antibiotica e minore
spesa over‐‐the–counterr, al terzo posto
p
dopo Sicilia e Campania. Il consumo
c
di antibiotici differisce
significativaamente tra i paesi de
ell’UE; il co nsumo magggiore in DDD(defined daily dosess) /1000
abitanti è sstato registrato in Franccia mentre i l consumo più
p basso è stato registtrato nei Pae
esi Bassi.
Queste stessse analisi hanno evidenziato in generrale un consu
umo maggiore nei paesi ddel Sud Euro
opa.
Nell’area abruzzese, peeraltro, dati sul consum
mo di antibiiotici e sull’appropriatezzza prescritttiva sono
o carenti: manca un’aanalisi siste
ematica delle prescriziooni antibiottiche sia
attualmentee del tutto
territoriali cche ospedaliiere che possa permetteere un constaante paragone tra le varrie aree regio
onali e le
macroaree e regioni lim
mitrofe, e ch
he possa paarimenti rappresentare il primo e pprincipale sttrumento
per l’efficcacia di qualsiasi
q
progetto si intenda porre
p
in essere
e
perr il miglio
oramento
dell’appropriatezza prescrittiva deggli antibiotic i. È stato dim
mostrato infatti che proggrammi messsi in atto
in numerossi centri clinici ed aree territoriali hhanno ridottto l’uso degli antibioticii con un consistente
risparmio annuo. Perr questo è sempre ppiù spesso consigliato dalla com unità intern
nazionale
programmaare progetti finalizzati
f
alla survey dellle infezioni, progetti di formazione e comunicazzione per
la gestione corretta deell’uso delle terapie ant ibiotiche e, di consegue
enza, progettti che permettano di
monitorare l’andamento
o della presccrizione antibbiotica.
Razionale
La combin
nazione di un efficace
e controllo della presscrizione an
ntimicrobica con un completo
c
programmaa di controllo delle inffezioni nosoocomiali è stato ben dimostrato negli anni recenti
limitare l’emergenza e la trasmisssione di battteri resisten
nti. Un obie
ettivo seconddario ottenu
uto negli
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studi ch
he hanno im
mplementato
o tali prograammi di inte
ervento è stato spesso lla riduzione dei costi dii
assistenzza.
Oltre ai programmi di sorveglianza e di s tewardship è stato dim
mostrato chee la sola co
onsultazionee
e Infettive sulle infezioni e sullla terapia antimicrobica miglioraa
dei professionisti in Malattie
priatezza della prescrizione e l’outtcome clinicco dei pazienti. Schmittt et al (2013) hanno
o
l’approp
documentato che laa consultazio
one di profeessionisti di malattie in
nfettive duraante il ricovvero è stataa
associataa al migliorramento deggli esiti clinnici, alla dim
minuzione de
ella mortalittà e dei co
osti associatii
rispetto al gruppo di pazienti per cui iil consulto infettivologico non eraa mai statto richiesto..
Analogam
mente Hemaandi et al. (2
2014) hannoo esaminato l’efficacia de
ella consulennza infettivo
ologica per i
pazienti sottoposti a trapianto di organo solido ricovverati per una causa inffettiva. In qu
uesto studio
o
l’analisi di sopravvivvenza ha dim
mostrato chee la mortalittà è stata risscontrata piùù alta nel grruppo in cuii
non vi era stato un consulto
c
infe
ettivologico con la duratta media di sopravvivenz
s
za significativvamente più
ù
alta nel ggruppo di paazienti per cu
ui era stata riichiesta la co
onsulenza.
Per queesti motivi L’American Academyy of Pediaatrics, l’American Sociiety of He
ealth‐System
m
Pharmaccists, l’Infecttious Diseasses Society for Obstettrics and Gynecology,
G
la Pediatricc Infectiouss
Diseasess Society, laa Society fo
or Hospital Medicine e la Society of Infectiouus Diseases Pharmacistss
promuovvono linee guida
g
che favvoriscono lo sviluppo di efficaci
e
progrrammi di gesstione per le
e strutture dii
assistenzza per prom
muovere un più razionaale uso della terapia antimicrobiica. Tali prrogrammi sii
basano su monitorraggio costa
ante e streetto dell’and
damento delle prescrizi oni. Infine, molti Statii
american
ni hanno di recente decretato l’oobbligatorietà dell’adozio
one di tali pprogrammi e molti deglii
ospedali di grossa taglia statunitensi hanno implementatto servizi in tal senso.
Descrizio
one dell’azio
one
Monitorraggio dellaa prescrizione antibiottica ospedaliera e territoriale neella Region
ne Abruzzo::
individuaazione di un circuito stab
bile di controollo.
Il prograamma verràà sviluppato con l’introoduzione di un sistema di raccolta centralizzato al livello
o
regionalee per l’anallisi dei dati provenient i dai file de
ella prescrizione Osped aliera e Territoriale. In
n
particolaare sarà
monitoraata la presccrizione antib
biotica nellee strutture sanitarie
s
della Regione A
Abruzzo sia per quanto
o
riguarda gli antibio
otici sottopo
osti all’obbliigo di richiesta nominativa motivvata (Tenacid, Merrem,,
Tazocin, Targosid, Vancomicina
V
a, Zyvoxid, CCubicin, Invaanz, Tygacil)), che per qquanto attiene agli altrii
antibiotici, laddove vi sia un sistema
s
di controllo computerizza
c
ato locale iin essere. Sarà
S
inoltree
introdotto un proceesso di auto
orizzazione innteristituzion
nale per potter procederre all’analisi sistematicaa
dei file rrelativi alla prescrizione
p
antibiotica tterritoriale, siano essi i file
f F laddovee disponibili, siano essi i
dati del MEF derivaanti dalla dirretta analisi dello scaricco delle ricettte rimborsaabili. In questo modo sii
punterà ad otteneree un report trimestrale ssu tutti i farrmaci antibio
otici prescrittti in ambito regionale,,
sia territoriale che ospedaliero, per averee una misura esatta dei volumi preescrittivi generali e neii
vari disttretti regionali. Ciò renderà possib ile, una vollta sistematiizzato il perrcorso di acccesso ai datii
informattici, valutare con freq
quenza alm eno annuale l’evoluzio
one degli oopportuni indicatori dii
prescrizione.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
E’ ormaai consolidatto che il monitoraggio
m
o della presscrizione degli antibiotiici e l’introduzione deii
program
mmi di stewardship infetttivologica lim
mitano l’eme
ergenza delle
e resistenze antibiotiche
e, migliorano
o
l’efficacia delle curee e degli esiti
e
clinici, riducono i costi assocciati all’assisstenza e alla cura deii
pazienti.. L’implementazione di programmi di monitoraggio della prescrizionee antibiotica
a effettuataa
al livello
o Nazionalee e Sovrana
azionale introodotti dagli anni 90 ha
anno consegguito un miglioramento
o
della co
oscienza prescrittiva, la diminuzionee del consumo di antib
biotici graziee alla diminu
uzione dellaa
prescrizione di farmaci non appropriati e la diminuzione
e della circolazione dei m
microorganism
mi sentinellaa
multiresistenti. In Svvezia, uno tra
a i paesi chee ha controllaato di più le prescrizionii in Europa, il consumo
o
degli an
ntibiotici erra aumenta
ato costant emente traa 1980 e 1990. All’innizio degli anni 90 laa
caratteriizzazione di diversi cloni multiresisteenti di S. pneumonie isolati tra i bam
mbini, in particolare neii
nido, e tra i giovan
ni adulti, ne
ei centri di Skåne nel sud
s
della Svvezia, aveva richiamato l’attenzionee
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della comun
nità sanitariaa. Le autorità
à sanitarie chhiesero un in
ntervento per arrestare ill diffondersi di questi
cloni e perr questo mo
otivo nel 19
994 fu introodotto un programma
p
per l’uso raazionale deggli agenti
antimicrobici, per favorire la sorveglianza, la prescrizione approp
priata e lo sviluppo di
d nuove
d
entazione di tale progra
amma tra ill 1995 ed il 2004 il
conoscenzee. In Svezia a seguito dell’impleme
consumo d
di antibioticci per pazie
enti ambulaatoriali è sceso
s
da 15.7
1
al 122.6 DDD per 1000
abitanti/ann
no. Tale riduzione è stata più eviddente tra i baambini di età
à compresa tra i 5‐14 an
nni (52%)
e per il co
onsumo di macrolidi (6
65%). Ad ooggi la Svezia controlla dettagliataamente il processo,
p
informatizzaando tutti i dati di prescrizione
p
antibiotica in un database centraalizzato nazzionale e
documentando, in queesto modo, la storia terrapeutica de
ettagliata de
ei pazienti. V
Viene così co
ontrollata
efficacemen
nte, nello sttesso tempo
o, l’appropriiatezza, con i costi e le resistenzee farmacologgiche. Va
sottolineato
o, infatti, che mentre in
n Svezia neggli anni 2006
6‐2009 si è registrata
r
unna lieve dim
minuzione
del consum
mo di antib
biotici, in Ittalia nello sstesso arco di tempo si è registtrato un consistente
aumento.
Programmi di interventto finalizzati al miglioram
mento degli esiti clinici e all’approprriatezza della terapia
antibiotica sono stati effettuati analogamen
te in moltii ospedali dell’area
a
d
Euuropea. In un’analisi
u
retrospettivva pubblicataa nel 2015 e condottaa nel period
do 2003 – 2011 in un ospedale di
d grandi
dimensioni di Londra Marufu
M
et al. (2014) hannno dimostrrato che la diminuzione
d
della prescrrizione di
ne e dei chinoloni
c
otttenuta con i program
mmi di con
ntrollo era associata al crollo
cefalosporin
dell’incidenza delle inffezioni da Clostridium difficile ed ai costi ad esse associaati. Essenzia
ale per il
monitoragggio di tali prrogrammi un controllo misurabile in modo co
ostante dei fflussi di pre
escrizione
antibiotica.
SOSTENIBILLITÀ
Il sistema di circuito implementa
ato per il monitoraggiio sopra de
escritto restterà un pro
ogramma
stabile nel tempo, i co
osti derivati dall’introduzzione dei sistemi di mon
nitoraggio rissulteranno irrilevanti
rispetto al rrisparmio ch
he si può otttenere con la diminuzione dei costi della preescrizione an
ntibiotica
inappropriata e delle sue nomina
ate conseguuenze, sia in
n ambito te
erritoriale chhe ospedalie
ero. Tale
o di sostenib
bilità è stato
o più volte doocumentato nella letterattura medica recente di se
ettore.
presupposto
OBIETTIVI SSPECIFICI
1 Accorp
pare in un unico
u
databa
ase regiona le tutti i daati relativi alla prescrizi one sul territorio di
tutti gli antibiotici erogati a segguito di ricettta rimborsab
bile
2 Accorp
pare in un unico
u
databa
ase tutti i ddati provenie
enti da info
ormatizzazionne della pre
escrizione
antibio
otica in amb
bito ospedaliero, per quualsiasi via ottenuta
o
(accquisto, presscrizione, sto
occaggio,
distribu
uzione, scariico diretto, altri) allo sttato attuale
e presso tutte le farma cie ospedaliere e di
RSA deella Regionee Abruzzo
3 Increm
mentare il prrocesso di tracciabilità iinformatica delle prescrrizioni antibiiotiche per i farmaci
sottopo
osti a monito
oraggio in am
mbito ospedaaliero, laddovve questa no
on esista alloo stato attuale
ATTIVITÀ
In
ntervento
1.

Svolgimento di indagin
ne
conoscittiva sui metodi di
informaatizzazione attuali delle
prescrizioni ospedalierre e
territoriiali

2.

Raccoltaa dati informatiici e non
informaatici dove necesssario

3.

Progettaazione di un daatabase
unico reegionale

4.

individu
uazione del perssonale
incaricato per la supervvisione
del flussso dei dati
Analisi e reportistica peeriodica

5.

m ezzi

costi

networkingg

Costi
professionali ed
ormatici
info

Regione Abruzzo,
ARS Abruzzo,
UOC Farmacie
Ospedaliere
Aziendali,
Malattie
US
Infettive, ONLU

riccognizione e quuestionari specifici,
cap
pitale umano ddi tipo professio
onale
(amministrativvo, informatico
o,
farma ceutico)
pitale umano ddi tipo professio
onale
cap
(amministrativvo, informatico
o,
farma ceutico)
pitale umano ddi tipo professio
onale
cap
(amministrativvo, informatico
o,
farma ceutico)
incontri for mativi ad hoc
pitale umano ddi tipo professio
onale
cap
racccolta su datab ase unico regio
onale
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dell’’accorpamento
o dei dati

capitale umanno di tipo profe
essionale

Direzione
e Sanitaria Reegione Abruzzo, ASR, Direzioni Strategichhe e Sanitarie
aziendali, UOC Farmaccie Ospedaliere Aziendali; UOC Ospedaaliere; Infettivvologi,
perti di antibio
oticoterapia; CCIO delle ASL Regione
R
ematologgi, intensivistii ed altri esp
Abruzzo, MMG, PLS, o peratori sanitari, collettività
à.
Sccuola
Comunità
Ambien
nti Sanitari
Ambienti di
d Lavoro
X

TTARGET

SETTING

Direzione
e Sanitaria Reegione Abruzzo, ASR, Direziioni Strategichhe e Sanitarie
e
aziendali per le fasi ddecisionali di avvio; UOC Farmacie Ospeedaliere Azien
ndali;
pedaliere; Infeettivologi, ematologi, inten
nsivisti ed altrri esperti di
UOC Osp
antibioticcoterapia; CIO
O delle ASL Regione
R
Abruzzo, MMG, PLLS, operatori sanitari,
collettivittà). Multipli interlocutori istituzionali
i
sa
aranno necesssari per favo
orire
l’intergiditazione degli organismi fon
nte ed utenza dei dati microobiologici.

INTERSEETTORIALITA’’

CONTRA
ASTO ALLE DIISUGUAGLIA
ANZE
Rispetto al problemaa dell’accessso ai dati in forma accorrpabile ed an
nalizzabile nnon si ravvisa
ano possibilii
discrepaanze e disugguaglianze di genere, ceenso e cultu
ura. Una imp
plementazio ne parziale renderebbee
ridotto l’accesso a efficaci
e
programmi di steewardship le
e aree senza
a dati locali sull’uso degli antibiotici,,
e questo
o comportereebbe ovviamente delle diiseguaglianze
e su base terrritoriale.
Valore
baseline

Indicatore
Restituzio
one annualee delle info
ormazioni re lative al
consumo di antibiotiici alle Azien
nde Sanitariee (Report
uso degli antibbiotici)
annuale rregionale che documenti l'u
. Proporzzione delle farmacie
f
ospedaliere adeerenti ed
operativve nella repo
ortistica perio
odica sul connsumo di
antibiottici nelle Azien
nde Sanitarie
INDICATTORE SENTIN
NELLA

Valore
atteso
2016

Valore
atteso 2017

0

Valore
atteso
2018

1 report

25%

0

40%

60%

CRONOP
PROGRAMM
MA
attivvità

1

geennaio ‐
g
giugno
2016
X

luglio ‐
dicembre
2016
X

2
3

X

X

4

X

X

5

X

luglio ‐
dicem
mbre
2017

geennaio ‐
giuugno 2018

Luglio ‐
dicembre
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

gennaio ‐
017
giugno 20
X

ANALISI DEI RISCHI
o del presen
nte program
mma è quelllo che, a fronte
f
di unna adeguata eventualee
Il principale rischio
disponib
bilità di risorsse, possa de
eterminarsi, invece, unaa mancanza d i u n s u p p o r t o i s t i t u z i o n a l e
( d i r e z i o n i s t r a t e g i c h e a z i e n d a l i e d i r e z i o n i d e l l e UO C i n t e r e s s a t e ) a d e g u a t o a
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s o s t e n e r e l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l sisteema di mon
nitoraggio de
ella prescriziione antibio
otica e le
conseguentti azioni di so
orveglianza (audit clinici, rilevazione e correzione
e delle criticittà, eliminazione delle
barriere stru
utturali, etc.).
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AZIONE n. 13 ‐ DEFIN
NIRE UN PROGRAMMA DI SORVEG
GLIANZA E CO
ONTROLLO DELLE INFEZZIONI
CORRELA
ATE ALL’ASSSISTENZA

(obbiettivo cen
ntrale 9.13))
RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
Ogni an
nno si stimaa che circa 4,1 milioni di pazienti, residenti nell’Unione Europea, contraggono
c
o
Infezionii Correlate all’Assistenza
a
a sanitaria ((I.C.A.) e ch
he ciò si tra
aduca in circca 37.000 decessi/anno
d
o
determin
nando, secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controlloo delle mala
attie (ECDC),,
oltre chee un elevato
o costo in termini di vitee umane, ancche un importante incre mento dei costi sanitari,,
di oltre ssei miliardi di
d euro l’anno
o.
Gli evoluti ambientti di cura (ospedali, lungodegenzze, residenzze assistite e ricoveri per anziani))
rappreseentano oggi ambiti in cui la circola zione di gerrmi, con frequente e coomplessa resistenza aglii
antibiotici in uso, è sempre più preoccupantee e diffusa.
Le Infezzioni Correlate all’Assisstenza sosteenute da microrganism
m
mi patogeni multifarma
acoresistentii
rappreseentano, infattti, un fenomeno in conntinua evolu
uzione su sccala globale e il numero
o di pazientii
suscettib
bili a tali inffezioni, semp
pre più difficcili da trattaare, si accresce costanteemente con l’età mediaa
della po
opolazione e con l’incrremento deel numero delle malattie concom itanti, con la miglioree
sopravviivenza di paazienti con gravi
g
patologgie neoplastiche, ematologiche e coon deficienze
e immuni dii
mente risco
altra origine. Le in
nfezioni più frequentem
ontrate sono quelle cche interesssano il sito
o
nale e l’appa
arato circolaatorio (Report 2012 Hai‐‐
chirurgicco, il tratto urinario, respiratorio, ggastrointestin
Net).
Ciò costituisce una vera e prop
pria emergennza sanitariaa che, come tale, così coome ribadito
o di recentee
anche daal Presidentee degli Stati Uniti
U
d’Amerrica, e dal primo Ministro
o britannico,, necessita, a tutti i livellii
dell’orgaanizzazione sanitaria
s
loccale, nazionaale e sovran
nazionale, di un’azione i ncisiva e co
ongiunta perr
attivare in manieraa uniforme Sistemi st abili di seggnalazione e sorvegliannza epidemiologica deii
microrgaanismi sentinella in grado
g
di iddentificare, tempestivam
mente, i m
microrganism
mi patogeni,,
multiresistenti e non
n, responsab
bili di colonizzzazioni/infezioni e di consentire l’im
mmediata adozione dellee
specifich
he Misure di controllo.
In Italia non è stato
o ancora attivato un sisttema di sorvveglianza epidemiologicaa nazionale sulle
s
ICA maa
s
multiceentrici di prrevalenza de
elle infezionni ospedalierre, da cui è
sono staati condotti numerosi studi
emerso che, in med
dia, il 5‐8% dei
d pazienti oospedalizzatti contrae un
n’infezione ddurante il riccovero e chee
ogni ann
no si verifican
no circa 450‐‐700 mila infeezioni tra i pazienti ricoverati.
Negli u
ultimi anni alcune re
egioni italiaane hanno implementtato autonoomamente sistemi dii
segnalazzione e sorvveglianza delle ICA attraaverso i qualli hanno racccolto importtanti dati ep
pidemiologicii
relativi aai microrganismi sentine
ella multifarm
macoresisten
nti circolanti nelle loro rrealtà, sanita
arie e socio‐‐
sanitariee e, sulla basse di questi, hanno
h
elaboorato nuove strategie
s
diagnostiche, teerapeutiche,, proceduralii
e comportamentali.. Nella Reggione Abruz zo tali sistemi di sorvveglianza soono stati im
mplementatii
autonom
mamente, in
n maniera non coordinaata e non uniforme, solo in alc une realtà locali. Con
n
questo programma si propone di istituire organismi isstituzionali per
p il monitooraggio e la sorveglianzaa
delle inffezioni correelate all’assisstenza (CCICCA/ CIO, GOE) nelle ASL della Regiione Abruzzzo in cui see
ne regisstra la caren
nza; di crearre un databbase Regionaale; di avviarre l’elaboraziione di repo
ort in outputt
e la racccolta sistemaatica dei datti sulle ICA a livello Reggionale; di im
mplementaree protocolli e proceduree
regionali per poter affrontare in maniera più efficace
e ed omoge
enea la lottaa alle infezio
oni correlatee
all’assisttenza.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
E’ scienttificamente dimostrato che l’implem
mentazione di efficaci programmi per la sorve
eglianza e ill
controllo
o delle ICA so
ono in grado di ridurre finno al 35% il tasso
t
di nuovve infezioni nnosocomiali.
L’introdu
uzione di metodi di sorveglianzza delle in
nfezioni ospedaliere, a livello nazionale
n
e
sovranazzionale, ha consentito di effettuarre una rilevazione siste
ematica dei dati epidem
miologici suii
microrgaanismi patoggeni circolan
nti all’internno delle strutture sanittarie e di iindividuare punti criticii
nell’assisstenza erogaata. È stato
o documentaato che gli sttudi di preva
alenza e di i ncidenza (sttrumenti allaa
base deii sistemi di sorveglianza) sulle ICA, coondotti in divversi territorri d’Europa e dell’Italia, sono
s
risultatii
53 di 366
6

determinan
nti per impleementare le
e strategie cconsequenziaali che hann
no favorito la diminuzio
one delle
infezioni.
A, unitamentte alla stesuura di linee guida e
Interventi rregionali di controllo e sorveglianzza delle ICA
protocolli o
operativi reegionali, ela
aborati sullaa base del contesto epidemioloogico locale
e, hanno
permesso d
di adottare nuove e più mirate straategie diagno
ostiche, tera
apeutiche edd assistenziali che ne
hanno favo
orito la riduzione dell’incidenza.
SOSTENIBILLITÀ
Diversi stud
di di caso‐co
ontrollo hanno dimostraato che i co
osti di degen
nza sono di gran lunga superiori
per i pazien
nti a cui è staata riscontratta una infezioone correlata all’assisten
nza.
Pertanto i costi di atttivazione e gestione dei sistemi di sorveglianza epideemiologica delle
d
ICA
risultano irrrilevanti risp
petto ai ben
nefici econom
mici che da questi ne possono scaaturire, in te
ermini di
risparmio d
della spesa pubblica
p
san
nitaria sui ttempi di de
egenza, sul numero di esami diagnostici e
sull’uso di anntibiotici.
di laboratorio, sulla tip
pologia di trattamenti terrapeutici ed assistenziali,
a
AZIONE
Implementaazione di un
n sistema coordinato, iintegrato e capillare pe
er la sorvegglianza e il controllo
delle Infezio
oni Correlatee all’Assisten
nza (I.C.A.) nnelle Struttu
ure sanitarie, ospedalierre e territoriali, della
Regione Abruzzo.
OBIETTIVI SSPECIFICI
 Stimare in Regione
e Abruzzo l’incidenza ddelle I.C.A nelle Struttture sanitarrie di reside
enza, sia
ospedaliiere che territoriali (Lunggodegenze edd RSA);
 Impleme
entare un sistema
s
regionale di soorveglianza epidemiolog
e
ica delle ICA
CA per indivviduare e
classificaare, a livello locale (iin ogni ASLL, RSA, Lun
ngodegenza)) e regionaale, i micro
organismi
sentinellla,multifarmacoresistenti e non, circoolanti e respo
onsabili di gravi infezioni;;
 Individua
are, sulla base
b
del quadro epideemiologico emergente, nuove strrategie diagnostiche,
terapeuttiche ed assisstenziali per la tutela del la salute pub
bblica.
ATTIVITÀ
Istituzion
ne di Grupp
pi Operativi Epidemioloogici (G.O.E.) multidiscip
plinari, ospeedalieri e te
erritoriali
(incluse Lungodegen
nze ed RSA), la dove non esisten
nti, per la sorveglianzaa attiva con
ntinua, il
o e la correetta gestione
e operativa di casi di co
olonizzazione
e/infezione dda germi ale
ert e per
controllo
ladefinizzione/revisione di Proto
ocolli/Proceddure assisten
nziali di besst practice, con i quali definire,
attraversso uno speecifico coord
dinamento Regionale e la tessitu
ura di rappoorti interisttituzionali
capillari, un progetto
o definitivo per
p la creazioone di un sistema regionale di sorvegglianza delle I.C.A.;
 Creazion
ne di un coo
ordinamento
o regionale stabile dei G.O.E., posssibilmente inn relazione all’Ufficio
a
Epidemiologico Regionale;
 Definizio
one di un Protocollo regionale pper la segnalazione e la sorvegliaanza epidem
miologica
continuaa delle ICA neelle ASL abru
uzzesi e centrralmente;
 Creazion
ne di un Database
D
Re
egionale sulle ICA per favorire un flusso innformativo stabile
s
e
strutturaato di ritorno
o dei dati epidemiologicci raccolti su
ulle colonizzazioni/infeziioni da germ
mi alert e
sulle variazioni dei tassi di incid
denza indottti, eventualm
mente, dall’implementazzione del pro
ogramma
nelle ASLL abruzzesi.


TA
ARGET

SEETTING
INTERSEETTORIALITA’

Regione Abruzzo, Direzioni Sanitaarie aziendali delle
d
ASL, Meddicina del Terrritorio,
CIO delle ASL Regionne Abruzzo, Paazienti ricoverati, Operatorii sanitari, SSR,,
collettività.
Scu
uola
CComunità
Ambienti Sanitari
S
Ambienti di Lavoro
X
Asl Reggione Abruzzoo
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Indicatore 9.13.1. Diisponibilità di
d informaziooni sull’andam
mento delle infezioni corrrelate all’assistenza in
tutte le A
Aziende Saniitarie.

Indicattori specifici:

Valore
baselin
e

Percentu
uale di CIO partecipanti al programma ddi
raccolta e analisi perio
odica dei dati sulle ICA nell a
Regione Abruzzo
INDICATTORE SENTINEELLA

0%

% di CIO che produce report annuali sulle ICA
N° di GO
OE presenti neella Regione Abruzzo

0%
1

Valore 2016
2

Valoore 2017

25%

Valore2018

550%

100%

100%
4

A DI SORVEG
GLIANZA
SISTEMA
Sorvegliaanza per pro
ogrammazion
ne, monitora ggio e valutaazione.
CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE
Vista la proporzione di infezio
oni nosocom
miali negli ultimi anni ed
e il cresceente ricorso al ricovero
o
ospedaliiero e territo
oriale per pazienti con alta comorb
bilità, la man
ncata implem
mentazione din sistemaa
coordinaato e capillaare di monitoraggio edd intervento per le ICA in tutti i nosocomi e su tutto ill
territorio
o della Regione Abruzzo
o, individuerrebbe un co
ontesto franccamente apeerto a gravi ed evitabilii
disuguagglianze per i cittadini di
d tutte le cclassi rispettto al fattore
e di rischio specifico rappresentato
o
dalla esp
posizione a patogeni no
osocomiali, rispetto ai cittadini dellle regioni ccon analoghe istituzionii
in essere. L’attuale azione
a
non prevede
p
disugguaglianze di
d genere, cen
nso, e livello culturale.
ANALISI DI RISCHI
il principale rischio del presen
nte program
mma è quelllo che, a fronte
f
di unna adeguata
a eventualee
disponib
bilità di risorse, possa determinarssi, invece, una
u
mancanza di un s upporto is tituzionale
(direzio
oni strategi che aziend ali e direzi oni delle UOC
U
interesssate) adegguato alla c omplessità
necessaaria per implementare un sistema ddi sorveglian
nza omogeneo e stabilee che ponga trasparenzaa
sulla reaaltà delle inffezioni nosocomiali (taloora negate più che sottosstimate) e suulle consegue
enti azioni dii
sorvegliaanza (audit clinici,
c
applicazioni di proocedure per il controllo della
d
trasmisssione locale, rilevazionee
e correzione delle crriticità, eliminazione dell e barriere strutturali, etcc.).
CRONOP
PROGRAMM
MA
ATTIVITA’

1) valutazio
one dello stato dell’arte ed ela
aborazione inteer‐
istituzionale dei bisogn
ni
2) implemeentazione CIO, GOE, Protocolli e Proceduree Regionali
necessaarie per la realizzazione degli obiettivi indicaati
3) creazion
ne del databasee Regionale ed avvio
a
di elaboraazione dei
report in
n output; 2018:: primo anno di raccolta sistem
matica dei
dati dellle ICA a livello Regionale
R

Anno 2016

A
Anno 2017

I

II

III

IV

X

X

X

X

Anno 20
018

I

III

III

IV

X

X

X

X

I

II

III

IV

X

X

X

X

AZIONE n. 14 ‐ GESTTIONE CORRE
ETTA DEL FA
ARMACO VET
TERINARIO PER
P RIDURRRE IL FENOMENO
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DELL’ANTIB
BIOTICO RESISTENZA
(obiiettivo centrrale 10.2)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
Contesto ep
pidemiologicco
L’antibiotico
o resistenzaa non è un fenomeno nuovo, tuttavia è di nuovo preooccupante in
n quanto
aumenta seempre più veelocemente, a fronte di uuna diminuziione di strum
menti per com
mbatterla.
Nel settoree umano, si registra in
n Europa unn aumento della resisttenza antim icrobica (si parla di
s aeruginosaa) e delle resistenze
GRAM – co
ome Escheriichia coli, Klebsiella pneeumoniae, Pseudomona
P
combinate (Klebsiella pneumoniae
e ed Esche richia coli) nei confron
nti delle ceefalosporine di terza
generazionee, dei fluoro
ochinoloni e degli amino glicosidi.
Nelle produ
uzioni zootecniche, il fenomeno è aancora più amplificato
a
per
p l’elevatoo numero dii soggetti
recettivi e per le caraatteristiche dell’allevam
mento intenssivo, all’interrno del quaale, come è noto, il
ricorso all’u
utilizzo della terapia antiibiotica è moolto frequentte, anche se non sempre necessario.
La diffusion
ne dell’antib
biotico resisttenza in am bito veterinario, oltre a rendere seempre più difficile
d
il
controllo d
delle patolo
ogie infettivve degli annimali di allevamento, può accresscere il riscchio che
microrganissmi resistentti siano trassferiti dagli aanimali all’uo
omo direttamente, per contatto e mediante
m
gli alimenti di origine animale o ind
direttamentee attraverso contaminazione ambienttale
Sia l’EFSA (A
Autorità Euro
opea per la Sicurezza
S
Ali mentare) ch
he l’ECDC (Ce
entro Europeeo per la Pre
evenzione
e Controllo
o delle Malattie) segnalano resisttenze a divversi antibio
otici in battteri zoonosici come
Salmonella e Campylo
obacter, ossia
a in quei battteri che rap
ppresentano le principali cause delle infezioni
alimentari n
nella UE. Non va inoltrre trascuratoo il ruolo della clinica degli
d
animalli d’affezione, stante
l’eccessivo rricorso a speecialità medicinali per usso umano in questo setto
ore.
Si stima ch
he il fenomeeno dell’antibiotico resisstenza sia all’origine di 25.000 deceessi l’anno, con costi
diretti ed in
ndiretti (aumento dell a degenza ospedaliera
a, spese teerapeutiche, inabilità
sanitari, d
lavorative), che ammon
ntano ad oltre 1,5 miliarrdi di euro. In zootecnia il danno ecoonomico è le
egato alla
minore rimuneratività delle aziend
de, a causa ddella presenza di animali costantem
mente malati,, curati e
pertanto meeno produttiivi.
NE DELL’AZIO
ONE
DESCRIZION
Il piano si articola sull’arco temp
porale 20155/2018 e si pone l’obiettivo di riddurre l’utilizzzo degli
antibiotici d
del 20% all’interno delle aziende zoootecniche e la razionalizzzazione del looro utilizzo, cercando
di salvaguaardare sopraattutto le molecole di uultima generrazione e me
eno soggett e al fenome
eno della
resistenza.
u monitora
aggio costannte del conssumo dei
Per il raggiiungimento di tali obietttivi, il pian o prevede un
farmaci anttimicrobici, una
u serie di iniziative voltte a sensibiliizzare e form
mare sia i meedici veterina
ari che gli
allevatori in
n tema di uso responssabile dei fa rmaci antim
microbici, di riduzione
r
e razionalizzazzione del
loro utilizzzo, oltre ai
a controlli ufficiali ddi farmacossorveglianza e farmacoovigilanza, finalizzati
f
rispettivameente alla veerifica dei re
egistri di ca rico/scarico dei farmaci e di trattaamenti farm
macologici
presso le sttrutture dovve sono allevvati gli anim
mali destinati alla produ
uzione di aliimenti per l’uomo
l
e
della corretttezza delle prescrizioni veterinariee e a far emergere
e
le segnalazionii di mancata efficacia
dei farmaci antimicrobicci.
EVIDENZE D
DI EFFICACIA
A
L’uso respo
onsabile del farmaco ve
eterinario raappresenta uno
u
strumen
nto indispennsabile per ridurre il
fenomeno dell’antibiottico resistenzza.
In questo ssenso è direetta la Risoluzione del Parlamento
o Europeo dell’11 dicem
mbre 2012 sul
s piano
d’azione dii lotta ai crescenti rischi
r
di reesistenza an
ntimicrobica. In questoo documentto viene
sottolineato
o che l’obieettivo prima
ario di qualssiasi strategia in materia di resisteenza antimiccrobica è
quello di preservare l’eefficacia deggli antimicroobici esistentti facendone
e un uso respponsabile, allo stadio
terapeutico
o adeguato, esclusivame
ente ove sstrettamente
e necessario
o e dietro stretta pre
escrizione
medica, perr un periodo
o di tempo specifico e seecondo il do
osaggio appropriato e lim
mitando il riccorso agli
antimicrobici in generaale e specialmente agli antibiotici molto importanti (CIA,, Critically Im
mportant
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Antimicrrobials) nella medicina um
mana e veterrinaria.
Anche ill Piano nazionale per l’uso responssabile del faarmaco veterinario e peer la lotta all’antibiotico
o
resistenzza in coniglicoltura, pre
edisposto daall’Universitàà di Milano, l’IZS della Lombardia e dell’Emiliaa
Romagna e l’Associiazione UNA ITALIA ed aapprovato daal Ministero della Salutee, sottolinea l’efficacia dii
questo strumento operativo. Analoga pposizione si evince da
ai documennti prodotti dalla FVEE
(Federattion of Veterinarians of Europe) in tema di an
ntibiotico ressistenza e daal Position Paper
P
di AIA,,
ANAS, U
UNAITALIA, ASSALZOO, CONFAGRIICOLTURA, FNOVI, ANM
MVI, AISA ssulla “Razio
onalizzazionee
dell’Uso del Farmaco
o, quando se
erve, quantoo ne serve”.
SOSTENIBILITÀ
Il piano richiede un finanziamento per l’atttività inform
mativa e form
mativa rivoltaa si ai medici veterinarii
che agli allevatori.
Nelle mo
ore dell’intro
oduzione de
ella ricetta eelettronica in
n campo nazzionale (ogggi la si sta utilizzando in
n
via sperrimentale solo in Piemon
nte), sarà deeterminante l’impiego di risorse um ane all’uopo
o formate in
n
grado dii “caricare” sul sistema informaticoo le ricette in triplice copia ed in particolare di
d rilevare ill
quantitaativo di antib
biotici prescrritti e potenzzialmente utiilizzati in alle
evamento.
Il contro
ollo ufficiale sulla farmacosorvegliannza da parte
e dei Servizi Veterinari A
ASL non rich
hiede invecee
costi agggiuntivi, in quanto rientra nella norm
male attività istituzionale ricompresa nnei LEA.

SISTEMI DI SORVEGLLIANZA
Il piano prevede rep
port periodicci semestralii sull’implem
mentazione delle
d
azioni vvolte al ragggiungimento
o
dell’obieettivo centralle e degli obiiettivi specifi ci.
CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE
Il piano ssarà attuato uniformeme
ente su tuttoo il territorio regionale

OBIETTIV
VI SPECIFICI
1. Riduzione de
ell’utilizzo di antibiot ici del 20
0%, nell’arcco dell’inteero Piano 2015/2018,,
z
all’interno delle aziende zootecniche
2. Ra
azionalizzazio
one dell’impiego deglii antibiotici e salvagu
uardia dellee molecole di ultimaa
geenerazione meno soggette al fenom
meno di resisttenza ‐ Monitoraggio an nuale del co
onsumo deglii
an
ntibiotici
3. Im
mplementazio
one delle prratiche di prrofilassi dire
etta ed indirretta e dellee misure di biosicurezzaa
all’interno degli allevamen
nti
4. Atttività di conttrollo ufficiale di farmaco
osorveglianzaa e farmacovvigilanza.

OBIETTIV
VO 1: RIDUZIONE DELLL’UTILIZZO D
DI ANTIBIOT
TICI DEL 20%
%, NELL’ARCCO DELL’INT
TERO PIANO
O
2015/20018, ALL’INTEERNO DELLE AZIENDE ZO
OOTECNICHEE.
Le azioni necessarie per il raggiu
ungimento d ell’obiettivo 1 verranno poste in esssere nel corsso di ciascun
n
anno deella durata del
d piano. Al
A 31 dicem
mbre di ciasccun anno (2015, 2016, 2017 e 2018) i Servizii
Veterinaari di ciascuna ASL dovranno esserre in grado di fornire il dato sul consumo an
nnuale deglii
antibiotici utilizzati all’interno
a
delle aziendee zootecniche
e. Considera
ato che la riicetta elettro
onica non è
ncora messa a regime, la
a verifica deel dato annu
uale verrà eseguita
e
sullla base delle ricette in
n
stata an
triplice ccopia che pervengono
p
alle
a ASL a ppartire dalle farmacie o dai grossissti di farmacii, utilizzando
o
le masch
here presenti.
Successivvamente si passerà
p
ad utilizzare
u
un sistema ad hoc, che ripo
orti specificaatamente i principi
p
attivii
e/o le sp
pecialità farm
maceutiche veterinarie.
v
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ATTIVITÀ PR
RINCIPALI
1. Registrrazione delle
e ricette in triplice copia nnel sistema informatizzatto integrato rregionale
2. Elaborazione della procedurra integrataa, comprenssiva di che
eck‐list ed eventuale ulteriore
mare l’attività
à di inserimeento sul siste
ema informattizzato integgrato regiona
ale
modulistica per uniform
3. Inserim
mento nel database
d
de
el sistema informatizzaato regionale delle tabbelle del prrontuario
farmaceuticco e dei prin
ncipi attivi

TARGET

Servizi Ve
eterinari Igienee degli Allevam
menti e Produ
uzioni Zootecnniche

SETTING

Scuola
s
(ASL)
Ambienti di lavoro (ASLL,); Ambienti sanitari

INTERSETTTORIALITÀ

Regione Abruzzo, Serrvizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare
ossisti
regionale, Servizi veterrinari IAPZ dellle ASL, IZS, dittte fornitrici dii software, gro
eterinari
farmaci ve

INDICATOR
RI DI PROCESSO
Fonte: Regio
one

Baseline

Valore
attteso 2016

Valore att
tteso
2017

Valore
e atteso
2018

Aumento
daati
re
egistrati

Registrazioone
dati
principali

Registrazione
dati
pali
princip

tracciabilitàà del farmaco veterinario
(vedi sotto)
Registrazion
ne delle ricettte su sistem
ma
informatizzaato SIVRA
Elaborazion
ne della proceedura
integrata, ccomprensiva di
d check‐list su
ul
sistema info
ormatizzato in
ntegrato
regionale
Inserimento
o nel databasee del sistema
informatizzaato regionalee delle tabelle
del prontuaario farmaceutico e dei
principi attivi

Registrazzione
solo di alcuni
dati

Assente

Presenza

Presenza

nza
Presen

Assente

Presenza

Presenza

nza
presen

ANALISI DEI RISCHI
Mancato ap
pporto del contributo tecnico‐scien
t
ntifico ed an
nalitico da parte
p
delle figure/enti coinvolti.
Impossibilità di utilizzaree il Sistema Informatizzatto per la regiistrazione de
elle attività d i controllo.
OGRAMMA
CRONOPRO
A
ATTIVITA’

Registrazion
ne delle ricette su sistema informatizzato
i
o SIVRA
Elaborazione della proced
dura integrata
a

Anno
A
2016
I

II

X

X

III

Anno 22017
IV

I

II

III

Anno 2018
IV

I

II

III

X
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IV
V

Inserimento
o nel databasee del sistema informatizzatoo
regionale deelle tabelle deel prontuario farmaceutico
f
e dei
principi attivvi

X

Obiettivo 2: Attività di sensiibilizzazionee e formazione rivolta
a ai medicii veterinari sull’uso
responsaabile dei farrmaci antimicrobici.
Per il raggiungimentto dell’obiettivo 2 verrà organizzato
o un evento formativo, nel corso di
d ciascun
urata del pia
ano, volto a richiamare i medici vete
erinari su alccuni aspetti strategici
anno peer tutta la du
per il raaggiungimen
nto degli ob
biettivi, com
me quello di
d prescrivere i farmacci antimicro
obici solo
dopo avver effettuatto una visita medica e d una diagn
nosi, di collaborare con i clienti per ridurre la
necessitàà di antimicrobici, di riccorrere per qquanto posssibile ai tesst diagnosticci e di senssibilità, di
utilizzaree correttameente gli antimicrobici e limitare il loro uso com
me chemio‐‐profilassi, dii prestare
particolaare attenzion
ne agli antim
microbici di nnuova generrazione, di comunicare gli effetti ind
desiderati
correlati all’uso deglii antimicrobici (mancata efficacia).
ATTIVITÀ
À PRINCIPALLI
Organizzzazione di un
n evento forrmativo speccifico per ciaascun anno, a partire daal secondo anno
a
del
piano, vvolto a richiaamare i med
dici veterina ri su alcuni aspetti
a
strategici per il rraggiungimen
nto degli
obiettivi.
TARGEET

Veterinari A
ASL e veterinari liberi professsionisti
Scuola (Unniversità); Am
mbienti sanita
ari (ASL, IZS,, Veterinari LP, Medici
Farmacologgi); Ambienti di
d lavoro (Reg
gione, Universsità, ASL, IZS,, Veterinari
LP, Medici FFarmacologi);

NG
SETTIN

INTERSSETTORIALITÀ
À

In
ndicatori di processo
one
Fonte: Regio

Università, ASL, IZS, veterinari liberi prrofessionisti, M
Medici, Farmacologi

Baseline

Orgaanizzazione evvento
forrmativo speciffico

‐

Valore atte
eso
2016

Valore attesoo
2017

Valorre atteso
2018

Evento
formativo

Evento
E
fo
ormativo

Even
nto
forma
ativo

ANALISI DEI RISCHI
bbligatorietà della parttecipazione ali corsi che
c
potrebb
be condizio nare il perrseguimento
o
Non ob
dell’obieettivo
PROGRAMM
MA
CRONOP
ATTIVITA’

Annoo 2016
I

1) Orgaanizzazione evvento
form
mativo specificco

II

III

Anno
o 2017
IV
X

I

II

III

Anno 2018
IV
X

I

II

III

IV
X
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Obiettivo 33: Attività di
d sensibilizzzazione ed informazion
ne rivolta agli
a allevatoori finalizzatta alla
riduzione e razionalizzaazione dell’u
utilizzo di far maci antimiccrobici.
Per il ragggiungimento dell’obiettivvo 3 verrannno organizzzate una se
erie di iniziiative direttte agli
allevatori, ffinalizzate a promuovere
e la diffusionne delle buo
one pratiche di allevameento, l’applicazione
delle norm
me sulla bio
osicurezza e sul benesssere animaale e l’implementazionne della pro
ofilassi
immunizzan
nte.
Gli incontri formativi si svolgerann
no annualmeente per tuttto il periodo del piano di prevenziione e
saranno sp
pecifici per ciaascuna filiera
a produttiva (bovina, ovi‐caprina, suinicola, avicu nicola, etc..).
ATTIVITÀ PR
RINCIPALI
Organizzazio
one di un evento
e
form
mativo speci fico per ciaascun anno, per favorirre la riduzio
one e
razionalizzazione dell’uttilizzo di farm
maci antimicrrobici.

TARGET

Veterinari ASL e veterinari lib
beri professionisti

SETTING

Comunità, Am
mbienti sanitaari (Regione Abruzzo, ASLL e veterinarri LP),
Ambienti di lavvoro (Regione Abruzzo, ASL, veterinari LP))

INTERSETTTORIALITÀ

Associazioni di categoria, sin
ndacati agricoltori ecc.

Indicaatori di proce
esso
Fo
onte: Regione

Baseline
B

Organizzzazione evento
formattivo specifico

‐

V
Valore atteso
2016

Valore atteso
2017

Valore atteso
018
20

Evento
formativo

Evento
formativo

Evento
o
formativo

ANALISI DEI RISCHI
Non obbliggatorietà deella partecipazione ai corsi che potrebbe condizionaree il persegguimento
dell’obiettivvo
OGRAMMA TRIMESTRALE
T
E
CRONOPRO
ATTIVITA’

Anno 20016
I

1) Organizzazione evento
formativo specifico

II

III

Anno 2017
2
IV
X

I

II

III

Anno 2018
2
IV
X

I

II

III

IV
X

Obiettivo 4: Attività di controllo
c
uffficiale di farm
macosorveglianza e farm
macovigilanzaa.
I Servizi Veeterinari deelle ASL ai sensi del D
D.Lvo 193/20
006 vigilano
o costantem
mente sull’ossservanza
delle dispo
osizioni relattive alla prrescrizione ddi medicinali veterinari, effettuanoo i controlli ufficiali
presso tuttti gli operattori coinvoltii nell’attivitàà di distribuzzione, dispen
nsazione ed impiego del farmaco
veterinario.
L’attività di farmacoviggilanza è in
nvece direttaa a monitorare la sicu
urezza dei m
medicinali veterinari,
inclusi gli antibiotici dopo
d
l’auto
orizzazione aall’immission
ne in comm
mercio. Pertaanto il com
mpito dei
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Servizi V
Veterinari sarà
s
anche quello di sensibilizzarre gli utilizzzatori dei ffarmaci antimicrobici a
segnalarre come “ssospetta re
eazione avvversa” anch
he la dimin
nuzione o aassenza di efficacia dii
quell’anttibiotico.

ATTIVITÀ
À PRINCIPALLI
Vigilanzaa su allevam
menti, grosssisti e farm
macisti e ve
eterinari libe
eri professioonisti, sulla base dellaa
classificaazione del risschio (farmaccosorveglian za).

TARGEET

Veterinari A
ASL e veterinari liberi professsionisti

NG
SETTIN

Comunità, Ambienti sanitari (Region
ne Abruzzo, ASL e veterrinari LP),
one Abruzzo, ASL,
A veterinarri LP), Grossisti di farmaci.
Ambienti dii lavoro (Regio

INTERSSETTORIALITÀ
À

Autorità co mpetente reggionale, locale,, Nas

Indiccatori di
pro
ocesso
Fonte:: Regione

Baseline

43%

Numerro dei
controlli
su grosssisti,
farmaccie e
parafarrmacie

(100%
grossisti;
26%
farmacie;
2.4%

Valore atteso 2016

Valore atteso 2017

Valore atteso 2018

55% conn
almeno il
controlloo del
10% del le
parafarm
macie e
manteniimento altri
due paraametri come
da dispoosizioni
ministerriali

55% con
almeno il
controllo
o del
10% delle
parafarm
macie e
mantenimento altri
ametri come
due para
da disposizioni
ministeriali

55% con
almeno il
controllo
o del
10% delle
e
parafarm
macie e
mantenim
mento altri
due para
ametri come
da dispossizioni
ministeriali

p
parafarmacie)

ANALISI DEI RISCHI
s
ASL lla forza lavo
oro da utilizzzare nell'attiività ispettiva, stante la
Da valuttare all'interno di ogni singola
costantee riduzione del personale veterinario dirigente.
PROGRAMM
MA
CRONOP
ATTIVITA
A’

Annno 2016
I

1) Orrganizzazione evento
e
forrmativo speciffico

II

III

Ann
no 2017
IV
X

I

II

III

Ann
no 2018
IVV
X

I

II

III

IV
X
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AZIONE N. 115 ‐ COMPLEETARE I SISTEMI ANAGR
RAFICI
(obiiettivo centrrale 10.4)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
L’obiettivo “completaree i sistemi anagrafici” si rriferisce all’im
mplementaziione dell’anaagrafe degli operatori
o
del settore mangimi e all’adeguame
a
ento delle annagrafiche ge
estite da regione e ASL a lla Masterlist di cui al
Regolamentto (CE) 852/2
2004.
Per quanto
o riguarda il settore man
ngimi, attuaalmente gli Operatori
O
de
el Settore M
Mangimi (OSM), sono
inseriti nel sistema infformatizzato SIVRA. È nnecessario quindi operare un trasfeerimento sul sistema
informatizzaato nazionale SINVSA.
Il Ministero
o, le Regio
oni e Provin
nce Autonoome, ognuno per quan
nto di com
mpetenza, asssicurano
l’implementtazione del Sistema
S
Inforrmativo Naziionale per laa gestione de
elle anagraficche degli OSM
M, al fine
di creare un
na banca datti completa, aggiornata e fruibile così come richiesto dal Regg. (CE) 183/2
2005, dal
Regolamentto (CE) n. 999/01,
9
Rego
olamento (CCE) n. 767/2009, dal Regolamento(CCE) 1069/20
009 e dal
D.Lvo n. 90 del 3 Marzo
o 1993 e relattivi decreti aapplicativi.
Al fine dell’iinserimento delle anagra
afiche nel sisstema, tutte le Regioni e Province Auutonome assicurano il
rispetto del seguente crrono program
mma:

ATTIVITA’ P
PRINCIPALI
1 Trasferim
mento delle anagrafiche preesistentii in possesso
o della regione e/o dellee ASL Inserim
mento sul
Sistema Informativo
o Nazionale per
p la gestioone delle An
nagrafiche de
egli OSM (piiattaforma SINVSA)
S
e
inserimeento di tutti i nuovi opera
atori del setttore mangim
mi (OSM) registrati o riconnosciuti
2 Classificaazione delle attività sogggette a regisstrazione secconda la “Ma
asterlist” elaaborata dal Ministero
M
della Salute
ATTIVITA’ 1
TARGET
SETTING
INTER
RSETTORIALITÀ
À

Indicatorri di processo
Finalizzati al raggiungimen
nto
degli obieettivi specifici
Fontee: Regione

10.4.1. Imp
plementazion
ne
dell’anagrafee degli operattori
del settore dei mangim
mi

Regione A
Abruzzo, ASL, IZS, sistema informatizzatoo regionale SIV
VRA
Ambienti sa nitari (Region
ne Abruzzo, AS
SL, IZS, ARTA),, Ambienti di lavoro
(Regione Abruzzo, ASL,
A IZS, ARTA
A)
Autorità com
mpetente regio
onale, ASL, IZSS, ARTA

eline
Base

Valorre atteso 2016
6

No
on
presen
nte sul
siste
ema
SINV
VSA

Tutti gli operaatori registratti ai sensi
dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 183/2005
1
opeeranti nel setto
ore post‐primario saranno
innseriti in modo
o puntuale o trasferiti
t
in
maniera massiva in SIN
NVSA

Valore
atteso
2017

Valore
atteso
2018

ATTIVITA’ 2
62 di 366

TARGET

Regionne Abruzzo, ASSL, IZS, sistem
ma informatizzzato regionale
e SIVRA

SETTING

Ambientii sanitari (Reggione Abruzzo,, ASL, IZS, ARTTA), Ambienti di lavoro
(Regione Abruzzo
o, ASL, IZS, ARRTA)

INTTERSETTORIA
ALITÀ

Autorità competente
c
re
egionale, ASL,, IZS, ARTA

Indiicatori di proccesso
Finalizzzati al raggiungimento
degli obiettivi speecifici

Baseline

Valoree atteso
20017

Valorre atteso 2016

Valore
atteso 2018

FFonte: Region
ne
10.4.2. Adeguamento delle
anagrafiche gestitee dalle
nti alla
Autorità competen
mento (CE)
“Masterr list” regolam
852/2004

Confo
formità
dell’annagrafe
regionnale alla
mastter list
regolam
mento (CE)
852//2004

Non presennte

PROGRAMM
MA
CRONOP
ATTIVITA’

Annoo 2016
I

1) Tuttti gli operatori
riconosciuti ai sen
nsi dell’art.
del Reg. (CE) n.
n 183/2005
10 d
saraanno inseriti in
n modo
puntuale o trasfeeriti in
niera massiva in SINVSA
man
2) Tuttti gli operatori registrati
ai seensi dell’art. 9 del Reg.
(CE)) n. 183/2005 operanti
nel ssettore post‐p
primario
saraanno inseriti in
n modo
puntuale o trasfeeriti in
niera massiva in SINVSA
man
3) Conformità dell’aanagrafe
regionale alla master list
olamento (CE)) 852/2004
rego

II

III

Anno
o 2017
IV

I

II

III

Anno 2018
IV

I

II

III

IV

X

X

X

63 di 366
6

