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Di seguito ssi riporta unaa breve sintesi del progettoo finanziato all’interno
a
del programmaa CCM 2012, iniziato
il 2/11/2013 e concluso
o il 30/4/2015 (proroga cooncessa di 6 mesi): sono presentate
p
le principali atttività e i
risultati dellle prime anallisi dei dati. Un
U descrizionne dettagliataa sarà disponibile in occassione dell’invvio della
relazione di fine progetto
o.

A) Premessa
Il presente progetto nazzionale CCM
M (di seguito CCM-SInT) è uno stud
dio osservazioonale finalizzzato alla
valutazione della diffusiione di infeezioni sostennute da micrrorganismi multiresistenti
m
(MDR) in ambito
trapiantologiico e all’analissi del rischio sui germi MD
DR nel proceesso di donazione e trapiannto. Lo studio
o CCMSInT è statoo preceduto, per la valutazione della fa
fattibilità, dallo studio pilo
ota DRIn (Doonor Risk Infection),
diretto al m
monitoraggio delle
d
infezion
ni batteriche donatore-riceevente di orggani solidi. Ill sistema DR
RIn, pur
costituendo iil criterio di arrruolamento e identificazioone di donatorri e riceventi, è stato integraato e prosegu
uito dallo
studio CCM
M-SInT per la valutazione delle
d
eventualli infezioni no
on correlate al
a donatore e insorte nei riceventi
r
(con gli obietttivi di seguito
o presentati).

B) Obietttivi
Obiettivo geenerale
Rilevare le iinformazionii necessarie a effettuare uun’analisi del rischio clinicco correlato alla colonizzzazione/
infezione coon microrgan
nismi multi resistenti
r
aglii antibiotici, in pazienti trapiantati
t
dii organo solido, con
particolare rriguardo ai nuuovi profili di resistenza.
Obiettivi speecifici
1. Quantiificare la frequuenza di infeezioni sostenuute da batterii MDR in pottenziali donat
atori di organo
o solido
in Italiaa
2. Stimaree il rischio dii infezione so
ostenuta da K
KPC e altri microrganism
m
mi MDR in ppazienti ai quali sono
stati traapiantati orgaani provenien
nti da donatorri infetti
3. Quantiificare la freqquenza di co
olonizzazionee con KPC al
a momento del trapiantoo e successivvamente
durantee la degenza in
i riceventi di
d polmone e fegato
4. Dimosttrare l’identittà dei ceppi isolati dai ddonatori infeetti e dai ricceventi eventtualmente infettatisi,
mediannte tecniche di
d tipizzazion
ne molecolaree e descrivere i ceppi circcolanti tra doonatori e riceeventi di
organo solido
fe
anche mediantte analisi speettrometrica (Maldi-Tof) e genotipicaa anche
5. Caratteerizzazione fenotipica
mediannte MLST di ceppi
c
selezionati.

C) Popollazione ob
biettivo
Donatori dii fegato o di polmone e riceventi di questi organ
ni (in centri selezionati).
s
L
Le équipe deei centri
partecipanti hanno racco
olto i campion
ni microbioloogici dal donatore al mom
mento del preelievo ed effeettuato il
follow-up ddei pazienti riiceventi in accordo al prrotocollo delllo studio. Su
ulla base dei dati del 2011 si era
stimato che in 1 anno po
ossono esseree inclusi nelloo studio circa 550 trapiantii di fegato (suu un totale di 998 nel
mone (su un totale
t
di 118 nnel 2011).
2011) e circaa 110 di polm
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D) Unitàà Operativve e Centrri partecip
panti
Di seguito sii riporta l’elen
nco delle Unità Operativee coinvolte diirettamente nello
n
studio e dei Centri trapianto.
Elenco dellle Unità op
perative. (le UO 8 e 9 sono entratte a far partte del proget
etto a seguito
o di un
emendamennto).
UO 1: Coorrdinamento del
d progetto: Alessandro Nanni Costaa (Direttore), Francesco PProcaccio, Frrancesca
Vespasiano, Lucia Masieero, Andrea Ricci,
R
Paola D
Di Ciaccio, Centro
C
Nazionale Trapiannti, Istituto Su
uperiore
di Sanità (inn collaborazio
one con i Ceentri Regionaali Trapianto
o di Abruzzo
o, Basilicata, Calabria, Caampania,
Emilia-Rom
magna, Friuli--Venezia Giu
ulia, Lazio, Liguria, Lom
mbardia, Marche, Molisee, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Siicilia, Toscana, Umbria, Veneto,
V
Provinnce Autonom
me di Trento e Bolzano)
UO 2: Maria Luisa Moro
o, Carlo Gaggliotti, Filomeena Morsillo, Agenzia San
nitaria e Sociaale Regione Emilia
E
Area Rischioo Infettivo, Bologna
B
UO 3: Alba Carola Finarrelli, Assessorrato Politichee per la Salute RER- Direzione Generaale Sanità e Politiche
P
P
Bolo
ogna
Sociali- Servvizio Sanità Pubblica,
UO 4: Antoonino Di Caro
o, Istituto Naazionale per lee Malattie Infettive “L. Sp
pallanzani” IR
RCCS, Romaa
M
Giuliia Errico, Au
urora Garcia Fernandez, D
Dipartimento
o MIPI,
UO 5: Annalisa Pantostti, Monica Monaco,
Ist. Superiorre di Sanità
UO 6: Mariaa Paola Landiini, Microbio
ologia, Policlinnico Sant’Orsola Malpighi, Bologna
UO 7: Paoloo Grossi, Clin
nica delle Mallattie Infettivve e Tropicalii, Università degli
d
studi del
ell’Insubria, Varese
V
UO 8: Giorrgio Palù, Saaverio Parisi,, Dipartimennto di Istologgia, Microbio
ologia e Biottecnologie Mediche,
M
Padova
UO 9: Pierluuigi Viale, UO
O Malattie In
nfettive, Policclinico Sant’O
Orsola Malpigghi, Bologna

gionali Trap
pianto, Cen
ntri Trapiantto Polmone/Fegato e ddei Laborattori dei
Elenco deii Centri Reg
Centri Trap
pianto, che hanno contrribuito al proogetto con i reclutamento
o dei donatorri e trapiantaati e dei
laboratori cche hanno proceduto
p
allle analisi ddi screening e all’invio dei campionni al laborattorio di
coordinamennto (MIPI-ISSS).
Centri Regiionali Trapiianti
PIEMONTE
E: Antonio Amoroso
A
LOMBARD
DIA: Sergio Vesconi,
V
Rosaanna Torelli, E
Elena Colucccio
VENETO: Claudio Rago
o, Giuseppe Feltrin
F
EMILIA RO
OMAGNA: Gabriela
G
Sanggiorgi, Carlo D
De Cillia
TOSCANA
A: Adriano Peris, Manuela Bonizzoli
LAZIO: Maaurizio Valeri
SICILIA: Viito Sparacino
o
___
__________
__________
_________
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Centri Trap
pianto Polm
mone/Fegato
o
Antonio Daaniele Pinna, Franco
F
Stellaa, Sant’Orsolaa Malpighi, Bologna
Michele Collledan, Marco
o Platto, Ospedali Riuniti, Bergamo
Luciano De Carlis,Mario
o Ravini,Eva Cibelli,Nigua
C
arda, Milano
Giorgio Rosssi, Luigi Santtambrogio, Daniele
D
Donddossola, Rosaaria Carrinola, Policlinico, Milano
Pasquale Beerloco, Franccesco Pugliesse, Federica Maldarelli, Giulia
G
Paglialunga, Biancca D'Auria Massimo
M
Rossi, Federrico Venuta, Policlinico
P
Umberto
U
I, Rooma
Umberto Ciillo, Federico Rea, Adelaid
de Da Riva, A
Az. Osp., Pad
dova
Bruno Griddelli, Marco Spada, Alessandro Bertaani, Marco Canzonieri, Alessandra M
Mularoni, IS
SMETT,
Palermo
Andrea Marria D’Armini, Elena Carrarra, Policl. S.M
Matteo, Paviaa
Piero Paladiini, Mariagrazzia Cusi, Luciia Henrici Dee Angelis, Az. Osp. Siena
Mauro Rinalldi, Mauro Saalizzoni, AOU
U Città della Salute e dellaa Scienza di Torino
T
- Presiidio Molinettte
Laboratori dei Centri Trapianto
T
Claudio Fariina, Francescca Vailati, Berrgamo
Maria Paola Landini, Sim
mone Ambrettti, Paolo Gaib
ibani, Bologn
na
Giovanni G
Gesu, Chiara Vismara,
V
Osp
p. Niguarda, M
Milano
Erminio Torresani, Milen
na Arghittu, Rosaria
R
Colo mbo, Policlin
nico, Milano
Carlo Manciini, Policlinico Umberto I, Roma
Piero Maronne, Patrizia Cambieri,
C
Paviia
Giorgio Palùù, Lucia Rosssi; Saverio Paarisi, Padova
Pier Giulio C
Conaldi, Florriana Gona, ISMETT, Pallermo
Lucina Fosssati, Torino
Maria Grazia Cusi, Siena

E) Attività
Al fine di sttimare il risch
hio di infezio
one sostenuta
ta da KPC e altri microrgganismi MDR
R in pazienti ai quali
sono stati trapiantati orgaani provenien
nti da donatoori infetti sono state svoltee le seguenti pprincipali attività.

E.1) Funzio
one web SIn
nT
Il Sistema IInformativo Trapianti
T
(SIIT) del CNT
T ha predispo
osto una fun
nzione web pper l’inserimeento dei
soggetti e deei casi reclutaati nello studio
o (funzione SSInT).
La funzionee SInT, sviluuppata su un
na piattaform
ma integrata con il Sistem
ma Informattivo Trapianti, è un
applicativo web (sistem
ma client/servver – Datab ase MySql) ad accesso protetto conn 3 profili operativi
o
secondo il ruolo svolto
o dagli uten
nti: Centri T
Trapianto, Laaboratorio dii riferimentoo MIPI-ISS, (profili
___
__________
__________
_________
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gestionali) e Coordinameento del proggetto (profilo in sola letturra).
Il sistema è stato sviluppato per guidaare in modo ccompletamen
nte informatizzzato il proceesso che si articola in
più fasi, a gaaranzia di seqquenzialità e in
ntegrità del fl
flusso dei datii.
La qualità ddel dato, in termini di completezza,
c
correttezza e coerenza, è stata garaantita dall’utiilizzo di
maschere e controlli che minimizzano
o l’errore in iinput, oltre a garantire la sequenza corrretta dell’invvio delle
informazionni secondo un
n criterio tem
mporale; la cooerenza del dato è stata, in
noltre garantiita dalla dispo
onibilità
di report meensili inviati ai
a centri parteecipanti.
Gli utenti ddei Centri Trrapianto accrreditati sono stati messi in
i grado di accedere
a
al ssistema (verifficate le
credenziali), di procederee con l’input dei dati:
- Donatori: individuazio
one ed arruollamento nuovvo donatore,, gestione sch
hede dati conn invio risulttati delle
colture, inndividuazionee in automatiico dei donaatori con isollamenti di ceeppi da enterrobatteri prevvisti dal
protocolloo, produzionee della sched
da di riepiloggo dei ceppi da allegare per
p la spedizzione e segnaalazione
dell’invio ddegli stessi all laboratorio MIPI-ISS coon possibilità di archiviazione delle schhede una volta che il
laboratorioo abbia segnaalato la ricezio
one degli stesssi.
- Riceventii: individuaziione del riceevente, schedda dati pre-ttrapianto e trapianto,
t
schheda dati fo
ollow-up
secondo lee tempistichee previste dal protocollo fi
fino al 28° gio
orno, esito deelle colture coon individuazzione in
automaticoo dei riceventi con isolam
menti di ceppii da enterobaatteri previsti dal protocolllo, produzio
one della
scheda perr l’invio deglli stessi al lab
boratorio MIIPI-ISS e succcessiva traccciabilità del pprocesso di analisi
a
e
archiviazioone.
- Ulteriore pparte della funzione è statta dedicata allla raccolta di informazion
ni relative allaa epidemiolo
ogia del
reparto dii ricovero e della
d
terapia
a intensiva ddei pazienti trapiantati nel mese di riferirimento.
Tutti i refereenti identificaati per la racccolta dati sonoo stati dotati di opportunii manuali d’uuso e hanno avuto
a
un
canale prefeerenziale da parte dell’area SIT del C
CNT al finee di rispondeere in tempoo reale alle richieste
r
operative.
In Allegato 1 sono ripo
ortate, a titolo
o esemplificaativo, alcune schermate (login,
(
menu principale e schede
raccolta datii) della funziione. La doccumentazionee completa, inclusi
i
i man
nuali utente, saranno allegati alla
relazione complessiva deel progetto CC
CM-SInT.

E.2) Attivittà di Laboratorio
Lo specificoo protocollo microbiologgico, messo a punto dall centro MIP
PI-ISS che hha svolto atttività di
coordinamennto dei laborratori di micrrobiologia cooinvolti nel CCM-SInT
C
haa previsto di effettuare il prelievo
p
dei campionni (tampone rettale,
r
emocoltura, urine,, BAL/tracheeoaspirato) all momento ddel prelievo d’organo
d
unitamente ai campioni di liquido di trasporto deell’organo steesso, secondo
o precise moodalità dettaggliate nel
protocollo m
microbiologicco. I campion
ni sono stati processati seecondo le teccniche routinnarie e, se neccessario,
refrigerati e conservati. Quando sono stati idenntificati Enteerobatteri è stata eseguitita la sensibiilità agli
___
__________
__________
_________
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antibiotici per riconoscerre valori di MIC
M per meroopenem ≥0.5 mg/l.
Tutti i cepppi di Enterob
batteri isolatii nei campionni con una MIC
M per meeropenem ≥00.5 mg/L so
ono stati
conservati e inviati perriodicamente all’ISS. Inooltre, per il paziente riccevente, evenntuali altri ceppi
c
di
Enterobatteri con una MIC
M per meeropenem ≥00.5 mg/L iso
olati da quallunque tipo di campionee clinico
(emocolturaa, infezione cuutanea ecc.) nel
n periodo ddi follow-up, sono stati co
onservati ed inviati al labo
oratorio
MIPI-ISS, che ha pro
oceduto per tutto il peeriodo alla raccolta di ceppi batteerici, alla co
onferma
microbiologgica, alla relaativa catalogaazione e connservazione dei campion
ni. Si è prooceduto, inoltre, alla
caratterizzazzione fenotip
pica degli isolati mediaante analisi spettrometrica (Maldi-Toof) e saggi per la
determinazioone della sen
nsibilità agli antibiotici,
a
nnonché carattterizzazione genotipica
g
peer la determiinazione
dei geni deelle carbapen
nemasi, e tiipizzazione M
MLST su ceppi
c
selezio
onati.

Quinndi, i risultaati delle

caratterizzazzioni sono staati raccolti e archiviati atttraverso la fu
unzione SInT
T e creata unaa ceppoteca dedicata
d
degli isolati.

E.3) Attivittà finalizzatee al manteniimento dellaa compliancee dei centri
Le UO del progetto han
nno intrapresso alcune attiività al fine di
d coinvolgere i centri trap
apianto nella raccolta
dati (reclutam
mento dei do
onatori, dei trrapiantati e looro follow up
p) e affinché fosse
f
posta pparticolare atttenzione
nel prelievo dei campion
ni da inviare alle
a indagini ddi laboratorio
o e quindi allla spedizionee dei ceppi iso
olati. Le
principali azzioni compiuute sono statee le regolari riunioni anch
he in conferrence call coon i responsaabili dei
centri trapiaanto, con i referenti ind
dividuati ad hoc per la raccolta datii, e i referennti dei laborratori di
microbiologgia dei centri trapianto.
t
È stato quinndi dedicato molto impeggno al supporrto ai referen
nti del progettto responsabbili del recluttamento
dei casi, deell’inserimentto dati e delll’invio deglii isolati per ulteriori anaalisi microbiiologiche. Olltre agli
appuntamennti in conference call sono
o stati effettuaati alcuni inccontri (con cadenza sem
mestrale) dediicati alla
presentazionne dello statto di avanzam
mento del pprogetto e allla discussion
ne delle probblematiche anche
a
di
carattere praatico – clinico
o che i referen
nti hanno viaa via incontraato.
Sono state iinviate regolaari Newslettter (7 finora)) che hanno informato i referenti coiinvolti a variio titolo
nelle moltepplici attività previste sulllo stato di aavanzamento del progetto
o. Al fine ddi rendere co
ondiviso
l’impegno ddi tutti, all’intterno delle Newsletter
N
è sstata previstaa una rubricaa dedicata allee richieste deei centri
ciascuna corrredata delle risposte
r
operrative fornite..

E.4) Inconttro finale - giornata
g
con
nclusiva - 30 aprile 2015
Il 30 aprile 2015 si è svvolto il previisto evento cconclusivo: una
u giornata dedicata allaa presentazion
ne delle
orso del pro
ogetto e ai rrisultati dellaa ricerca (in allegato si riporta la brochure
b
attività realiizzate nel co
dell’evento, Allegato 2). Durante il convegno
c
i rrappresentati delle Unità Operative peer il progetto
o CCM-

___
__________
__________
_________
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SInT hannoo illustrato i riisultati raggiu
unti e discuss o le modalitàà per procedeere a un’appliicazione nellaa pratica
clinica del siistema di sorvveglianza reallizzata sulla bbase del proto
ocollo di ricerrca.
L’ampia discussione è stata
s
supporttata dai comm
menti e dalle considerazzioni dei rapppresentati deei centri
nto e dei labo
oratori coinvoolti nel recluttamento dei casi
c e dei pazzienti, nell’an
nalisi dei
regionali e ccentri trapian
campioni duurante il follo
ow up previstto dallo studiio, secondo lee modalità in
ndicate nel prrotocollo opeerativo e
di laboratori
rio. Una sinteesi dei risultaati presentati è illustrata nel
n prossimo paragrafo, m
ma sarà ampiamente
dettagliata nnella prevista documentaziione disponibbile a breve.
A seguito deella discussio
one svolta nel corso dell’eevento finale,, il gruppo di coordinameento del proggetto ha
deciso di inncontrarsi perr mettere a punto
p
la strattegia basata sulle ricadutee clinico-prattiche dei risu
ultati del
progetto e fi
finalizzata al migliorament
m
to della praticca corrente. Delle
D
azioni che
c il comitaato intenderà mettere
a punto su qquesti temi i referenti
r
CCM
M del Ministeero saranno prontamente
p
aggiornati.

F) Risulttati
Nelle tabellee che seguono
o viene preseentata una breeve analisi deescrittiva e alccuni risultati ppreliminari reelativi ai
soggetti recllutati nello stuudio dal 15 gennaio
g
2014 al 14 gennaio
o 2015.
Nell’anno dii arruolamentto sono stati reclutati nellaa funzione web
w (funzione SInT) i seguuenti soggetti::
- donazionni di fegato e//o polmone: 614;
- trapianti inseriti nelle schede web e con follow up conclusi:
- trappianti di fegatto: 562;
- trappianti di polm
mone: 118.
Pertanto, è ppossibile affeermare che è stato raggiuunto l’obiettivvo di reclutam
mento previstto, secondo le stime
presentate nnel precedentte paragrafo C (550 trapiaanti di fegato
o e 110 di po
olmone). Queesto a testim
monianza
dell’ottima rrisposta dei Centri
C
di trapianto che hannno seguito co
on accuratezzza il protocolllo di studio.
*************
Colture effeettuate
Di seguito sii presenta un
na sintesi dellee colture effeettuate su don
natori e trapiaantati.
In tabella 1 sono presen
ntati i donato
ori di fegato e/o polmone arruolati nel progetto SInT e le co
olture di
onatori sui qu
uali al momeento è possib
bile valutare gli
g screening sono 588. Di questi,
screening efffettuate. I do
570 (97%) hhanno eseguitto almeno un
na coltura tra tampone retttale, BAL, san
ngue e urine.
Tabella 1. Sccreening dei donatori
d
Donatori con tuutte
le schede screenning
compilate

Donatorii collegabili a
riceventi inclusi nello
sttudio

Donatori con
ALMENO una
coltura
c
effettuata ((^)

ori con
Donato
TUTTE le colture
effettuaate (^)

Donatori
D
con
NE
ESSUNA coltura
effettuata (^)

Coltura liquid
do
trasporto
organo

N

N

N (%)

N (%)
(

N (%)

N (%)

613 (*)

5
588

570 (97)

505((86)

0 (0)

525 (89%)

(*)
(^)

Una schheda donatore al
a momento non
n è stata inseritaa
Emocooltura, Urinocolttura, BAL, Tam
mpone rettale

.

___
__________
__________
_________
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Trapianti
ntati i pazien
nti trapiantatii di fegato e/o polmone reclutati nell progetto SIInT con
In tabella 2 sono presen
riferimento alle schede di follow up compilate.
Tabellla 2. Pazientii trapiantati e compilazionne schede di follow
f
up
Trapiannti

Sch
hede trapianto con
c follow up a 28 giorno comp
pletato

N

N (%)

695

680 (98)

ntati i pazientti trapiantati ((riceventi) di fegato e di polmone
p
e lo screening efffettuato
Un tabella 3 sono presen
nei momentti di follow up.
u La raccollta dei campiioni microbio
ologici per lee colture di ssorveglianza (urine e
tampone retttale; con l’aaggiunta di BAL
B
per i traapianti di po
olmone) è staata effettuataa dagli operaatori del
reparto dove il paziente era ricoveratto nei giorni previsti per ili follow-up: al momento del trapianto
o (T0) e
t
T1
14 a 14 giornni; T21 a 21 giorni e
ogni 7 giornni nelle 4 setttimane succeessive: T7 a 7 giorni dal trapianto;
infine a T288 dopo 28 giiorni. Le coltture sono staate effettuatee quando il paziente
p
è riccoverato e qu
uando il
paziente vienne trasferito in
i altri repartti.
Tabellla 3. Pazientii trapiantati (rriceventi) di ffegato e di po
olmone e coltture di screenning
effettuatte nei follow up
Momento dii
follow-up

Riceventti di riferimento
colturee screening(*)

Riceventti con tampone
rettalle effettuato

Riceven
nti con TUTTE le
colture screening effettuatte (^)

N

N

N

%

N

%

T0

677

667

96

614

91

T7

648

604

93

566

87

T14

511

432

85

406

80

T21

319

273

86

252

79

T28
218
189 87
173 79
T0-T28: giornii dal trapianto. T0
T momento dell trapianto, T7 ffollow up a 7 gio
orni … T28 follow up a 28 giorrni dal trapianto.
(*) Riceventi anncora ricoverati per cui è atteso
o l’invio delle collture di screenin
ng
(^) Urinocolturra, Tampone retttale (+ BAL= solo
s per riceventti di polmone)

Dei 508 priimi trapianti di fegato, quasi la totaliità 506 preseentava almeno una delle colture di sccreening
previste nel follow up a 28 giorni (tab
bella 4); dei 1107 primi traapianti di polm
mone, 105 (998.1%) presen
ntavano
almeno una coltura di scrreening.
Tabbella 4. Pazien
nti trapiantatii (riceventi) pper tipo di trapianto e coltu
ure
Trrapianti con dim
missione
entro 28 giorrni
N

Prim
mi trapianti
N

Con ALMENO
O una
coltura
N

Trapianti dii fegato

562

508

506

Trapianti di ppolmone

118

107

105

I dettagli d
delle analisi conclusive
c
saranno
s
pressentati nella relazione finale del proogetto.
___
__________
__________
_________
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Ap
ppendice 1. Funzio
one SInT
Di seguito sii presentano alcune sched
de della funzioone web pred
disposta ad hoc
h dall’Area Sistema Info
ormativo
Trapianti deel Centro Naazionale per i Trapianti. A titolo di esempio si riportano
r
alcuune schermaate della
funzione rellativa al don
natore (di po
olmone); per le schermatte complete, relative ancche alla gestiione del
paziente traapiantato, piùù complesse poiché relatiive ad un fo
ollow-up di 28
2 giorni, si rinvia alla reelazione
complessivaa del progetto
o CCM-SInT..
1. Pagina di Login al siistema

2. Menu per utente
pianto
Centro Trap

3. Gestione do
onatori: Visuaalizzazione deell’elenco dei donatori inseeriti dal centrro
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4. Scheda donaatore - Invio risultati dellee colture

5. Monitoraggiio degli esiti delle
d
analisi m
microbiologicche
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6. Scheda di riiepilogo isolaati del donattore da alleggare all’invio dei ceppi peer ulteriori analisi
a
al
MIPI-ISS

7. Visualizzazio
one scheda ulteriori
u
analissi laboratorio MIPI-ISS
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Ap
ppendicee 2. Brochure giorn ata conclu
usiva prog
getto CCM
M-SInT
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