Progetto CCM 2012 – SInT-MDR Trapianti
Newsletter – 12 marzo 2014
Estratto

Benvenuti! Qui troverete notizie e segnalazioni destinate ai professionisti
della sanità che partecipano allo studio: PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DI INFEZIONI SOSTENUTE DA MICRORGANISMI
MULTIRESISTENTI (MDR) IN AMBITO TRAPIANTOLOGICO E ANALISI
DEL RISCHIO

********************

I contenuti di questa newsletter:

1. Il punto sulle segnalazioni di donazioni e trapianti
2. Valutazione / audit dell’invio delle comunicazioni sui reclutamenti
3. Comunicazioni di rilievo:
3.a) l’avvio della funzione web per l’inserimento dei dati CCM - SInT
3.b) il portale del CNT: link al progetto CCM – SInT
3.c) bibliografia recente su infezioni MDR nei trapianti
********************

1. Il punto sulle segnalazioni di donazioni e trapianti
Nel progetto SInT, iniziato il 15 gennaio ad oggi sono stati arruolati 112 casi
nelle regioni coinvolte nel progetto: Piemonte, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Toscana, Lazio, Sicilia.
Nello specifico, con riferimento ai centri relativi alle regioni su elencate, dal 15
gennaio al 7 marzo sono stati eseguiti 54 prelievi, 91 trapianti di fegato e 21
trapianti di polmone, (in 3 casi al prelievo non è seguito il trapianto).
Ad oggi, i trapianti eseguiti e dei quali è pervenuta la comunicazione sono i
seguenti: Piemonte 21; Lombardia 52; Emilia – Romagna 11; Sicilia 4; Lazio 5;
Veneto 18; Toscana 1.
Come indicato anche nelle precedenti NL, i dati che vengono presentati sono, al
momento, provvisori e potrebbero non essere completi a causa del
differimento nell’invio delle comunicazioni.

2. Valutazione
reclutamenti

/

audit

dell’invio

delle

comunicazioni

sui

Come previsto nella fase di implementazione della raccolta dati del
progetto, dopo le prime settimane dall’avvio, sono stati inviati ai referenti
questionari finalizzati a valutare la corrispondenza completezza e qualità
dei dati registrati e a rilevare dubbi e incertezze nella compilazione.
Grazie alla collaborazione dei referenti del progetto che hanno rinviato
compilati i questionari, possiamo ritenere che dopo le prime settimane di
raccolta dati, nella maggior parte dei centri, vi è una sostanziale
corrispondenza tra i dati attesi e le comunicazioni trasmesse.
I referenti del progetto hanno anche affermato che richieste di
chiarimento sono state prese in considerazione dal coordinamento e le
risposte alle domande pervenute sono state inviate. A tale proposito sono
state elencate tutte le domande pervenute fino ad oggi con le relative
risposte e sono presentate nel successivo paragrafo 4.
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3. Comunicazioni di rilievo
Di seguito sono presentate alcune informazioni di rilievo in merito allo
stato di avanzamento dello studio.
3.a) Avvio della funzione web per l’inserimento dei dati CCM - SInT
In occasione della riunione periodica del Centro Nazionale per i Trapianti
che si è svolta lo scorso 5 marzo, alla quale sono presenti i referenti
regionali di alcuni centri trapianto coinvolti direttamente nel progetto, è
stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del CCM – SInT e
presentati brevemente il numero di casi finora arruolati nello studio. È
stata data inoltre comunicazione che i test sulla funzione web per
l’inserimento delle schede raccolta dati sono stati eseguiti con successo
ed è disponibile il manuale per accompagnare gli utenti nell'inserimento
dei dati.
Nel corso della settimana i referenti del progetto saranno contattati
singolarmente per la procedura di invio delle credenziali e delle
istruzioni dettagliate per l'accesso alla funzione che è fissato per lunedì
17 marzo, a partire dalle ore 12.00. Da quel momento sarà possibile
procedere con l’inserimento delle schede avvalendosi della
funzione web.

3.b) il portale del CNT: link al progetto CCM – SInT
Desideriamo informare gli interessati che sul portale del CNT
(http://trapianti.net/) è presente il link al progetto CCM-SInT
(http://trapianti.net/prevenzione-della-diffusione-di-infezionisostenute-da-microrganismi-multiresistenti-mdr-in-ambitotrapiantologico-e-analisi-del-rischio/ ).
Nella pagina dedicata sarà possibile trovare informazioni relative al
progetto oltre all’ultima NL inviata e le FAQ di carattere generale sul
progetto. Il coordinamento, anche grazie a vostri contributi e
segnalazioni, procederà via via a inserire informazioni e notizie relative
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allo stato di avanzamento del progetto, bibliografia sull’argomento ed
eventi di interesse.
Nell’area potrete anche inserire i vostri commenti e i dubbi che riterrete
di comune utilità.
3.c) bibliografia recente su infezioni MDR nei trapianti
Di seguito si segnaliamo due articoli sull’argomento del progetto pubblicati recentemente:
 Michael J. Satlin, Stephen G. Jenkins and Thomas J. Walsh
The Global Challenge of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae in Transplant Recipients
and Patients With Hematologic Malignancies
Clinical Infectious Diseases Advance Access published February 20, 2014
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/20/cid.ciu052.abstract
 E il commento dell’editore:
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/20/cid.ciu056.extract
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