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territorio: i sistemi Micronet e ARNO
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Micronet: i referti di laboratorio
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Micronet: l’architettura
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Caratteristiche di Micronet

�Sorveglianza e controllo delle malattie infettive, con particolare 
enfasi sull’antibiotico resistenza
� Sistema di allerta in tempo reale
� Supporto nella sorveglianza attiva (es.: infezioni nosocomiali, 
gruppi di rischio, prevenzione epidemie, …)
� Allerta precoce nuovi patogeni
� Integrazione con gli altri flussi informativi ospedalieri relativi al 
paziente
� Base informativa utilizzabile a fini di ricerca [Sisto, A., et al., 
A. (2012). Carbapenem non-susceptible Klebsiella pneumoniae
from Micronet network hospitals, Italy, 2009 to 2012. Euro 
surveillance 17 (33) ]
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I numeri di Micronet

� Laboratori partecipanti: 28 (24 attivi nel 2012)
� File XML trasmessi: 158.264 (51.433 nel 2012)
� Nr. Utenti: 76
� Nr. Pazienti: 1.563.433
� Nr. Campioni Inviati: 3.814.707
� Nr. Antibiogrammi inviati: 9.553.149
� Allerte 2012: 

3.769  MRSA (Percentuale 34,46%)
96 VRSA+VISA (Percentuale 0,88%)
148 VRE faecium (Percentuale 9,01%)
227 VRE faecalis (Percentuale 2,47%)
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I flussi amministrativi in Sanità

Vengono alimentati da tutti i processi messi in campo dalle 
ASL/AOSP che prevedono scambi informativi tra soggetti diversi:

• Iscrizione ASL, Esenzioni, Medico curante, Prenotazioni, …
• Acquisto farmaci, Ricoveri, Pronto Soccorso, …

Limiti: obbediscono a logiche di tipo amministrativo
• Stipendio MMG
• Rimborso farmacie / AOSP / Strutture convenzionate
• Contributo SSN dei pazienti (ticket)

Punti di forza:
• Copertura dell’intera popolazione
• Studi epidemiologici
• Indicatori di miglioramento del servizio
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Osservatorio ARNO

Anagrafe
• Dati personali, Domicilio
• Data iscrizione ASL, medico curante
• Esenzioni
• …

Farmaceutica territoriale
• Specialità
• N. confezioni e prezzo
• Medico, data ricetta e data acquisto
• …

Ricoveri (Schede Dimissione Ospedaliera)
• Data ricovero, data dimissione
• Diagnosi principale, diagnosi secondarie
• Interventi e procedure
• …
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ARNO e Micronet: una sorveglianza Smart

Record linkage: confronto dei record tra due o più fonti
informative con l’obiettivo di determinare quali record si
riferiscono allo stesso evento o ad eventi correlati

Integrazione patient-centric:
• Linkage puntuale tramite ID paziente
• Storia clinica del paziente

Integrazione su base geografica:
• Linkage di dati georeferenziati
• Sorgenti eterogenee
• Descrizione del territorio
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Ancora più smart: nuove fonti dati

Disabilità (Comuni e ASL):
• Servizi domiciliari
• Servizi diurni e residenziali

Strutture di comunità (ASL, Comuni, altre PA):
• RSA
• Case circondariali
• Case di riposo
• Scuole e asili
• SERT e comunità di recupero

Informazioni territoriali (ARPA, Pubbliche amministrazioni):
• Allevamenti
• Uso del territorio
• Inquinanti atmosferici
• Mappe idriche
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Conclusione

Punto di partenza:
• Qualità fonti informative
• Metodologia di integrazione 
• Scelta degli indicatori

Obiettivo sperimentazione:
• Estendere la sorveglianza delle antibiotico-resistenze al 
territorio
• Mappatura del rischio da infezione
• Ottimizzazione delle attività di prevenzione delle infezioni 
ospedaliere

Infezione 

ospedaliera

Colonizzazione

ospedale

Infezione

sul territorio

Colonizzazione

territorio
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Grazie per l’attenzione!

l.dematte@cineca.it


