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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.4.3. Conferma di laboratorio delle malattie prevenibili con vaccinazione (morbillo, rosolia, infezioni 

batteriche invasive) allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi (eliminazione o 

contenimento) e/o i fallimenti vaccinali e sorvegliare l’epidemiologia delle malattie dopo l’introduzione 

dei nuovi vaccini non ancora inseriti nei LEA.  
 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.4.   Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.4.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Razionale dell’intervento 
In Piemonte è in corso un’attività riconducibile a protocolli di sorveglianza speciale, recepiti da alcuni anni a 

livello regionale, che definiscono le modalità di sorveglianza, le modalità di accertamento diagnostico e i flussi 

informativi di alcune malattie prevenibili con vaccino. Questo progetto intende migliorare e consolidare attività 

parzialmente già avviate con il Piano Nazionale della Prevenzione -linea progettuale vaccinazioni- 2005/2007 

(Intesa Stato Regioni, 31.03.05) e successive proroghe, ampliandole con l’obiettivo dell’acquisizione di nuove 

conoscenze conseguenti l’introduzione di strategie vaccinali, definite dal Piano Piemontese di Promozione delle 

Vaccinazioni PPPV 2009 (DGR n. 6-11554, 08.06.2009), per vaccini non ancora inseriti nei LEA. 
 

Morbillo, rosolia in gravidanza e rosolia in gravidanza e congenita 

Per quanto riguarda il morbillo la Regione Piemonte ha recepito la CM N. DGPREV.V/10606/P/I.4c.a.9, 

20.04.2007, con la quale viene istituito un “Sistema di Sorveglianza Speciale per Morbillo” e per quanto riguarda 

la rosolia in gravidanza e la rosolia congenita ha recepito il DM 14.10.2004 “Notifica obbligatoria della 

sindrome/infezione da rosolia congenita” e la CM esplicativa N. 2, 05.08.2005. 

Attualmente gli accertamenti di laboratorio per i casi sospetti sono eseguiti presso un Laboratorio regionale di 

riferimento (accertamenti sierologici) e presso un Laboratorio nazionale di riferimento (accertamenti di biologia 

molecolare).  

Il Ministero della Salute richiede che siano individuati Laboratori di riferimento per la diagnostica avanzata 

(biologia molecolare su campioni biologici vari, ecc.) in ogni Regione.  
 

Infezioni batteriche invasive 

Il Piemonte sin dal 2003 ha affiancato alla Sorveglianza speciale delle infezioni batteriche invasive (ultimo 

aggiornamento Protocollo per la Sorveglianza nazionale delle malattie invasive da meningococco, pneumococco 

ed emofilo in Italia – ISS 09.01.2008) un sistema di “Sorveglianza attiva di laboratorio delle infezioni invasive con 

accertata eziologia batterica” (Protocollo della sorveglianza: Nota regionale Prot. 1709 27/00, 31.01.2003 e 

successivi aggiornamenti), che prevede la segnalazione, da parte dei Laboratori pubblici di Microbiologia delle 

ASL e delle ASO piemontesi, di tutti i casi di meningite e sepsi ad eziologia batterica accertati in laboratorio. 

Trattandosi di sorveglianza attiva è previsto l’invio di una scheda riepilogativa mensile anche in caso non sia 

stata effettuata alcuna diagnosi di interesse (“zero reporting”). 

Gli accertamenti microbiologici sono condotti presso i Laboratori pubblici di Microbiologia di ASL e ASO 

piemontesi; in caso di meningiti a sospetta eziologia batterica non identificata a livello periferico i campioni 

biologici (liquor) sono inviati al Laboratorio regionale di riferimento in grado di condurre accertamenti con test 

di biologia molecolare, il laboratorio regionale di riferimento inoltre procede alla tipizzazione dei ceppi di S. 

pneumonite, isolati in bambini da 0 a 14 anni d’età, e dei ceppi di N. meningitidis, isolati in soggetti di qualsiasi 

età nei laboratori piemontesi. 
 

Scopo generale del progetto 

La conferma di laboratorio è un’attività indispensabile nella fase conclusiva verso il processo di eliminazione di 

una malattia prevenibile con vaccino, quando si dovrebbero indagare con metodi diagnostici di elevata 

sensibilità e specificità il 100% dei casi sospetti ottenendo via via positività esclusivamente in casi derivati da 

fallimenti vaccinali o di importazione. Perciò in riferimento ai casi di sospetto morbillo, di sospetta rosolia in 

gravidanza e di sospetta rosolia congenita, con questo progetto intende affidare la referenza per la diagnostica 

avanzata (biologia molecolare su campioni biologici vari, ecc.) al Laboratorio di riferimento regionale che 

attualmente si occupa esclusivamente della diagnostica di routine (sierologia). Ciò, in ottemperanza a quanto 

richiesto dagli organismi centrali di riferimento, permetterà una migliore accessibilità da parte dei servizi 

coinvolti nella sorveglianza e una maggiore tempestività nel ritorno degli esiti degli accertamenti virologici. 

 



Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

La “Sorveglianza attiva di laboratorio delle infezioni invasive con accertata eziologia batterica” e la “Sorveglianza 

nazionale delle malattie invasive da meningococco, pneumococco ed emofilo in Italia” hanno l’obiettivo di 

aumentare la sensibilità dei risultati, rafforzando la sorveglianza di tutte le malattie batteriche invasive causate 

da meningococco, pneumococco ed emofilo, garantendo la sierotipizzazione della maggior parte degli isolamenti. 

Dal momento che in Piemonte sono disponibili dati precedenti l’offerta attiva e gratuita di massa dei vaccini anti-

pneumococco e anti-meningococco, un altro obiettivo di questo progetto sarà quello di monitorare l’incidenza 

delle infezioni prevenibili dopo l’introduzione dei vaccini in questione. 
 

Attività 

Tutte le meningiti ad eziologia batterica da qualsiasi agente e le malattie invasive da meningococco, 

pneumococco ed emofilo saranno indagate attraverso una più esaustiva indagine epidemiologica e un  adeguato 

supporto diagnostico da parte del laboratorio.  

Oltre che garantire la diagnosi eziologica, si otterranno informazioni sulla tipizzazione del patogeno, 

indispensabili per verificare la quota di casi prevenibili attraverso vaccinazione e i casi di fallimento vaccinale 
 

Attori coinvolti 

Risultano coinvolti nel progetto le seguenti strutture/professionalità del SSN: Servizio di riferimento regionale di 

epidemiologia delle malattie infettive (SeREMI), Gruppo tecnico regionale per le vaccinazioni – GTV, 

Laboratoriregionali di riferimento, Laboratori nazionali di riferimento, Laboratori pubblici di Microbiologia delle 

ASL/ASO, Servizi SIMI delle ASL, Servizi vaccinali delle ASL, Direzioni Sanitarie PO/ASO, Divisioni cliniche 

PO/ASO. MMG, PLS. 

La collaborazione e l’attenzione degli operatori di ASL e ASO (laboratoristi, referenti per la sorveglianza delle 

malattie infettive, referenti per le attività vaccinali, specialisti, ecc.) saranno richieste e stimolate attraverso la 

formazione. 

I risultati della Sorveglianza, elaborati a cura del Servizio regionale di riferimento di Epidemiologia delle Malattie 

Infettive – SeREMI, saranno periodicamente restituiti alle ASL attraverso report periodici. 
 

Criticità 

Ottenere che tutti i casi con diagnosi o sospetto clinico, relativi alle infezioni oggetto di sorveglianza in questo 

progetto, siano inviati all’accertamento di laboratorio. 

Mancato invio (ceppi non vitali, problemi di traporto, ecc) di campioni biologici utili per la sierotipizzazione di S. 

pneumoniae e N. meningitidis. 

 

6. Beneficiari 
Tutta la popolazione target delle vaccinazioni. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Sorvegliare l’epidemiologia  anche con diagnostica che permetta l’accertamento genotipico tutti i casi di 

sospetto morbillo; 

• Sorvegliare e accertare le reali sieroconversioni di rosolia in gravidanza; 

• Sorvegliare i casi sospetti di rosolia in gravidanza, i casi sospetti di rosolia congenita e proseguire la 

sorveglianza nel tempo dei casi confermati di rosolia congenita, sintomatici e non; 

• Sorvegliare l’epidemiologia e l’ecologia degli agenti eziologici verso i quali sono state introdotte le nuove 

vaccinazioni (meningococco e pneumococco); fotografare la situazione prima e dopo l’introduzione 

dell’intervento di prevenzione e valutare il cambiamento; 

• Sorvegliare i fallimenti vaccinali. 

 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Casi sospetta rosolia in 

gravidanza e rosolia 

congenita sottoposti a 

conferma / totale casi 

sospetti 

Sorveglianza 

speciale 
95% 100%  100%  

Casi clinici di infezioni 

batteriche invasive 

sottoposti a conferma 

/totale casi sospetti  

Sorveglianza 

speciale 
90% 100%  100%  

 


