
La Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie
(SIMPIOS), insieme ad altre società scientifiche aderenti allo studio MUSICARE (elenco consultabile
al link http://www.simpios.eu/2016/12/17/antimicrobial-stewardship/), ha aderito al progetto
ministeriale PNCAR.  
Questo questionario vuole essere la base per un’analisi degli indicatori richiesti dal PNCAR, con
l’obiettivo di lanciare degli interventi di sostegno al Piano Nazionale che partano dalla periferia e
che permettano di unire le forze nei programmi di contrasto dell’antimicrobico-resistenza
Il questionario prevede la raccolta di dati relativi al periodo 2016-20128, ma se qualcuno avesse dati
precedenti sarebbe molto interessante condividere le informazioni (segnalandolo nella voce
Osservazioni (voce 21) alla fine del questionario.
Importante sottolineare che:
- Quando il dato non è disponibile indicare "ND"
- Quando l’Azienda si articola / comprende diversi presidi ospedalieri deve essere compilato un
questionario per ciascun Presidio Ospedaliero.
- Ai sensi del D.L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, nel rispetto della privacy i risultati del
questionario saranno elaborati in forma anonima e utilizzati esclusivamente a scopo di ricerca
scientifica.
Le domande precedute da "*" richiedono una risposta 
Grazie per la collaborazione!
Contatti:
Angelo Pan, a.pan@asst-cremona.it, per i contenuti dell'indagine
Antonio Goglio, staphylo@libero.it, per gli aspetti informatici

PNCAR 1

PNCAR 1

1. Ospedale: denominazione*

2. Ospedale: città in cui ha sede*

3. Ospedale: sigla della provincia in cui ha sede*

4. Ospedale: regione in cui ha sede*

1



2016

2017

2018

5. Posti letto (esclusi day hospital e nido)

2016

2017

2018

6. Giornate di degenza (esclusi nido e day hospital)

2016

2017

2018

7. Numero di ricoveri 
(esclusi nido e day hospital)

2016

2017

2018

8. Consumo di antibiotici totale ospedaliero 
(DDD/100 giorni paziente)

2016

2017

2018

9. Consumo di fluorochinoloni  
(DDD/100 giorni paziente)

2016

2017

2018

10. Numero totale di pazienti con isolamento di Staphylococcus aureus da emocolture

2



2016

2017

2018

11. Numero di pazienti con isolamento di Staphylococcus aureus meticillino-resistente  (MRSA) da
emocolture

2016

2017

2018

12. Numero totale di pazienti con isolamento da emocolture di Klebsiella spp

2016

2017

2018

13. Numero di pazienti con isolamento da emocolture di Klebsiella spp resistenti ai carbapenemi (CRE)

2016

2017

2018

14. Numero totale di pazienti con isolamento da emocolture di Escherichia coli spp

2016

2017

2018

15. Numero di pazienti con isolamento da emocolture di E.coli spp resistenti ai carbapenemi (CRE)

2016

2017

2018

16. Consumo di soluzione idroalcolica
(L/1000 giorni paziente)
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 A tutti i reparti Alcuni reparti nessun reparto

2016

2017

2018

Commenti

17. Invio di report microbiologico locale sulle resistenze

18. Questionario compilato da 
(cognome e nome)

*

19. Indirizzo e.mail*

20. Recapito telefonico
N.B. Mettere un punto dopo il prefisso dei numeri fissi (es. 035.654321) o dopo le prime tre cifre del
cellulare (es. 321.1234567)

21. Sei disponibile a rispondere ad altri questionari proposti da SIMPIOS?

SI

NO

22. Privacy
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. I dati non saranno diffusi, né
comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla elaborazione dell'indagine

*

SI

NO

23. Osservazioni

Ti ringraziamo moltissimo per la collaborazione. 
I dati verranno pubblicati sulla rivista GIMPIOS e sul sito di SIMPIOS (www.simpios.it). Il referente di ciascun ospedale sarà citato
come co-autore.
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