
 
 
TITOLO: Sorveglianza delle malattie invasive da Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae ed  Haemophilus influenzae. 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Problema 
Le malattie batteriche invasive (meningiti, sepsi, polmoniti batteriemiche ed altri quadri clinici con isolamento di 
batteri da siti normalmente sterili) rappresentano ancora una importante causa di morbosità, e sono caratterizzate da 
una elevata frequenza di gravi complicanze ed un forte impatto mediatico. Tuttavia,   la maggior parte dei casi è 
prevenibile con vaccinazione (Haemophilus influenzae b, meningococco C ed alcuni sierotipi di pneumococco). 
Per poter stimare i costi ed i benefici di diversi programmi di immunizzazione, è necessario disporre di dati 
rappresentativi e allo stesso tempo garantire la tipizzazione dei ceppi isolati.  Infatti, anche se la conoscenza dei 
sierogruppi e/o sierotipi  dei ceppi batterici non è rilevante ai fini del trattamento dei pazienti,  si tratta di una 
informazione cruciale per stimare la quota di infezioni invasive prevenibili nonché per verificare nel tempo 
cambiamenti nella popolazione batterica causa dell’ infezione.  
Il sistema di sorveglianza delle malattie invasive da meningococcco, pneumococco ed emofilo, implementato nel 
2007 estendendo il monitoraggio delle meningiti alle altre patologie invasive, necessita di un supporto 
epidemiologico e informatico costante per la raccolta dei dati e la diffusione dei risultati della sorveglianza e della 
tipizzazione completa dei ceppi effettuata in ISS. I dati raccolti nell’ultimo biennio mostrano ancora rilevanti 
differenze tra le Regioni attribuibili ad una importante sottonotifica e alla mancanza di diagnosi microbiologica da 
parte di alcune di esse per cui è necessario un continuo monitoraggio  al fine di armonizzare e migliorare la qualità 
dei dati.  

 
Soluzione proposta 
Con il presente progetto, si vuole supportare la sorveglianza microbiologica ed epidemiologica delle infezioni 
batteriche invasive raccogliendo i dati relativi ai casi di meningite e malattie invasive da meningococco, 
pneumococco ed emofilo e promuovendo la segnalazione di questi casi da parte degli ospedali e delle ASL. Il 
sistema permette di stimare l'incidenza e la distribuzione geografica di queste patologie a livello nazionale, nonché 
di caratterizzare meglio i patogeni circolanti per quanto riguarda i sierogruppi e sierotipi ed altre caratteristiche 
molecolari rilevanti per lo sviluppo e/o la valutazione sia dei vaccini attualmente utilizzati che di nuovi vaccini 
quali  quello contro il meningococco B e il vaccino pneumococcico 13-valente. Infatti i ceppi responsabili di casi 
verranno caratterizzati in termini di genotipo, fenotipo ed antibiotico resistenza. In particolare, si produrranno dati 
sull’incidenza annuale delle malattie invasive per agente eziologico, sesso, regione e fascia di età sul territorio 
italiano , sulla stima della quota di casi prevenibili mediante vaccinazione, sulle caratteristiche dei ceppi 
responsabili dei casi.  
Al fine di maggiore disponibilità di informazioni, diffusione e sostegno di evidenze il sistema di raccolta dei dati 
attualmente in uso deve evolvere ulteriormente. Infatti per alcune Regioni, i dati di sorveglianza sono disponibili su 
sistemi informativi ad hoc ed è necessario implementare il trasferimento automatico dei dati dai server regionali 
all’archivio delle malattie batteriche invasive presso l’ISS per evitare doppi  flussi poco efficienti e con maggiore 
rischio di errori 
Infine è da ricordare che l’European Center for Disease Control  (ECDC)  ha deciso di monitorare le patologie 
invasive causate da meningococco, Haemophilus influenzae,  e pneumococco  attraverso dati raccolti  in ogni Paese 
europeo  a livello centrale e trasmessi a scadenze predefinite dal Ministero della Salute; la costruzione di un 
database Europeo dei casi di malattie infettive gestito dall’ECDC (Tessy) necessita la messa a punto di procedure 
automatiche per la produzione dei file che devono essere inviati a scadenze prefissate all’ECDC.   
Il server MIB è ospitato presso l’Istituto Superiore di Sanità ed è accessibile solo agli utenti autorizzati via Web. La 
trasmissione dei dati dai server esterni avverrà tramite creazione di una porta di dominio sul server delle Malattie 
Batteriche Invasive (MIB) (Cooperazione Applicativa)  
La disseminazione dei risultati del progetto sarà garantita attraverso sito web con i trend delle infezioni batteriche, 
presentazione a convegni nazionali e internazionali, diffusione di newletters ai referenti regionali e di ASL di 
malattie infettive, sito epicentro.   
 



 
Fattibilità  
Il progetto rappresenta la continuità e lo sviluppo della sorveglianza delle malattie batteriche invasive in precedenza 
finanziata con fondi CCM (2007-2009). Il progetto si integra con il sistema di sorveglianza  routinario  delle 
malattie infettive (DM 15/12/1990) e rappresenta l’ampliamento della  sorveglianza delle meningiti batteriche 
esistente dal 1994 che ha funzionato con la partecipazione di tutte le Regioni e Province Autonome La fattibilità 
della integrazione di dati informatici provenienti automaticamente da altri server è dimostrata in altri settori ed  è 
anche legata alla disponibilità più volte dichiarata da diverse regioni, di collaborare al fine di creare una unica base 
di dati, purché l’impiego di risorse umane venga ridotto nel tempo per evitare aggravi. 
La definizione di un tracciato di interscambio dati e del flusso dei dati (inclusi gli aggiornamenti degli archivi) sarà 
un momento di confronto con le soluzioni informatiche utilizzate dalle varie regioni per i propri archivi locali e 
ovviamente esso rappresenta una delle criticità del progetto. Particolare cura sarà posta nella relazione tra sistema di 
sorveglianza routinario (che include anche le meningiti meningococciche) e quello delle malattie batteriche 
invasive.  La criticità consiste nel tenere gli archivi aggiornati e coerenti fra di loro. 
Sebbene il sistema sarà orientato all’ìnterfacciamento con vari sistemi informatici, esso verrà applicato inizialmente 
ad almeno 5 regioni i cui sistemi informativi per la gestione delle malattie infettive sono  compatibili con la 
soluzione tecnica scelta.     
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OBIETTIVO GENERALE  
Miglioramento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica delle malattie invasive da  N.meningitidis, 
S.pneumoniae e H.influenzae  in Italia per un più efficace monitoraggio del loro andamento temporale e geografico 
 
      OBIETTIVO SPECIFICO 1 

• Sierotipizzazione e caratterizzazione molecolare di almeno l’80 % dei ceppi di meningococco, 
emofilo e pneumococco isolati da malattia invasiva  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 
• Migliorare il sistema informatico per la raccolta delle informazioni e la  condivisione dei risultati 

della sorveglianza e della tipizzazione eseguita in ISS in tempo reale con le Regioni, il Ministero 
della Salute e periodicamente per l’ECDC di Stoccolma  

 
       OBIETTIVO SPECIFICO 3 

• Realizzare un sistema per la raccolta automatica dalle regioni che dispongono di sistemi informativi 
per la segnalazione delle malattie batteriche invasive e della gestione di segnalazioni di malattie 
infettive definendo un modello che possa essere esteso successivamente alle regioni che intendano 
adottare un sistema simile.  

 
CAPO PROGETTO: DR.SSA PAOLA MASTRANTONIO 
 
 

UNITÀ OPERATIVA 1         Referente 
Dipartimento 
di Malattie  Infettive,            P. Mastrantonio 
Parassitarie ed                
Immunomediate 
ISS 

Compiti 
Raccolta degli isolati di meningococco,   
pneumococco ed Haemophilus influenzae per 
sierotipizzazione, ed ulteriori caratterizzazioni 
molecolari e fenotipiche.  Trasmissione dei 
risultati ai laboratori che hanno inviato 
l’isolato.Consulenza  per identificazione e 
caratterizzazione molecolare dei ceppi da parte dei 
laboratori pubblici di microbiologia. 
Contact Point dell’ECDC per la Microbiologia 
della Sorveglianza Europea delle Malattie 
Invasive 

 
UNITA’ OPERATIVA 2     Referente        
Centro Nazionale di                     
Epidemiologia,                      F.D’Ancona 
Sorveglianza e  
Promozione della Salute  
ISS 

 
Gestione e sviluppo della piattaforma informativa 
per le malattie batteriche invasive (incluse tutte le 
meningiti batteriche) per condivisione degli 
archivi tra ISS, Regioni, MDLSPS 
Creazione del sistema per l’esportazione dei dati 
per ECDC e per la trasmissione automatica delle 
segnalazione da parte di sistemi informativi di 
almeno 5 regioni italiane  
Gestione del ritorno di informazione in 
collaborazione con l’unità operativa di 
Microbiologia  
Messa a punto di procedura di analisi dati 
aggregati 
 
 

 
 
   
 



PIANO DI VALUTAZIONE  
 

Obiettivo specifico 1 

Sierotipizzazione e caratterizzazione molecolare di almeno l’80 % dei ceppi 
di meningococco, emofilo e pneumococco isolati da malattia invasiva in 
Italia. Identificazione dell’agente eziologico nei campioni di liquor coltura 
negativi inviati in Istituto  
 

Indicatore di risultato/1 Proporzione di ceppi meningococco, emofilo e pneumococco isolati da malattia 
invasiva in Italia inviati in Istituto 

 Numero di campioni di liquor ad eziologia non nota inviati in Istituto  
 Numero dei ceppi e/o campioni clinici tipizzati per sierogruppo/ sierotipo 
 Numero dei ceppi caratterizzati per fenotipo e  genotipo 
 Numero dei ceppi analizzati per patterns di sensibilità agli antibiotici 

 Proporzione di ceppi analizzati appartenenti a sierogruppi/sierotipi prevenibili 
con la vaccinazione 

  
Standard di risultato/1 Numero di campioni clinici analizzati per diagnosi eziologica 
 >80% dei ceppi isolati in  Italia caratterizzati per sierogruppo/sierotipo 
 >80% dei ceppi isolati in  Italia caratterizzati per fenotipo e genotipo 
 >80% dei ceppi isolati in  Italia caratterizzati per sensibilità agli antibiotici 
 >20% di incremento sul numero di campioni di liquor inviati per anno 
  

Obiettivo specifico 2 
Migliorare il sistema informatico per la raccolta delle informazioni e la 
condivisione dei risultati della sorveglianza e della tipizzazione eseguita in ISS 
in tempo reale 

Indicatore/i di risultato 

- Disponibilità di un archivio condiviso tra CNESPS, MIPI, Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, Regioni dove, con differenti livelli 
di accesso, sia possibile consultare l’andamento delle malattie batteriche 
invasive e i risultati delle tipizzazioni effettuate in ISS  

- Incidenza annuale delle malattie invasive per agente eziologico, sesso, regione 
e fascia di età sul territorio italiano 

-  Stima annuale della quota di casi prevenibili con vaccinazione 

Standard di risultato 

100% delle segnalazioni pervenute in ISS, nel database. 
100% dei risultati delle tipizzazioni effettuate in ISS disponibili sul sito entro 3 
mesi dall’invio 
 

Obiettivo specifico 3 
Studiare e realizzare un sistema per la raccolta automatica dalle regioni che 
dispongono di sistemi informativi per la segnalazione delle malattie batteriche 
invasive 

Indicatore/i di risultato 
Disponibilità di una connessione in tempo reale tra il database MIB in ISS e i 
sistemi informativi di almeno 5 regioni che permetta l’inserimento in archivio, 
la consultazione e la modifica dei singoli records. 

Standard di risultato 

- 100% dei records inviati automaticamente da almeno 5 Regioni disponibili sul  
   sito disponibili per consultazione e modifica. 
- 90% dei records disponibili sul sito dalle 5 regioni, inviati automaticamente  
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Promozione in  
altre regioni                X X X X X X X X X 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 
Personale 
n. 3 unità di personale  temporaneo (1 per ciascun gruppo di lavoro all’interno 
dell’unità)  

73.000

Beni e servizi 
Kit per biologia molecolare, sequenze, sieri, anticorpi monoclonali, antibiotici, 
E-tests, microtainer per banca ceppi, terreni di coltura, materiale monuso kit 
Elisa  

 
100.000

Missioni 12.000
Spese generali 20.000
Corsi e convegni 10.000
Pubblicazioni 5.000
 
 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 
Beni e servizi 

- Sviluppo procedure software 
- Hardware 
- Materiale di consumo 

 
40.000

6.000
4.000

Missioni 7.000
Spese generali 6.300
Corsi e convegni 3.000
Pubblicazioni 3.000

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 
Risorse Totale in €
1 – Personale      73.000 

 
2 – Missioni     19.000
3 – Funzionamento  150.000
4 – Pubblicazioni 8.000  
5 -  Corsi e convegni 13.000
6 – Spese generali    26.300
TOTALE GENERALE 289.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


