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Attraverso il record linkage con 
i  risultati dello studio di prevalenza 

effettuato nella regione Veneto nel 2003
(studio SPIN 2003) 

Sorveglianza PASSIVA vs Sorveglianza ATTIVA

Come ?



Individuazione della SENSIBILITA’ del sistema di 
sorveglianza SISIOV

Risultato

Proporzione di infezioni complicanti lProporzione di infezioni complicanti l’’assistenzaassistenza
rilevate dallo studio SPINrilevate dallo studio SPIN

correttamente classificate dal sistema SISIOVcorrettamente classificate dal sistema SISIOV
attraverso il record attraverso il record linkagelinkage tra SDO e archivio tra SDO e archivio 

microbiologico microbiologico 
nei 4 siti sorvegliati:nei 4 siti sorvegliati:

urinario , chirurgico, ematico, polmonare urinario , chirurgico, ematico, polmonare 



SISIOV vs REVISIONE  
CARTELLA CLINICA



Processo di Validazione del SISIOV

Valutazione della capacità predittiva 
della metodica SISIOV attraverso la 

definizione del Valore Predittivo 
Positivo.



SETTING: STRUTTURE 
COINVOLTE

Presidi Ospedalieri di:
– Treviso
– Vicenza 
– Verona - Borgo Roma

93.740 Dimissioni ordinarie primo semestre 2001



Campionamento

5906

Eventi sospetti

1798
Eventi campionati
(relativi a 1573 dimissioni)



Validazione: risultati

RISULTATI

SITO VPP
EMATICO 73%
POLMONARE 77%
SSI 72%
UTI 72%
TOTALE 73%



Conclusioni 
• La validazione vs cartella clinica ha mostrato una

soddisfacente accuratezza del SISIOV. 

• La rilevazione degli eventi a partire dall’archivio 
microbiologico è risultata, come atteso, la più affidabile.

• Le informazioni contenute nell’archivio SDO relative allo 
stato clinico e agli interventi risultano di grande 
rilevanza per l’identificazione di fattori di rischio e 
l’analisi del consumo di risorse associabile alle infezioni      
ospedaliere. 

Spolaore et all. J Hosp. Infect. 2005;60:317-20



Studio
SPIN 2003



OBIETTIVO GENERALE

Stimare il fenomeno delle infezioni in ambito assistenziale nella 
Regione Veneto a partire da un campione di ospedali rappresentativo 
della realtà regionale, così da consentire una scelta appropriata delle 
strategie di intervento.

OBIETTIVI SPECIFICI

Determinare, in base ai dati raccolti:
• la prevalenza delle principali I.O. in ospedali della Regione Veneto 
• La tipologia  di infezione e la loro ripartizione nelle diverse aree 

ospedaliere 
• aumentare la conoscenza e la pratica della sorveglianza delle infezioni 

ospedaliere
• disporre di dati di sorveglianza attiva che potranno essere 

confrontati con quelli derivanti dalla analisi integrata dei flussi 
correnti secondo la metodologia del SISIOV.



Caratteristiche del campione

Totale posti letto (PL) degli 
ospedali partecipanti

10.598 
(63% RV)

PL con criteri di inclusione 9784

Pazienti valutati 6352



Risultati dello studio Spin
PREVALENZA GLOBALE (n=6352)

Pazienti 441 6,9% 
(range 2,6-15,5%)

Episodi di 
infezione

483 7,6% 
(range 2,6-17,7%)

PREVALENZA PER AREA  DI ASSISTENZA (%; n= pazienti)
Area medica 229 (6,5%; n=3487)

Area chirurgica 128 (5,1%; n=2531)
Area intensiva 84 (25,8%; =326)



Distribuzione proporzionale dei siti di infezione
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SORVEGLIANZA PASSIVA 
vs

SORVEGLIANZA ATTIVA

SISIOV vs SPIN 



SISIOV vs SPIN

6352
soggetti sorvegliati con 

studio di prevalenza SPIN

3814 (60%)
soggetti sorvegliati con 

studio di prevalenza SPIN
ricoverati nei 7 ospedali del sistema SISIOV



Progetto Regionale SISIOV

OSPEDALE

San Bonifacio
Vicenza
Bassano
Treviso
Rovigo
Padova
Verona

Regione del Veneto
Assessorato alle Politiche  Sanitarie
Direzione Programmazione Socio Sanitaria



Cognome Nome Data Nascita Inf. Sisiov 1 Inf. Sisiov 2 

EMO UTIRossi Mario 21/12/1950

Archivio pazienti

SISIOV

Archivio infezioni

SPIN

LINKAGE SPIN/SISIOV

METODOLOGIA: RECORD LINKAGE

Cognome Nome Data Nascita Infezione Spin
Rossi

Rossi

21/12/1950Mario

Mario 21/12/1950

UTI

PNEU

Archivio integrato:
Cognome Nome Data Nascita Inf. Sisiov 1 Inf. Sisiov 2 Infezione Spin
Rossi Mario 21/12/1950 EMO

EMO

UTI

Rossi Mario 21/12/1950

UTI

UTI PNEU



SISIOV vs SPIN

3810
I soggetti in cui si è recuperato ,attraverso 

record linkage il ricovero da SDO* 

(*per 4 soggetti non è stato possibile recuperare 
il ricovero ma erano soggetti senza diagnosi 

di infezione complicanti l’ass. sanitaria)



349 
infezioni rilevate 

Prevalenza = 9.2%Prevalenza = 9.2%



Prevalenza per Area

Area Medica 7%

Area Chirurgica 6%

Area Intensiva 32%



349 infezioni rilevate

296 
riferite ai 4 siti sorvegliati dal SISIOV

267 
soggetti con almeno un’infezione

53  Infezioni 
appartenenti 

ai siti sorvegliati dal SISIOV 
(sito = ALTRO)



Distribuzione per sito (296 infezioni)

Infezione Vie Urinarie 98 33%

Infezione del Sito Chirurgico 66 22%

Infezioni Polmonari 61 21%

Infezioni Ematiche 71 24%



Concordanza per sito
N. Infezioni 
identificate 

dallo
SPIN

N. Infezioni 
Identificate 
dal SISIOV

Infezione vie urinarie 98 88%
Infezione del sito 

chirurgico 66 47%
Infezioni polmonari 61 48%
Infezioni ematiche 71 56%
TOTALE 296 63%



10 ulteriori infezioni 10 ulteriori infezioni 
sono state individuate dal SISIOVsono state individuate dal SISIOV

ma non sono state considerate corrette ma non sono state considerate corrette 
per lper l’’attribuzione diversa attribuzione diversa 

del sito di infezionedel sito di infezione



QUALCHE ESEMPIO ………..

• nello SPIN diagnosi di polmonite con 
criterio clinico + em pos, nel SISIOV 
diagnosi di infezione ematica ;

• nello SPIN diagnosi di SSI organo spazio 
con criteri clinici e batteriemia secondaria, 
nel SISIOV  diagnosi di infezione ematica;



AREA CHIRURGICA AREA MEDICA AREA INTENSIVA

SPIN
Identificate dal 

SISIOV
SPIN

Identificate dal 
SISIOV

SPIN
Identificate 

dal 
SISIOV

Infezione vie Infezione vie 
urinarieurinarie 18 94% 70 87% 10 80%

Infezioni Infezioni 
polmonaripolmonari 11 9% 23 17% 27 89%

Infezione del Infezione del 
sito sito 
chirurgicochirurgico

43 44% 14 43% 9 67%

Infezioni Infezioni 
ematiche ematiche 12 33% 38 50% 21 81%

TotaleTotale 84 49% 145 62% 67 82%



Conclusioni 
• La  validazione evidenzia una buona sensibilità del  

metodo  SISIOV nell’ identificare le UTI e le infezioni 
complicanti l’assistenza sanitaria nelle Terapie 
Intensive.

Efficacia dei criteri temporali applicati nell’algoritmo,

Alto tasso di infezioni  con diagnosi microbiologica.



Conclusioni
Per le infezioni del sito polmonare  e del sito 
ematico le Criticità sono rappresentate 
principalmente da:

utilizzo di criteri clinici per la diagnosi di sorveglianza,
“sotto codifica” diagnosi nella SDO,
materiali respiratori selezionati.



Conclusioni

Per le infezioni del Sito Chirurgico le 
Criticità sono rappresentate 
principalmente da:

La codifica in sottogruppi vari del materiale 
chirurgico inviato al Lab. di Microbiologia
I codici di dimissione relativi alle SSI sono 
probabilmente utilizzati nei casi più severi. 



Conclusioni 

Questo lavoro di validazione permette al gruppo di 
ricerca di ridefinire ulteriormente l’algoritmo di 
selezione degli eventi infettivi definibili come 

complicanti l’assistenza sanitaria con la 
metodologia SISIOV  e 

rappresenta uno stimolo ulteriore 
al lavoro di rete del SISIOV 

per omogeneizzare le codifiche 
utilizzate dai laboratori di microbiologia 



UNO SPECIALE 
GRAZIE AI 
SUPERVISORI DI 
QUESTA RICERCA:

DOTT. G.P.PELLIZZER

DOTT. UGO FEDELI



L’unico vero viaggio verso la 
scoperta non consiste nella ricerca 

di nuovi paesaggi ma nell’avere 
nuovi occhi

M. Proust “Alla ricerca del tempo perduto”
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