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Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO    PROGETTO: Stima di base dell’incidenza delle gastroenteriti acute in Italia 
ed integrazione dei dati di notifica, ricovero e laboratorio per la valutazione dell’impatto 
sulla salute 
 
Ente esecutore: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie/Istituto Superiore di 
Sanità 
 
Responsabile scientifico: Antonia Ricci/Luca Busani 
 
Responsabile amministrativo: Giovanni Meneghetti 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità) 
 
U.O. 1: Istituto Superiore di Sanità 
Luca Busani: coordinamento 
Ida Luzzi: coordinamento laboratori e protocolli diagnostici  
Gaia Scavia: analisi dei dati, indagini di popolazione 
Alfredo Caprioli: protocolli diagnostici e biomolecolari 
Caterina Graziani: protocolli diagnostici e biomolecolari 
 
U.O. 2: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Antonia Ricci: coordinamento  
Veronica Cibin: supporto al coordinamento, raccolta e analisi dei dati 
Marzia Mancin: raccolta e analisi dei dati 
Katia Capello: raccolta e analisi dei dati 
Federica Barrucci: elaborazioni statistiche 
Partnership  
Servizi della Regione Umbria: indagini di popolazione, raccolta e analisi dei dati, sorveglianza 
pilota 
Unità di Progetto Sanità animale e Igiene Alimentare della Regione del Veneto: indagini di 
popolazione, raccolta e analisi dei dati, sorveglianza pilota 
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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
Le gastroenteriti acute (GA) infettive sono causate da diversi agenti patogeni e possono 
essere contratte attraverso diverse vie di esposizione. I patogeni enterici possono essere 
trasmessi dagli alimenti, dall’acqua, dall’ambiente in generale o da persona a persona. In 
particolare, la trasmissione alimentare è la via che pone i problemi di sanità pubblica più seri. 
Le infezioni trasmesse da alimenti, infatti, sono importanti non solo per la morbilità e la 
mortalità associate, ma per le gravi conseguenze che possono causare in termini economici e 
di impatto sulla fiducia dei consumatori.  
Una parte rilevante di agenti di GA trasmessi con gli alimenti sono zoonosi, cioè coinvolgono 
gli animali, gli alimenti e l’uomo.  
Ad oggi, l’impatto delle GA sulla salute pubblica è poco conosciuto e notevolmente 
sottostimato. Benché nei paesi europei la mortalità associata sia estremamente bassa, la 
morbilità è piuttosto elevata e le conseguenze a medio e lungo termine possono essere 
rilevanti, soprattutto in caso di coinvolgimento di alcuni patogeni (sindrome di Guillain/Barrè in 
caso di campilobacteriosi, sindrome emolitico-uremica in caso di E. coli VTEC).  
Un dato importante sono i costi diretti (a carico del Sistema Sanitario Nazionale) e indiretti (a 
carico dei soggetti coinvolti e della società in generale) che le GA hanno. Un recente studio 
condotto in Irlanda stima in 53.2/100.000 l’incidenza delle GA trasmesse con gli alimenti, per 
un costo stimato di 135 milioni di euro/anno. 
Ottenere una stima dell’incidenza delle GA è estremamente complicato, per la sottonotifica 
della sindrome, la difficoltà della diagnosi e dell’associazione con fattori di rischio. 
Quest’informazione è fondamentale per valutare l’effetto delle strategie di controllo delle 
malattie infettive a trasmissione alimentare e per indirizzare gli interventi verso le fonti di 
maggior rischio per la salute pubblica. Studi per la stima dell’incidenza delle GA sono stati 
svolti in diversi paesi, e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) sta promuovendo 
iniziative in questa direzione, per determinare l’impatto delle GA a livello globale.  
Questa proposta prevede di effettuare un’indagine di popolazione per la stima dell’incidenza 
delle GA in Italia e di sviluppare uno studio pilota per un sistema di sorveglianza integrato in 
alcune regioni/aree territoriali, al fine di valutarne l’efficacia e la sostenibilità ed eventualmente 
l’estensione al territorio nazionale. Al momento le regioni coinvolte saranno il Veneto e 
l’Umbria. 
 
Quadro organizzativo 
Gli attuali sistemi di sorveglianza delle malattie infettive, il Sistema Informativo delle Malattie 
Infettive (SIMI), il Sistema di Sorveglianza Speciale per le tossinfezioni alimentari (D.G.R. del 6 
aprile 1999 e D.G.R. del 1 giugno 1999) ed il Sistema Informativo Corrente delle Dimissioni 
Ospedaliere (SIO), hanno dimostrato notevoli limiti nel fornire informazioni attendibili sulla 
diffusione delle GA nella popolazione. I Sistemi di Sorveglianza di Laboratorio per le diarree 
infettive (D.G.R. 4259 del 04/08/98), ed il sistema Enter-net, benché siano più mirati 
all’identificazione degli agenti causali, sono attualmente quelli in grado di fornire le indicazioni 
più attendibili.  
Diviene essenziale utilizzare metodi alternativi per avere una stima dell’incidenza delle GA 
nella popolazione, e valutare la possibilità di integrazione degli attuali sistemi di sorveglianza 
per poter ottenere informazioni attendibili sull’impatto delle gastroenteriti in sanità pubblica, sui 
principali agenti patogeni coinvolti e sui principali fattori di rischio. Lo studio prevede un’unità di 
coordinamento centrale per l’armonizzazione delle attività e la valutazione dei risultati a livello 
nazionale, e unità di coordinamento territoriale per la raccolta dei dati e l’integrazione degli 
stessi con altre fonti di informazione a livello locale (notifiche, dimissioni ospedaliere, 
mortalità). 
Inoltre si propone uno studio mirato nelle regioni del Veneto e dell’Umbria per un sistema di 
sorveglianza integrato delle GA ed una sua valutazione per estenderlo a livello nazionale. 
 
Problemi emergenti 1 
La stima dell’impatto sanitario delle GA richiede una stima della loro incidenza nella 
popolazione, informazione che attraverso gli attuali sistemi di notifica e sorveglianza delle 
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malattie infettive non è disponibile. 
 
Soluzioni proposte 1  
Attuazione di un’indagine di popolazione con l’utilizzo di un questionario ad hoc, la definizione 
di un campione casuale della popolazione e l’intervista telefonica dei soggetti selezionati 
secondo un protocollo prestabilito ed utilizzato in precedenti studi in Irlanda, Regno Unito e 
USA. Questo studio consentirà di stimare l’incidenza delle GA nella popolazione per sesso ed 
età, in modo comparabile con studi analoghi che si stanno svolgendo in altri paesi.  
Quest’indagine potrà avere degli approfondimenti a livello locale con il coinvolgimento dei 
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per validare e rifinire le stime.   
 
Fattibilità  
Le risorse e le competenze a disposizione presso le istituzioni coinvolte sono sufficienti a 
garantire l’esecuzione dell’attività. 
 
Criticità 
Negli studi di popolazione su base campionaria potrebbe essere difficile rappresentare 
correttamente tutte le fasce d’età, per questo, in corso di attività si valuterà se modificare il 
campionamento per aumentare la rappresentatività.  
 
Problemi emergenti 2 
L’attività diagnostica per i casi di GA è scarsa e non consente di avere un quadro dei principali 
agenti eziologici. Questo aspetto non consente di indirizzare correttamente le iniziative di 
controllo e prevenzione a disposizione del SSN. 
 
Soluzioni proposte 2  
Coinvolgimento di laboratori diagnostici che siano in grado di diagnosticare tutti i principali 
agenti di GA. Quest’attività sarà condotta in aree limitate per poter dare indicazioni delle 
risorse necessarie alla sua attuazione. Inoltre, sempre in aree limitate, saranno analizzati i dati 
relativi alla diffusione degli agenti di GA negli animali, negli alimenti e nell’ambiente, per 
valutare le potenziali fonti di esposizione per l’uomo e si definirà un sistema d sorveglianza 
integrato per le GA. 
 
Fattibilità  
A livello nazionale sono già operative sorveglianze di laboratorio, e, in particolare Enter-net, 
che coinvolgono numerosi laboratori e strutture.  
 
Criticità 
La capacità diagnostica dei diversi laboratori non è spesso comparabile e quindi si possono 
avere stime distorte della rilevanza dei vari agenti patogeni. Si prenderà in considerazione la 
possibilità di accentrare alcune diagnosi o di definire requisiti diagnostici minimi per i laboratori 
che parteciperanno. L’attività di sorveglianza delle GA è strettamente collegata alle capacità di 
laboratorio, alla partecipazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti; questi aspetti 
possono influire sul raggiungimento degli standard previsti. 
 
Bibliografia e fonti informative 
1. Flint JA et al.  Estimating the burden of acute gastroenteritis, foodborne disease, and pathogens commonly 

transmitted by food: an international review. Clin Infect Dis. 2005 Sep 1;41(5):698-704. Epub 2005 Jul 22. 
Review. 

2. Majowicz SE et al. Estimating the under-reporting rate for infectious gastrointestinal illness in Ontario. Can J 
Public Health. 2005 May-Jun;96(3):178-81. 

3. Wheeler JG et al.  Study of infectious intestinal disease in England: rates in the community, presenting to 
general practice, and reported to national surveillance. The Infectious Intestinal Disease Study Executive. BMJ. 
1999 Apr 17;318(7190):1046-50. 

4. Scallan E et al. Acute gastroenteritis in Northern Ireland and the republic of Ireland: a telephone survey. 
Commun Dis Public Health 2004; 7:61–7. 
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Quadro 2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE Valutare in modo quantitativo l’impatto delle GA sulla sanità pubblica 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Valutare l’incidenza delle GA nella popolazione  
 
Risultato atteso 1 
Stima dell’incidenza dei casi di GA a livello nazionale e per fascia d’età  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Valutare i principali agenti eziologici coinvolti nelle GA 
 
Risultato atteso 2 
Una stima dei casi di GA causati dai vari agenti eziologici 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Sviluppare un sistema di sorveglianza integrato che consenta di raccogliere informazioni sulla diffusione dei 
principali agenti di GA nel territorio e consenta l’identificazione di fattori di rischio per indirizzare interventi di 
prevenzione. 
 
Risultato atteso 3 
Sistema di sorveglianza delle GA in regioni/aree selezionate che coinvolga vari soggetti del SSN ed i 
laboratori medici e veterinari, con valutazione delle risorse necessarie e della sua sostenibilità ed 
estensione a livello nazionale. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni. Cronoprogramma  
Obiettivo generale  Valutare in modo quantitativo l’impatto delle GA sulla sanità pubblica 

Obiettivo specifico n°1 Valutare l’incidenza delle GA nella popolazione  

 
(Eventuali fasi) 
 

Definizione del protocollo d'indagine 
esecuzione dell'indagine 
valutazione dei risultati 

Azione 1  Definizione del protocollo dell'indagine e del 
campionamento  

Mese 1 
2 mesi 

Azione 2  Esecuzione dell'indagine e valutazione dei risultati 
Mese 3 
15 mesi  
(stimate) 

 
 

 
 
 
 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Definizione del protocollo 
dell'indagine e del 
campionamento  

                             

Definizione del protocollo 
dell'indagine e del 
campionamento  

                               

rendicontazione rendicontazione
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni. Cronoprogramma  
Obiettivo generale  Valutare in modo quantitativo l’impatto delle GA sulla sanità pubblica 

Obiettivo specifico n°2 Valutare i principali agenti eziologici coinvolti nelle GA 

 
(Eventuali fasi) 
 

Ricognizione delle capacità di laboratorio 
definizione degli agenti di cui deve essere disponibile la diagnosi 
diffusione dei protocolli diagnostici e delle definizioni di caso 

Azione 1  Ricognizione delle capacità di laboratorio  
Mese 1  
3 mesi  

(stimate) 

Azione 2   Definizione degli agenti importanti  
Mese 1 
3 mesi  

(stimate) 

Azione 3  Definizione dei protocolli e degli standard per 
l’armonizzazione dei risultati 

Mese 4   
6 mesi 

(stimate) 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ricognizione delle capacità 
di laboratorio                               

Definizione degli agenti 
importanti                               

Definizione dei protocolli e 
degli standard per 
l’armonizzazione dei 
risultati  

                             

rendicontazione rendicontazione
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni. Cronoprogramma  
Obiettivo generale  Valutare in modo quantitativo l’impatto delle GA sulla sanità pubblica 

Obiettivo specifico n°3 

Sviluppare un sistema di sorveglianza integrato che consenta di 
raccogliere informazioni sulla diffusione dei principali agenti di GA nel 
territorio e consenta l’identificazione di fattori di rischio per indirizzare 
interventi di prevenzione. 

 
(Eventuali fasi) 
 

- Identificazione dell'area e della popolazione da sorvegliare 
- definizione dei soggetti e delle azioni della sorveglianza nelle aree 
definite 
- attivazione del sistema di sorveglianza pilota 
- analisi di risultati preliminari 

Azione 1  Definizione dell'area e della popolazione  
Mese 1  
2 mesi  

(stimate) 

Azione 2  Definizione del protocollo e dei soggetti della 
sorveglianza  

Mese 1  
6 mesi  

(stimate) 

Azione 3  Attivazione, esecuzione ed analisi dei risultati 
delle attività svolte nello studio pilota 

Mese 7 
17  

(stimate) 
 
 
 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Definizione dell'area e della 
popolazione                                

Definizione del protocollo e 
dei soggetti della 
sorveglianza 

                              

Attivazione, esecuzione ed 
analisi dei risultati delle 
attività svolte nello studio 
pilota  

                             

rendicontazione rendicontazione
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Quadro 3  (segue) 
Cronogramma generale 
 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 1                              

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 2                                

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 1                               

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 2                               

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 3                              

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 1                               

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 2                               

O.G. 1 – O.S. 3 – Azione 3                              

Report finale                               
 

rendicontazione rendicontazione
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Quadro  4 – Piano di valutazione (se necessario una scheda per ogni O.S.) 
 

Obiettivo generale Valutare in modo quantitativo l’impatto delle GA sulla sanità pubblica 

  

Obiettivo specifico 1 Valutare l’incidenza delle GA nella popolazione 

Risultato atteso Stima dell’incidenza dei casi di GA a livello nazionale e per fascia d’età  

Indicatore di risultato 
e Standard relativo Rapporto sulla stime delle GA in Italia  

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Protocollo d’indagine 100% documento 
Definizione del 
protocollo dell'indagine 
e del campionamento questionario 

100% documento 

Indagine di popolazione (interviste telefoniche) 90% interviste Esecuzione 
dell'indagine e 
valutazione dei risultati Rapporto sull’incidenza delle GA 100% documento 
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Obiettivo generale Valutare in modo quantitativo l’impatto delle GA sulla sanità 
pubblica 

  

Obiettivo specifico 2 Valutare i principali agenti eziologici coinvolti nelle GA 

Risultato atteso Una stima dei casi di GA causati dai vari agenti eziologici 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo Relazione sui principali agenti e sul loro ruolo nel burden delle GA 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Questionario sulle capacità di 
laboratorio 

100% documento 

Elenco laboratori diagnostici 
nelle aree di interesse

80% laboratori censiti 
Ricognizione delle capacità 
di laboratorio 

Informazioni sui  laboratori  80% dei laboratori inclusi 

Definizione degli agenti 
importanti Lista di agenti prevalenti 100% documento 

Protocolli di laboratorio  100% del documento tecnico per 
almeno 5 agenti prioritari  Definizione dei protocolli e 

degli standard 
Valutazione dei risultati 100% documento per i 5 agenti 

prioritari 
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Obiettivo generale Valutare in modo quantitativo l’impatto delle GA sulla sanità pubblica 

  

Obiettivo specifico 3 
Sviluppare un sistema di sorveglianza integrato che consenta di 
raccogliere informazioni sulla diffusione dei principali agenti di GA nel 
territorio e consenta l’identificazione di fattori di rischio per indirizzare 
interventi di prevenzione. 

Risultato atteso 
Sistema di sorveglianza delle GA in regioni/aree selezionate che 
coinvolga vari soggetti del SSN ed i laboratori medici e veterinari, con 
valutazione delle risorse necessarie e della sua sostenibilità ed 
estensione a livello nazionale. 

Indicatore di risultato e 
Standard relativo 

Sistema di sorveglianza delle GA pilota in aree definite (70% delle 
attività definite) 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Elenco di aree territoriali e di soggetti 
da coinvolgere 100% documento 

Definizione dell'area e 
della popolazione  

Stima della popolazione coinvolta 100% documento 

Definizione del protocollo e 
dei soggetti della 
sorveglianza  

Protocollo d’attività e identificazione di 
soggetti 100% documento 

Numero di casi GA notificati 50% in più rispetto anno 
precedente 

Numero di epidemie di GA notificate 50% in più rispetto anno 
precedente 

Attivazione, esecuzione ed 
analisi dei risultati delle 
attività svolte nello studio 
pilota Numero di diagnosi di laboratorio 

complete 
80% in più rispetto anno 

precedente 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
Risorse   totale 

Personale 57000 

Beni e servizi 
- studi e ricerche (indagine di popolazione) 
- studi e ricerche (attività di laboratorio) 
- raccolta e analisi dati 

24000 

Missioni 
- convegni (di progetto) 
- incontri operativi 
- management progetto 

45000 

Spese generali 24000 

Totale 150000 

 
 
 

Unità Operativa 1 Referente compiti 

Istituto Superiore di Sanità, DSPVSA Luca Busani 
coordinamento ed integrazione 

analisi dati  

 
Risorse Compiti e prodotti attesi  totale 

Personale 

1 epidemiologo Coordinamento, analisi dati  e formazione Euro  
1 biologo Definizione standard e analisi dati Euro 14000 
1 statistico  Modellizzazione e analisi dati Euro 14000 
 Supporto segretariale 

 

Euro  
Beni e servizi 

Acquisto software Gestione standardizzata informazioni  Euro 9000 
Materiale di laboratorio Diagnostica e messa a punto di metodiche 

 
Euro 15000 

Missioni  

Riunioni    Euro 20000 

Spese generali 

Overheads  Euro 18000 
Totale  

 
Euro 90000 
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Unità Operativa 2 Referente compiti 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (IZSVe)  Antonia Ricci 

Organizzazione informazioni 

Integrazione e coordinamento 

 
Risorse Compiti e prodotti attesi  totale 

Personale 

1 statistico   Euro 17000 
1 amministrativo   Euro 12000 
Beni e servizi 

  Euro  
  Euro  
  

 

Euro  
Missioni  

Riunioni    Euro 5000 
Workshop, corsi e convegni   Euro 20000 
Spese generali 

overheads  Euro 6000 
Totale  

 
Euro 60000 

 
 


