
 

 

 

 

 
Allegato tecnico 1 

LA SEGNALAZIONE DELLE BATTERIEMIE DA 
ENTEROBATTERI RESISTENTI AI CARBAPENEMI (CRE) 

GESTIONE DEL FLUSSO DATI IN CAMPANIA 
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1. PREMESSA 

Il Ministero della Salute, per far fronte ad uno dei problemi di maggior impatto nel nostro Paese in tema di 

Infezioni Correlate all’Assistenza e di Antimicrobico Resistenza (AMR), rappresentato dall’emergenza di 

Enterobatteri Resistenti ai Carbapenemi (CRE), ha recentemente emanato la Circolare Ministeriale: “2019 - 

Aggiornamento delle indicazioni per la sorveglianza ed il controllo delle infezioni da CRE” (di qui innanzi CM), 

inizialmente con Prot. n.0035470 del 06/12/2019, successivamente modificata con Prot. 0001479-17/01/2020-

DGPRE-DGPRE-P, che si allega. 

La stessa CM ha modificato il flusso informativo sinora vigente, istituendo anche una Piattaforma web (CRE-

ISS) per l’accoglienza dei dati. Tuttavia, al fine di garantire la massima flessibilità delle organizzazioni locali e 

regionali, la CM prevede che “…le Regioni che già dispongono di propri sistemi informativi per la raccolta di dati 

sulle infezioni da CRE, potranno trasmettere i propri dati, previo accordo con l’ISS, attraverso i loro sistemi, al fine 

di evitare un doppio inserimento; a tali Regioni sarà comunque garantito l’accesso alla piattaforma CRE-ISS per la 

verifica dei dati pervenuti...”. 

La Regione Campania, che già si avvale dal 2016 di una Piattaforma Web sulle Infezioni Correlate all’Assistenza 

e sulle Anti Microbico Resistenze (ICAARO web) per l‘accoglienza, l’elaborazione e l’analisi statistica dei dati raccolti 

nell’ambito dei vari sistemi di sorveglianza attivi a livello regionale, ha optato per la modalità autonoma della 

raccolta dei dati sulle infezioni da CRE prevista dalla CM, per i seguenti motivi: 

1. Nel primo triennio di attuazione del Sistema nazionale di sorveglianza delle batteriemie da CPE (2013-16), 

l’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato in Campania una notevole sottostima dei casi, se si confrontano le 

segnalazioni riportate dal flusso CPE con i dati provenienti dalle rilevazioni dei Laboratori SIREAR (si riporta di 

seguito la Tabella estratta dal Rapporto ISTISAN 17/18: “Sorveglianza nazionale delle batteriemie da 

Enterobatteri produttori di carbapenemasi 2013-2016”). Pertanto, la Regione Campania intende migliorare 

l’efficacia del proprio sistema di segnalazione dei casi di batteriemie da CRE, attraverso l’integrazione del 

flusso CRE con quello del SIREAR (Sistema Regionale di Sorveglianza dell’Antibiotico Resistenza). 

 

2. La Campania è interessata da livelli di resistenza ai Carbapenemi da parte di K. pneumoniae tra i più alti 

d’Europa, per cui è necessario monitorare l’efficacia degli interventi raccogliendo, oltre alle informazioni 

richieste dalla scheda di rilevazione ministeriale, anche informazioni aggiuntive sui casi che riguardano: la 

sorveglianza attiva, le misure di Infection control adottate, gli esiti sino a 90 giorni dalla segnalazione. 

3. Dal momento che la Regione Campania ha approvato proprie Linee di indirizzo sula terapia antibiotica mirata 

delle batteriemie da CRE, occorre estendere la raccolta delle informazioni aggiuntive sui casi, prevedendo 

anche la registrazione delle terapie antibiotiche effettivamente praticate, per monitorarne l’appropriatezza. 

Pertanto è stata creata una interfaccia per il caricamento dei dati sulle batteriemie da CRE nell’ambito della 

Piattaforma regionale ICAARO web, raggiungibile al Link: https://icaaroweb.regione.campania.it/ 

https://icaaroweb.regione.campania.it/


 
 

3 
 

2. IL FLUSSO “CRE” ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI ICAARO WEB 

2.1 Individuazione del Referente CRE ed abilitazione per l’accesso all’interfaccia CRE  

Ogni Azienda del SSR deve individuare per ciascun Presidio Ospedaliero - o per l’intera Azienda, in funzione 

dell’organizzazione locale - un operatore denominato Referente CRE che, attraverso l’accesso riservato a ICAARO 

web, assuma il compito e la conseguente responsabilità di:  

- segnalare i Casi ai sensi dalla CM; 

- effettuare la raccolta integrativa dei dati richiesti dalla Regione; 

- attuare il follow-up dei Casi, comunicandone gli esiti, fino a 90 giorni; 

- interagire con il laboratorio di microbiologia, anche ai fini dell’integrazione del flusso CRE con il Flusso SIREAR; 

- archiviare localmente le informazioni identificative degli assistiti coinvolti; 

- supportare le Direzioni Sanitarie per la verifica dello zero reporting. 

La richiesta di credenziali per l’accesso riservato del Referente CRE deve essere effettuata inviando a una nota 

della Direzione sanitaria aziendale all’indirizzo dg.500400@pec.regione.campania.it, nella quale venga individuato 

il Referente CRE, indicandone i dati anagrafici completi di Codice Fiscale, il ruolo e l’indirizzo di posta elettronica 

personale a cui inviare le credenziali di primo accesso. 

Sino a quando ciascuna Struttura non avrà provveduto all’individuazione del Referente CRE, la Regione Campania 

considera automaticamente abilitati alla segnalazione dei casi CRE sulla Piattaforma ICAARO Web tutti i Referenti 

Aziendali per le infezioni correlate all’assistenza (cfr. nota della DG 500400 Prot. n.0780047 del 20/12/2019). 

2.2  Accesso all’interfaccia CRE 

Una volta effettuato l'accesso su ICAARO WEB, il percorso per raggiungere l’interfaccia CRE sarà: 

APPLICAZIONE → INSERIMENTO DATI → INFEZIONI DA ENTEROBATTERI RESISTENTI AI CARPAPENEMI. 

Una volta selezionata la voce 'INFEZIONI DA ENTEROBATTERI RESISTENTI AI CARPAPENEMI', l'utente verrà 

indirizzato ad una nuova schermata, dalla quale potrà effettuare il login (inserendo le stesse credenziali utilizzate 

per l'accesso a ICAARO WEB) per accedere all'interfaccia di inserimento dei dati CRE. 

2.3 Segnalazione dei casi ai sensi della CM 

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n.0001479 del 17/01/2020:  

1) Il professionista sanitario che diagnostica/identifica il caso (ad es. il microbiologo) segnala entro 48 ore il caso 

alla Direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera o alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero mediante 

scheda cartacea (Allegato 1 della CM) o scheda informatizzata, secondo le disposizioni locali. 

2) La Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera o la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero o il Dipartimento 

di prevenzione dell’ASL (secondo le disposizioni locali) raccoglierà i dati eventualmente mancanti, ai fini della 

segnalazione (luogo insorgenza dei sintomi, origine della batteriemia, esito dell’infezione). 

3) Il Referente CRE provvederà alla valorizzazione, sull’interfaccia di ICAARO web, dei campi previsti dalla scheda 

della CM, possibilmente entro 1 settimana. Il Manuale Utente è disponibile nel Menù dell’interfaccia CRE. 

Le segnalazioni già inserite potranno essere aggiornate nei 30 giorni successivi alla data di diagnosi (che coincide 

con quella riportata nel campo “data referto”) nei diversi campi, compresa la comunicazione “esito a 30 giorni”. 

Al termine dei 30 giorni, le informazioni relative alla Scheda Allegato 1 della CM devono essere definitivamente 

salvate, e questa parte della segnalazione deve essere considerata “CHIUSA”, cioè non modificabile. 

In assenza di segnalazioni sull’interfaccia CRE di ICAARO web da parte delle singole Aziende del SSR, la Direzione 

Generale 500400 riterrà automaticamente confermato da parte delle stesse lo “zero reporting”, ovvero 

l’assenza di casi di batteriemie da CRE nelle Strutture non segnalanti. Pertanto si raccomanda una attenta 

verifica dell’avvenuta segnalazione di tutti i casi, della cui completezza e correttezza resta esclusivamente 

responsabile ciascuna Azienda del SSR. 

mailto:dg.500400@pec.regione.campania.it
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2.4 Registrazione delle informazioni aggiuntive 

Contestualmente alla segnalazione dei singoli casi, il Referente CRE, utilizzando le proprie credenziali per l’accesso 

a ICAARO web, provvederà: 

- a compilare, entro 30 giorni, il data entry della rilevazione integrativa che riguarda: la sorveglianza attiva, le 

misure di Infection control adottate e la terapia antibiotica praticata; 

- ad aggiornare il campo “esito a 90 giorni”, che resta modificabile nei 90 gg successivi all’individuazione del caso. 

Indipendentemente dal flusso integrativo regionale, le singole Strutture in cui si verificano i casi restano 

responsabili della comunicazione interna (tra le articolazioni organizzative dell’ospedale notificante, con 

l’assistito e con i suoi familiari) ed esterna (tra l’ospedale notificante, il medico di medicina generale dell’assistito, 

le altre strutture che dovessero accoglierlo e, più in generale, gli organismi territoriali competenti), così come 

dell’applicazione delle misure di prevenzione e controllo previste dalla CM e non contemplate dal predetto 

flusso integrativo. 

3. INTEGRAZIONI DEL FLUSSO CRE CON IL FLUSSO SIREAR 

Negli Ospedali che partecipano al SIREAR, il Referente AMR, secondo le specifiche operative consolidate, dovrà 

caricare mensilmente i dati di laboratorio su ICAARO web. 

Al momento di tale caricamento, ICAARO web effettuerà una verifica di corrispondenza, confrontando gli isolati 

su sangue di Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae resistenti ai Carbapenemi presenti nel file in caricamento con 

le segnalazioni di batteriemie da CRE precedentemente effettuate dal Referente CRE. 

Se in tale fase di caricamento non verranno evidenziati dalla Piattaforma ICAARO web possibili casi CRE non 

segnalati, il referente AMR consoliderà i dati SIREAR in caricamento. 

Se invece, all’atto della verifica di corrispondenza dei dati SIREAR in caricamento, verranno evidenziati da ICAARO 

web isolati che corrispondono a possibili casi non segnalati, lo stesso Referente AMR valuterà su ciascun isolato 

evidenziato se: 

- si tratta di un isolato che non corrisponde ad un possibile caso CRE e non va segnalato, nel qual caso sceglierà 

di ignorare l’informazione e consolidare il file in caricamento; 

- si tratta effettivamente di un possibile episodio di batteriemia da CRE non segnalato: in questo caso, prenderà 

in carco l’alert ricevuto e provvederà a dare tempestiva informazione del possibile caso al Referente CRE, al 

fine di procedere alla sua verifica ed eventualmente alla sua pronta segnalazione. 

Al fine di migliorare la copertura del Sistema di sorveglianza SIREAR, per le finalità descritte in questa sezione, 

ogni Azienda del SSR della Campania è tenuta entro il 2020 ad ampliare la propria partecipazione al SIREAR, 

arruolando tutti i laboratori pubblici di microbiologia che operano nei propri Presidi Ospedalieri. 

4. PRECISAZIONI FINALI 

a. Per tutto quanto non esplicitato nel presente provvedimento, le Aziende del SSR faranno riferimento 

a quanto stabilito dalla CM; 

b. per le necessarie ulteriori indicazioni operative, i Referenti CRE ed i Referenti AMR faranno riferimento 

agli specifici Manuale d’uso reperibili nell’area riservata di ICAARO WEB. 


