
 
 

Microbiologia - Registrazione e Invio dei Risultati 

Far riferimento alle seguenti linee guida per la registrazione di un programma che prevede la scelta di un 

Livello di Complessità. I programmi interessati da questo aggiornamento sono i seguenti: BACT, BLCU, 

URIC, GENC, THRC, MSPC, MOLC, YEAC. 

Step 

1-  Quando ti trovi nella home page di OASYS, clicca sull'icona Dashboard Esercizi 

 

2- All’interno della Dashboard Esercizi, clicca sulla freccia rossa accanto al programma, in questo 

caso BACT435 

 



 
 

3- Il primo step nella procedura di registrazione è la selezione del Livello di Complessità appropriato. 

Verifica e seleziona la descrizione, tra quelle proposte, che meglio identifica le capacità della 

struttura. Considera che i processi analitici che diventeranno disponibili, nonché la valutazione, 

saranno basati sul Livello di Complessità selezionato per il laboratorio.  

 

4- Dopo aver selezionato il Livello di Complessità, è possibile passare alla seconda finestra 

"Registrazione". In questa finestra verranno visualizzati i 4 diversi processi associati al programma 

di coltura batterica, che potrebbero variare in base al Livello di Complessità selezionato.  

 

I 4 processi sono: 1-Coltura Primaria, 2-Esame Microscopico, 3-Identificazione Batterica e 4-

Antibiogramma. I primi due processi sono facoltativi e, in quanto tali, se desideri inserire un risultato per 



 
uno di essi, seleziona "Sì" alla domanda Test Eseguito, oppure "No" se non è un processo della tua routine. 

L'Identificazione Batterica e l'Antibiogramma (se il Livello di Complessità della struttura è 3, 4 o 5) sono 

processi obbligatori e vanno registrati.  

5- Per registrare l'Identificazione Batterica è necessario, innanzitutto, determinare il metodo del 

test. Se il laboratorio esegue l'Identificazione Batterica utilizzando terreni di crescita selettivi e 

differenziali e test biochimici, andrebbe selezionato il sottometodo "Determinazione Manuale". 

Se il laboratorio esegue l'identificazione tramite l’utilizzo di strisce API o LiofilChem, andrebbe 

selezionato il sottometodo "Semi-Automatizzato". Seleziona questo metodo se leggi e interpreti 

la striscia manualmente o con un lettore automatico. Diversamente, andrebbe selezionato il 

sottometodo "Automatizzato" se il laboratorio esegue l'identificazione tramite l’impiego di 

analizzatori automatici, come lo strumento Vitek o MicroScan.  

 

6- Se è stato selezionato il sottometodo "Semi-automatizzato", sarà necessario indicare il reagente 

nel menu a tendina.  

 



 

 

Se il reagente non è presente in elenco, seleziona "Modello reagente non in elenco" e inserisci i dati 

richiesti nella finestra pop-up.  

 

7- Se è stato selezionato il sottometodo "Automatizzato", dovrai registrare il tuo strumento 

cliccando sul tasto "Seleziona", che aprirà la finestra Seleziona Modello Strumento. Sarà quindi 

possibile registrare lo strumento selezionando produttore e modello dello strumento dal menù a 

tendina. È inoltre possibile selezionare uno strumento precedentemente registrato.  

 

 

 



 
 

 

Se lo strumento non è presente in elenco, seleziona “Ditta produttrice non in elenco” e inserisci i dati 

richiesti nella finestra pop-up.  

8- Se il tuo laboratorio esegue l’antibiogramma, dovrai prima selezionare le linee guida adottate, 

ovvero CLSI o EUCAST, dal menu a tendina.  

 

9- Sarà quindi necessario selezionare il sottometodo per l’antibiogramma. Se il laboratorio esegue 

l’antibiogramma usando Kirby-Bauer o MIC manualmente in provetta, andrebbe selezionato il 

sottometodo "Determinazione Manuale”. Se il laboratorio esegue l'identificazione tramite 

l’utilizzo di strisce API o LiofilChem, andrebbe selezionato il sottometodo "Semi-Automatizzato".  



 
Seleziona questo metodo se leggi e interpreti la striscia manualmente o con un lettore 

automatico. Diversamente, andrebbe selezionato il sottometodo "Automatizzato" se il 

laboratorio esegue l'identificazione tramite l’impiego di analizzatori automatici, come lo 

strumento Vitek o MicroScan.  

  

10- Quando la registrazione è completa, è possibile passare alla terza finestra "Condizioni del 

Campione". Qui va indicata la data in cui sono stati ricevuti i campioni e se i campioni sono stati 

ricevuti in buone condizioni. 

 

 

11- Se hai selezionato il processo "Coltura Primaria", ti verrà proposta una quarta finestra denominata 

"Informazioni Aggiuntive". In questa finestra andrà selezionato il "terreno di coltura utilizzato" da 

quelli proposti nel menù a tendina.  Il terreno di crescita dovrebbe essere il terreno di coltura 

primario utilizzato per la proliferazione. 

 

Dovrai inserire, inoltre, la temperatura di incubazione (solo cifre), selezionare l'unità appropriata (°C o °F) 

e il tempo di incubazione (in ore)  

12- Una volta completata questa pagina, sarà possibile passare all'ultima finestra "Risultati". I diversi 

processi sono elencati in questa finestra.   

 

 



 
 

 

13- Per il processo "Coltura Primaria" dovrai inserire il risultato relativo alla Crescita (Nessuna 

Crescita, Crescita o Coltura Cista) ottenuta sul Terreno di Coltura Primaria impiegato. Potrai anche 

inserire la morfologia delle colonie osservate su detto Terreno di Coltura.   

 

Se hai osservato "Nessuna Crescita" e/o se non desideri aggiungere la morfologia delle colonie, inserisci 

uno dei seguenti caratteri: “-“, “0”, oppure “N/A” 

 

 



 
 

14- Per il processo “Esame Microscopico” dovrai selezionare l’appropriata “Colorazione Gram”, 

“Forma” e “Disposizione” 

 

 

15- Il processo successivo è l’Identificazione Batterica, e l'inserimento dei risultati risulterà 

leggermente diverso a seconda del sottometodo che hai registrato. 

a. Se hai selezionato il sottometodo "Manuale", dovrai selezionare il patogeno dal menù a 

tendina. 

 



 
 

b. Se hai selezionato il sottometodo “Semi-Automatizzato”, dovrai selezionare il patogeno dal 

menù a tendina. Potrai inserire, inoltre, il codice fornito dal tuo reagente semi-automatizzato. 

Se non hai osservato alcun codice e/o se non desideri aggiungere il codice identificativo, 

inserisci uno dei seguenti caratteri: "-", "0" oppure "N / A" 

 

c. Se hai selezionato il sottometodo “Automatizzato”, dovrai selezionare il patogeno dal menù 

a tendina. Potrai inserire, inoltre, il codice fornito dal tuo analizzatore automatizzato. Se non 

hai osservato alcun codice e/o se non desideri aggiungere il codice identificativo, inserisci uno 

dei seguenti caratteri: "-", "0" oppure "N / A" 

 



 
 

16- Il quarto processo è l'Antibiogramma. Per questo processo dovrai cliccare su "Seleziona 

Antibiotici". Nella finestra pop-up è possibile selezionare gli antibiotici da testare in base alle linee 

guida appropriate. IMPORTANTE!!! – Qualsiasi associazione antibiotico/organismo non corretta 

refertata come risultato per questo esame sarà classificato come inaccettabile. Fare riferimento 

alle linee guida NCCLS/CLSI o EUCAST per determinare gli antibiotici accettabili per l’organismo 

identificato. 

 

Gli antibiotici selezionati verranno quindi visualizzati nella finestra di inserimento dei risultati, dove sarà 

possibile selezionare Sensibile, Intermedio o Resistente. 

17- Dopo aver inserito tutti i risultati richiesti, tutte le finestre diventano blu e puoi cliccare sul tasto 

Esci  

 



 
 

18- Tutti i risultati sono ora inseriti su OASYS. Potrai scegliere, a questo punto, di scaricare il Modulo 

di Conferma dei Risultati Inseriti cliccando due volte sull'icona della stampante. È inoltre possibile 

modificare i risultati precedentemente inseriti fino alla data di chiusura dell’Esercizio. 

 

 


