
Menu a scomparsa

A piè di pagina la tendina per lo "spostamento" tra Presidi o al 
livello superiore di Azienda-raggruppamento di presidi

(presente solo se richiesto).

Selezionare e cliccare su "Cambia" 

Quando si entra in un Presidio o livello superiore si può inserire e consultare solo  per quel livello.

I livelli superiori "vedono" anche i livelli inferiori.
Es: il livello Azienda/raggruppamento può vedere, consultare, esportare i dati dei Presidi. Non il 

contrario.

La possibilità di usare la tendina per "spostarsi" tra Presidi o salire al livello 
Azienda/raggruppamento è solo per chi ne fa richiesta, legata alla password personale.

Sorveglianze delle antibiotico resistenze

Pagina iniziale. Menu e spostamento tra Presidi o al livello superiore di Azienda/raggruppamento di presidi



Sorveglianza annua delle antibiotico resistenze di alcuni microrganismi isolati dal laboratorio. Maschera di inserimento (1)

Anno di 
riferimento

I batteri sono separati per gruppi compilabili separatamente.

A video è possibile verificare lo stato di compilazione

Cliccando su "Compilato" o "Inserisci" è possibile visualizzare la tabella, rispettivamente 
piena o vuota.

Batteri osservati

G- non fermentanti: A. Aeruginosa
                                Acinetobacter spp.

G- fermentanti:        K. pneumoniae
                                E. coli

G+                           S. Aureus
                                S. pneumoniae
                                E. faecalis
                                E. faecium



Criteri di inclusione

Indicare il Laboratorio
Indicare i Presidi ospedalieri  cui sono 

riferiti i dati

Indicare il numero assoluto dei ceppi testati
Indicare il numero assoluto dei ceppi  risultati R/I

Celle precompilate con valore Zero

Celle non precompilate

E' obbligatorio confermare che i dati sono riferiti a primo isolamento 
(antibiotipo) nello stesso paziente nell'arco di 28 giorni

La tabella salvata rimane modificabile sino a consolidamento  da 
parte del SeREMI

Sorveglianza annua delle antibiotico resistenze di alcuni microrganismi isolati dal laboratorio. Maschera di inserimento (2)



Indicare il Laboratorio, a quali Azienda o Presidi 
sono riferiti i dati, il sistema automatico utilizzato 
(tendina)

Numero assoluto dei ceppi isolati

Reparti oggetto di studio colonizzazioni

Legenda per le tendine 
"Materiale " e "Provenienza"

Colonna CEPPO

Indicare la specie del micorganismo isolato.

Riportare K. pneumoniae o E coli resistenti o 
Intermedi al MERPENEM.

Se la MIC ?2 e > 0,125 mg/l la presenza di 
Carbapenemasi deve essere assolutamente 
verificata con test di conferma.
Hodge, test di sinergia o test genotipici

Colonna MEROPENEM

Sensibile      MIC ?2 e  > 0,125 mg/l
Intermedio    MIC >2 e ?8 mg/l 
Resistente    MIC >8 mg/l

I test di conferma devono essere sempre indicati
I meccanismi di resistenza devono essere segnalati

Per i laboratori che non testano il MEROPENEM
è possibile testare IMIPENEM e compilare la 
scheda con lo stesso criterio ricordando che, in 
questo caso, la MIC ritenuta sospetta per la 
presenza di carbapenemasi è  > 1 mg/l ed il test di 
conferma assolutamente necessario

Colonna TEST DI CONFERMA

Indicare sempre il/i test di conferma eseguito ed il 
risultato dell?analisi. 

Per i test di sinergia e genotipici indicare il 
meccanismo di resistenza rilevato.

Il campo deve essere sempre compilato nel caso di 
ceppo sensibile al MEROPENEM ma con valori con 
screen cut-off >0,125 mg/l. 

Sorveglianza di laboratorio degli isolamenti di K pneumoniae e E. coli resistenti ai carbapenemi. Maschera di inserimento (1)

Riportare nelle righe dello schema i singoli casi di pazienti considerati infetti e positivi per 
Klebsiella pneumoniae o Escherichia coli resistenti ai carbapenemici.

Ad esclusione, quindi, delle positività provenienti dai test eseguiti per screening.



Scorrendo con il mouse

sulla (i) di "Leggi le istruzioni"

e

sui nomi di colonna colorati in blu

compaiono indicazioni e istruzioni 
per la compilazione

Sorveglianza di laboratorio degli isolamenti di K pneumoniae e E. coli resistenti ai carbapenemi. Maschera di inserimento (2)

Completate le 10 righe della tabella cliccare "Invio".
Compare una pagina che chiede se continuare la compilazione, oppure se finito. 

Cliccando "INVIO"

Il sistema verifica se sono presenti 
alcuni errori di compilazione.

Se sono presenti errori la scheda 
non si chiude e compaiono delle 

righe di testo in rosso che 
segnalano di quale errore si tratta

(es. colonne Meropenem e Imipenem 
compilate contemporaneamente, oppure 

Imipenem compialto sensa indicazione del 
test di conferma)


