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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Per mettere a punto le strategie di vaccinazione e valutarne l’efficacia sul campo è fondamentale disporre di 
informazioni adeguate. 
La valutazione dell’impatto di programmi di vaccinazione è resa ancor più impellente dall’attuale quadro 
tecnico-istituzionale: a) i livelli essenziali di assistenza prevedono le vaccinazioni contro 9 malattie 
(difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, infezioni invasive da Hib, morbillo, rosolia e parotite); b) 
tra gli obiettivi dell’OMS c’è quello di ridurre del 90% entro il 2010 la mortalità causata dal morbillo b) il 
Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEM) prevede l’attuazione di 
azioni straordinarie di vaccinazione per i soggetti non adeguatamente vaccinati; c) la dichiarazione di 
avvenuta eliminazione del morbillo da una nazione deve essere accompagnata dalla evidenza di laboratorio 
dell’assenza di tale malattia sul territorio nazionale; d) la disponibilità sul mercato di nuovi vaccini contro 
meningococco C, e varicella, rende necessario uno stretto monitoraggio dei programmi vaccinali, sia a 
livello nazionale che nelle singole regioni. 
La sorveglianza delle malattie prevenibili con vaccino ed il monitoraggio delle coperture vaccinali sono gli 
strumenti principali per il monitoraggio dei programmi vaccinali. Nel caso dell'emofilo, l'identificazione di 
casi dovuti a ceppi non capsulati o di tipo polisaccaridico diverso dal b è necessaria per escluderli dalla 
casistica di fallimenti vaccinali.   
In Italia, le malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni sono soggette a notifica obbligatoria, mentre la 
valutazione della copertura vaccinale nei nuovi nati è basata su un flusso annuale di dati dalle ASL, alle 
Regioni al Ministero della Salute.  
Nel 2005 è stato avviato un programma di valutazione di laboratorio di malattie quali il morbillo, la rosolia, 
la rosolia congenita e le meningiti batteriche che ha permesso di affrontare, per esempio, la epidemia di 
morbillo del 2006-2007 nella Regione Lazio, e più recentemente le epidemie di morbillo e rosolia 
verificatisi nel 2007-2008 in tutta Italia, ma specialmente in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, e 
permettendo la diagnosi di laboratorio in più di 1800 campioni pervenuti al Laboratorio Nazionale di 
Riferimento, osservando la circolazione di numerosi ceppi virali di diversa origine, confermando l’origine 
multifocale dei focolai epidemici. Nel caso delle meningiti batteriche è stato possibile riconoscere la 
responsabilità del meningococco C nell'aumento dei casi in alcune aree fornendo indicazioni alle autorità 
competenti in materia di prevenzione vaccinale. Per quanto riguarda i casi di meningite da emofilo b si è 
constatata l'efficacia nel tempo della vaccinazione così come viene attuata nel nostro paese 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
I sistemi di sorveglianza routinari sono risultati inadeguati a monitorare i programmi vaccinali; ciò ha 
comportato l’implementazione di sistemi informativi dedicati che hanno consentito di validare ed integrare i 
dati già disponibili. Con il presente progetto, si vuole consolidare le attività esistenti ed integrarle con 
nuove, in modo da ottenere ulteriori dati di laboratorio che consentano di valutare le strategie vaccinali 
correnti, e programmare quelle future, e di migliorare la conoscenza della reale distribuzione sul territorio 
nazionale di malattie quali morbillo, rosolia e rosolia epidemica e meningiti da meningococco ed emofilo. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
A livello nazionale e regionale sono già disponibili risorse tecniche e istituzionali per supportare i sistemi 
dedicati di sorveglianza esistenti: Inoltre, si dispone del supporto dei laboratori di riferimento per morbillo, 
rosolia meningococco e Haemophilus influenzae che forniscono l’expertise necessaria alle regioni per la 
conferma di laboratorio dei casi, e consentono di ottenere informazioni sulla tipizzazione di questi agenti 
patogeni.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Migliorare la sorveglianza di laboratorio delle malattie prevenibili con le vaccinazioni attualmente in 
commercio 
 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Indagare con appropriate indagini di laboratorio i casi sospetti di morbillo, rosolia in gravidanza e rosolia 
congenita 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Indagare con appropriate analisi di laboratorio le meningiti da Neisseria meningitidis sierogruppo C ed 
Haemophilus influenzae di tipo b con particolare attenzione ai casi di fallimento vaccinale. 
 

 
 
 
CAPO PROGETTO: Loredana Nicoletti 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Reparto Malattie Virali e 
Vaccini Attenuati. Dip. MIPI, 
ISS 

Loredana Nicoletti Sorveglianza e diagnosi di 
morbillo, parotite e rosolia 
- 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Reaprto Malattie batteriche, 
gastroenteriche e neurologiche. 
Dip. MIPI, ISS 

Paola Mastrantonio Sorveglianza delle meningiti da 
N. meningitis e H. influenzae 
- 
- 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Indagare con appropriate indagini di laboratorio i casi sospetti di 
morbillo, rosolia in gravidanza e rosolia congenita e le meningiti da 
Neisseria meningitidis sierogruppo C ed Haemophilus influenzae di tipo b 
con particolare attenzione ai casi di fallimento vaccinale  

Indicatore/i di risultato 

a. Proporzione di campioni biologici raccolti e recapitati ai laboratori in 
condizioni appropriate  

b. % di casi da meningococco C ed Haemophilus influenzae b con 
caratterizzazione fenotipica e genotipica degli isolati 

c. % di fallimenti vaccinali da Hib e meningococco C indagati  con 
appropriate indagini di laboratorio 

Standard di risultato 
- ≥ 95% dei campioni biologici recapitati al laboratorio in condizioni 

adeguate  
- ≥ 80% dei casi con diagnosi di laboratorio. 

 
 
 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Indagare con appropriate indagini di laboratorio i casi sospetti di 
morbillo, rosolia in gravidanza e rosolia congenita 

Indicatore/i di risultato 

a. Proporzione di campioni biologici raccolti da casi di sospetto morbillo 
recapitati ai laboratori in condizioni appropriate  

b. Proporzione di campioni biologici raccolti da casi di sospetto morbillo in 
cui è stata confermata l’infezione  

c. Proporzione di campioni biologici raccolti da casi di sospetta parotite 
recapitati ai laboratori in condizioni appropriate  

d. Proporzione di campioni biologici raccolti da casi di sospetta parotite in 
cui è stata confermata l’infezione  

e. Proporzione di campioni biologici raccolti da casi di sospetta rosolia 
recapitati ai laboratori in condizioni appropriate  

f. Proporzione di campioni biologici raccolti da casi di sospetta rosolia in 
cui è stata confermata l’infezione  

g. Proporzione di campioni biologici raccolti da casi di sospetta rosolia in 
gravidanza in cui è stata confermata l’infezione  

h. Proporzione di campioni biologici raccolti da casi di sospetta rosolia 
congenita in cui è stata confermata l’infezione  

Standard di risultato 
- ≥ 95% dei campioni biologici recapitati al laboratorio in condizioni 

adeguate  
- ≥ 80% dei casi con diagnosi di laboratorio. 

 



OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Indagare con appropriate analisi di laboratorio le meningiti da Neisseria 
meningitidis sierogruppo C ed Haemophilus influenzae di tipo b con 
particolare attenzione ai casi di fallimento vaccinale. 

Indicatore/i di risultato 

a. numero ed incidenza per 100.000 abitanti dei casi di meningite da 
Neisseria meningitidis C ed Haemophilus influenzae b per area 
geografica e fascia di età 

b. % di casi da meningococco C ed Haemophilus influenzae b con 
caratterizzazione fenotipica e genotipica degli isolati 

c. % di fallimenti vaccinali da Hib e meningococco C indagati  con 
appropriate indagini di laboratorio  

Standard di risultato 

- zero regioni con casi di meningite da meningococco C ed emofilo b non 
segnalati 

- > 80% di ceppi di meningococco C ed Haemophilus influenzae b tipizzati 
per sierogruppo/tipo, per anno  

- > 80% di ceppi di meningococco C ed Haemophilus influenzae b 
caratterizzati per fenotipo e genotipo 

- > 80% di fallimenti vaccinali da meningococco C ed Hib indagati, per 
anno 



CRONOGRAMMA  
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saggio IgM 
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Esecuzione RT-
PCR e Nested-
PCR per MPR su 
campioni 
biologici  

            

Raccolta delle 
schede di 
segnalazione di 
meningiti da 
meningococco C 
ed emofilo b 
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laboratorio e 
tipizzazione dei 
campioni  di 
meningo C ed 
emofilo b presso 
il lab. nazionale 
di riferimento 
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fenotipica e 
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ceppi pervenuti 
al lab nazionale 
di riferimento 
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Pubblicazione su 
sito web dei 
risultati della 
sorveglianza  

            

 
 
 e 
Rendicontazion



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 Ricercatore 

 
- 45.000 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo 
- Reagenti per colture cell. e biologia molecolare  
- Kit diagnostici 
- Trasporto campioni 

 
- 15.000 
- 15.000 
- 15.000 
- 10.000 

Missioni 
- Riunioni, convegni 

 
-   8.000 

Spese generali - 12.000 
……………. 
- 
- 
- 

-  
-  
- 

 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 Ricercatore 

 
- 22.500 

Beni e servizi 
- Kit diagnostici 

 
- 26.500 

Missioni 
- Riunioni, convegni 

 
-   5.000 

Spese generali -   6.000 
……………. 
- 
- 
- 

-  
-  
- 

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale  67.500 

Beni e servizi  81.500 

Missioni  13.000 

Spese generali  18.000 

…………….  

Totale  180.000 
 


