
Allegato 1 
 
TITOLO:  
Studio della farmaco-resistenza nei virus influenzali pandemici ed epidemici 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
L’epidemiologia dell’influenza, patologia respiratoria acuta altamente contagiosa, è notoriamente 
caratterizzata dal susseguirsi di eventi epidemici, che si manifestano con frequenza pressoché annuale, e da 
eventi pandemici che si presentano a intervalli di tempo variabili e non prevedibili. Sebbene 
l’immunoprofilassi vaccinale rappresenti ancora oggi lo strumento più efficace per prevenire e controllare 
l’influenza in caso di emergenza pandemica, i farmaci antivirali possono giocare un ruolo determinante per 
il trattamento dei casi e per il contenimento della diffusione dell’infezione, in attesa della disponibilità di un 
vaccino specifico contro la variante pandemica. Anche in periodo epidemico, i farmaci antivirali 
rappresentano una valida alternativa alla vaccinazione per tutti coloro che, per diversi motivi, non possono 
essere vaccinati o nei casi di scarsa corrispondenza antigenica tra ceppi vaccinali e ceppi epidemici 
circolanti e comunque per la gestione delle forme gravi.  
Sono oggi in commercio due categorie di farmaci antinfluenzali, gli inibitori della proteina M2 (IM2 - 
Adamantani: amantadina e rimantadina) e gli inibitori della Neuraminidasi (IN – Oseltamivir e Zanamivir). 
Una potenziale limitazione nell’impiego dei suddetti antivirali nella pratica clinica è rappresentata dallo 
sviluppo di resistenza, che ne riduce notevolmente l’efficacia.  
 E’ noto da tempo che ceppi resistenti agli IM2 emergono rapidamente e regolarmente durante il trattamento 
di individui infettati con virus influenzali inizialmente sensibili [1; 2]. Al contrario, fino al 2008, 
l’emergenza di ceppi resistenti agli IN tra i virus epidemici era considerato un fenomeno estremamente raro, 
sia in Europa che nel resto del mondo [3] ed in genere associato a virus attenuati sia in vitro che in vivo, 
scarsamente trasmissibili. Inaspettatamente, durante l’inverno 2007-2008, prevalentemente caratterizzato 
dalla circolazione di virus influenzali stagionali di sottotipo A(H1N1), in diversi paesi europei sono state 
rilevate percentuali consistenti di virus resistenti all’Oseltamivir (variabili tra l’1% ed il 67%), seppur 
ancora sensibili allo Zanamivir [4]. Nella successiva stagione 2008-2009, le proporzioni di ceppi epidemici 
A(H1N1) resistenti sono aumentate fino a raggiungere il picco del 100% in molti paesi del mondo, Italia 
compresa. Questo evento ha fornito, per la prima volta, l’evidenza che virus resistenti all’Oseltamivir 
fossero anche in grado di trasmettersi efficientemente da uomo a uomo, contrariamente alle evidenze 
disponibili in precedenza.  
Tutti i Piani Nazionali per la preparazione alle Pandemie influenzali (PPN), elaborati in questi ultimi anni 
dalle diverse Sanità Pubbliche, hanno previsto l’acquisto e lo “stockpiling” di un certo quantitativo di 
farmaci antinfluenzali, in particolare di Oseltamivir, anche a causa di una sua più facile modalità di 
somministrazione. Tuttavia, fino ad oggi, non sono state fornite evidenze chiare ed inequivocabili che 
confermino la reale efficacia e adeguatezza dei suddetti piani di stoccaggio. Inoltre, la recente ed inaspettata 
emergenza di un nuovo ceppo pandemico di virus influenzale di origine suina (A/H1N1v), diffusosi 
rapidamente nella popolazione di tutto il mondo a partire da aprile 2009 [5], ha ribadito con forza la 
necessità e l’urgenza di monitorare l’effettiva suscettibilità agli antivirali dei ceppi di virus influenzale in 
circolazione sul territorio nazionale e, di conseguenza, di valutare l’efficacia delle misure già adottate nel 
PPN, al fine di indirizzare meglio le scelte future relativamente all’impiego dei suddetti antivirali. La già 
dimostrata farmaco-resistenza dell’attuale ceppo pandemico nei confronti degli IM2 (100% degli isolati) ed 
in parte anche degli IN (28 casi di resistenza all’Oseltamivir finora segnalati nel mondo), unita all’ampia 
circolazione nel mondo di isolati influenzali A(H1N1) stagionali resistenti all’Oseltamivir, sottolinea 
l’importanza di attivare un attento e continuo monitoraggio della suscettibilità ai farmaci di tutti gli stipiti 
virali, epidemici e pandemici, isolati sul territorio nazionale.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
L’Italia, attraverso il Centro Nazionale di riferimento per l’influenza (NIC) dell’ISS, ha già a disposizione le 
specifiche metodologie, sia fenotipiche (saggi enzimatici di inibizione della neuraminidasi) che molecolari 
(analisi di sequenza), per svolgere questo tipo di monitoraggio. Tali metodologie sono state acquisite e 
standardizzate in precedenza, nell’ambito del Progetto europeo di sorveglianza per la vigilanza della 
resistenza virale (VIRGIL - network of excellance) di cui il NIC è Partner italiano, e sono ad oggi 
considerate come gli approcci tecnici più validi ed accurati per la caratterizzazione del profilo di 



resistenza/sensibilità ai farmaci dei virus influenzali. 
 
Per le ragioni sopradette, proponiamo un Progetto fortemente applicato e con evidenti ricadute in Sanità 
Pubblica in termini di verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia di misure previste nel PPN. 
Il Progetto si propone in particolare di: 

1. Valutare l’efficacia delle misure contenute nel PPN, relativamente allo stoccaggio e all’uso di 
farmaci antinfluenzali specifici, con particolare riferimento all’Oseltamivir e allo Zanamivir. 

2. Monitorare la suscettibilità a detti farmaci di un numero rappresentativo di isolati virali circolanti in 
Italia, con particolare riferimento ai virus pandemici, tra quelli inviati al NIC. 

3. Identificare strutture periferiche, geograficamente rappresentative del territorio nazionale, 
disponibili a partecipare al Progetto. 

4. Addestrare detti laboratori, relativamente alle specifiche metodiche da impiegare (fenotipiche e 
genotipiche). 

 
Ulteriori obiettivi, alla luce di recenti evidenze scientifiche [6] che dimostrano che, nonostante la loro 
struttura chimica similare, l’Oseltamivir è in grado di indurre un maggior grado di resistenza negli isolati 
virali, se confrontato con lo Zanamivir, saranno quelli di: 

5. Evidenziare eventuali differenze nella capacità dei due diversi farmaci IN di indurre l’insorgenza di 
resistenze. 

6. Trasmettere i dati italiani di farmaco-resistenza ad organismi internazionali, quali l’OMS ed il 
Centro Europeo di Controllo delle Malattie (ECDC). 

 
Attraverso la conoscenza dei dati di farmaco-resistenza nei virus influenzali circolanti sul territorio 
nazionale, sarà possibile conoscere le caratteristiche fenotipiche e genotipiche virali, individuando ceppi 
dotati di diverso grado di resistenza o con aumentata virulenza o trasmissibilità. Questo consentirà di 
adottare misure appropriate per affrontare ogni tipo di emergenza. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il NIC, che si propone come organizzatore del presente Progetto, possiede tutte le competenze professionali 
e le strutture necessarie al suo svolgimento (strutture di contenimento biologico di livello 3, necessarie per 
la manipolazione dei ceppi pandemici, strumentazioni per sequenziamento molecolare e per saggi 
fluorometrici). 
Inoltre, esistono già sul territorio nazionale laboratori potenzialmente arruolabili, in quanto dotati dei 
requisiti di base necessari. Di conseguenza si ritiene che esistano, al momento, tutte le potenzialità e le 
condizioni necessarie per la realizzazione del Progetto. 
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Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Valutare la sensibilità/resistenza dei virus influenzali, epidemici e pandemici, circolanti in Italia verso i 
farmaci antivirali, con particolare riferimento agli IN, al momento utilizzati per il trattamento dei casi 
pandemici. 
Identificare tempestivamente eventuali varianti farmaco-resistenti che dovessero emergere in pazienti 
immunodepressi, sottoposti a trattamenti prolungati con farmaci IN. 
Valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure contenute nel PPN, relativamente alle scorte degli specifici 
farmaci antivirali. 
Approfondire le conoscenze relative alle basi molecolari della farmaco-resistenza.   
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Analisi fenotipiche e genotipiche su stipiti virali isolati sul territorio nazionale, a partire dalla stagione 
2009/2010, da pazienti affetti dalla nuova variante pandemica A(H1N1)v o da influenza epidemica 
stagionale (ceppi di tipo A, sottotipo H1N1 ed H3N2, e ceppi di tipo B).  
Individuazione di pazienti immunodepressi sottoposti a lunghi trattamenti con farmaci IN e con shedding 
prolungato, condizione che dimostra una persistenza dell’infezione non sufficientemente controllata o 
eradicata dal farmaco ed una crescita virale sotto pressione selettiva, determinante nell’emergenza di 
varianti resistenti. Analisi dei cambiamenti molecolari originatisi e confronto di campioni raccolti dallo 
stesso paziente, rispettivamente all’inizio e alla fine del trattamento.  
A tal fine, verrà utilizzato il saggio enzimatico di inibizione dell’attività della neuraminidasi (saggio 
fluorometrico), e saranno effettuate analisi di caratterizzazione molecolare dei geni codificanti per la 
neuraminidasi (NA) e per l’emagglutinina (HA) virali, volte al rilevamento degli specifici marcatori ad oggi 
noti per essere associati al fenotipo di resistenza. Inoltre, nel caso fosse necessario e subordinatamente ai 
risultati ottenuti, potranno essere utilizzate ulteriori metodiche utili alla valutazione del grado di 
resistenza/sensibilità dei virus circolanti ai farmaci antivirali (metodi classici di riduzione del titolo 
infettivoTCID50 e/o di inibizione delle placche). 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Creazione nel nostro Paese di un sistema di monitoraggio della farmaco-resistenza, mediante costruzione di 
una rete di laboratori periferici coordinati a livello centrale dall’ISS e trasferimento delle specifiche 
competenze tecnico/scientifiche a livello periferico, rafforzando la capacità di risposta del Paese alle 
emergenze. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Contributo alla creazione di un database Europeo e internazionale sulla farmaco-resistenza da parte 
dell’OMS e del Centro Europeo di Controllo delle Malattie (ECDC). 
 
 
CAPO PROGETTO: 
Dr.ssa Simona Puzelli, Ricercatore del NIC-ISS, Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immuno-
mediate   

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Lo svolgimento del Progetto si avvarrà della collaborazione di un numero selezionato di laboratori facenti 
parte della Rete Influnet e geograficamente rappresentativo del territorio nazionale (almeno 3 laboratori 
rispettivamente per Nord-, Centro e Sud-Italia). Tale selezione terrà conto delle pregresse competenze 
tecnico/scientifiche dei laboratori, in relazione allo studio previsto per il raggiungimento degli obiettivi 
descritti, nonché alla disponibilità e all’interesse del laboratorio e della Regione di afferenza a prendere 
parte al programma. 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

• Valutare la sensibilità/resistenza dei virus influenzali, epidemici e pandemici, 
circolanti in Italia verso i farmaci antivirali, con particolare riferimento agli IN, al 
momento utilizzati per il trattamento dei casi pandemici. 

• Identificare tempestivamente eventuali varianti farmaco-resistenti che dovessero 
emergere in pazienti immunodepressi, sottoposti a trattamenti prolungati con farmaci 
IN. 

• Valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure contenute nel PPN, relativamente alle 
scorte degli specifici farmaci antivirali. 

• Approfondire le conoscenze relative alle basi molecolari della farmaco-resistenza.   

Indicatore/i di risultato 

• Definizione delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche di suscettibilità agli 
antivirali di un numero significativo di isolati clinici virali, raccolti durante la stagione 
influenzale, da pazienti trattati e non trattati, affetti da influenza stagionale e/o 
pandemica.  

• Confronto tra i dati genotipici (sequenze dei geni target) e i dati fenotipici (attività 
enzimatica della neuraminidasi) e correlazione tra mutazioni evidenziate e resistenza 
al farmaco.  

Standard di risultato 
Conoscenza dell’attuale grado di suscettibilità ai farmaci antinfluenzali dei virus influenzali 
epidemici e pandemici in circolazione in Italia e identificazione di nuove mutazioni 
potenzialmente responsabili dell’emergenza di resistenza. 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

• Analisi fenotipiche e genotipiche su stipiti virali isolati sul territorio nazionale, da 
pazienti affetti da influenza epidemica e pandemica.  

• Individuazione di pazienti immunodepressi sottoposti a lunghi trattamenti con farmaci 
IN e con shedding prolungato. 

• Analisi dei cambiamenti molecolari originatisi e confronto di campioni raccolti dallo 
stesso paziente, rispettivamente all’inizio e alla fine del trattamento.  

Indicatore/i di risultato 
Valutazione quantitativa, nei ceppi virali analizzati, della concentrazione di farmaco in grado di 
inibire l’attività della neuraminidasi del 50% (IC50) ed individuazione delle variazioni 
molecolari durante il corso dell’infezione in un singolo soggetto trattato.  

Standard di risultato Conoscenza delle correlazioni tra l’emergenza della farmaco-resistenza e il trattamento 
farmacologico prolungato in soggetti immunodepressi.  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Creazione nel nostro Paese di un sistema di monitoraggio della farmaco-resistenza, mediante 
costruzione di una rete di laboratori periferici coordinati a livello centrale dall’ISS e 
trasferimento delle specifiche competenze tecnico/scientifiche a livello periferico, rafforzando la 
capacità di risposta del Paese alle emergenze. 

Indicatore/i di risultato 
Adeguamento e/o miglioramento delle competenze tecnico/scientifiche dei laboratori 
selezionati, attraverso specifici programmi di formazione e addestramento finalizzati alla 
standardizzazione dei protocolli tecnici. 

Standard di risultato Raggiungimento del 100% di affidabilità dei risultati forniti dai laboratori coinvolti nei corsi di 
addestramento e nei controlli di qualità (QCA). 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Contributo alla creazione di un database Europeo e internazionale sulla farmaco-resistenza da 
parte dell’OMS e del Centro Europeo di Controllo delle Malattie (ECDC).  

Indicatore/i di risultato Inserimento dei dati nazionali all’interno dei database internazionali.  

Standard di risultato Disponibilità di un numero significativo di caratterizzazioni virali  eseguite sugli isolati italiani, 
da inviare agli Organi Internazionali.  

 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMMA  
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Isolamento di virus 
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Esecuzione saggi 
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Esecuzione saggi 
genotipici 
(sequenziamento 
della NA e HA 
virale) 
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Svolgimento di 
ulteriori saggi                   

Corsi di 
addestramento 
tecnico/laboratoristici 

                  

Verifica delle 
capacità acquisite 
attraverso QCA 
(preparazione e invio 
di un pannello di 
campioni) 

                  

Esame campioni ed 
invio risposte al NIC                   
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Realizzazione e 
comunicazione di un 
report finale relativo 
alle capacità tecniche 
dei laboratori 
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Inserimento dati nel 
database 
internazionale 
 
 

                  

 
 

Rendicontazione 



Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE  (18 MESI) 
 

Risorse Totale in € 

 
Personale 
Borsa di studio/contratto per 1 laureato per 18 mesi 

 

50.000 

 
Beni e servizi* 

• Reagenti per saggi fluorometrici, reagenti per biologia molecolare e 
materiale di consumo per il laboratorio 

• Servizio di sequenziamento  
• Gestione database e flusso settimanale dati (livello nazionale ed 

internazionale) 
• Spese per organizzazione e svolgimento corsi di formazione 

tecnico/scientifica 
• Materiali necessari per allestimento pannelli virali per lo 

svolgimento di eventuali controlli di qualità (QCA) 
• Spese per spedizione campioni biologici, predisposizione materiali 

per corsi teorico pratici 
• Mantenimento/manutenzione laboratorio BSL2, BSL3 e 

strumentazioni 
 
*Ivi compresi trasferimenti ai laboratori selezionati 
 

160.000 

 
Missioni 

• Organizzazione di meetings (presso l’ISS) con il Ministero della 
Salute e i laboratori periferici per discussione risultati e 
pianificazione attività 

 

7.000 

 
Spese generali 

 
33.000 

Totale 250.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


