
 
TITOLO: Messa a punto di strumenti epidemiologici per il monitoraggio dell’influenza in Italia 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 

Descrizione ed analisi del problema 
Dalla fine di aprile la diffusione del nuovo virus A(H1N1)v pandemico, favorita dai viaggi e scambi 
internazionali, che nell’arco di poco più di sei settimane ha raggiunto le dimensioni che in precedenti 
pandemie si erano avute nell’arco di 6 mesi, ha determinato l’attuazione di diverse modalità di 
sorveglianza calibrate sul grado di diffusione della pandemia (1).  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed il Centro europeo per il controllo delle malattie 
(ECDC) ha indicato le strategie per la sorveglianza della nuova influenza da Virus AH1N1v adeguate 
all’attuale situazione pandemica (2). Il numero crescente dei casi e la trasmissione di comunità ormai 
stabilita in molte aree del mondo rende, infatti, estremamente difficile la conferma di laboratorio per tutti 
i casi (1).  
Per monitorare la situazione epidemiologica in Italia appare, quindi, utile potenziare e adattare strumenti 
già esistenti che possano essere utilizzati nell’immediato o durante le prossime stagioni influenzali. 
Questo per garantire dati tempestivi e quanto più rappresentativi possibili del territorio nazionale, senza 
ulteriore aggravio di tempo e risorse.  
Inoltre, appare cruciale potenziare le attività di modellizzazione matematica, già presenti al livello 
nazionale, per stimare l’impatto della pandemia e delle misure di mitigazione utilizzate al livello 
nazionale.   
Numerosi studi pubblicati dagli anni 70 ad oggi, hanno mostrato l’utilità dei modelli matematici nello 
studio delle malattie infettive, in particolare nel pianificare l’impatto di interventi di prevenzione. Tra i 
parametri necessari per la simulazione matematica dell’influenza risultano di particolare rilevanza la 
"forza di infezione" che misura il rischio che un individuo suscettibile ha di acquisire l’infezione, 
unitamente ai tassi di contatto definiti dalla cosiddetta "matrice dei contatti", che descrive i pattern di 
contatto fra individui, e quindi le possibilità di trasmissione da individui infetti a quelli suscettibili (3).  
In Sanità pubblica, la rilevanza pratica delle risposte che i modelli matematici possono fornire dipende in 
grande misura dalla qualità delle stime di questi due parametri chiave (3).  
In particolare, nell’ambito delle malattie infettive a trasmissione aerea, come ad esempio l’influenza o la 
SARS, la matrice dei contatti si è dimostrata essere uno dei parametri fondamentali per la corretta 
predizione dell’evoluzione di un’epidemia. Fino ad oggi, la stima dei tassi di contatto tra individui non 
risulta dall’osservazione diretta, ma da stime indirette basate su studi di sieroprevalenza o dati di 
notifica. Nel 2006, nell’ambito del progetto europeo POLYMOD, è stata condotta un’indagine per 
descrivere il pattern dei contatti tra persone (inclusi i bambini in età scolare) in vari Paesi Europei, con lo 
scopo di poter comprendere la dinamica della diffusione di malattie a trasmissione aerea (4). I risultati di 
questo studio sono oggi utilizzati per costruire i modelli di previsione della diffusione di infezioni 
emergenti che si riferiscono alla popolazione che vive in comunità (5,6).  
Ad oggi, non esiste alcuna informazione che riguarda il pattern dei contatti tra operatori sanitari e 
pazienti, in particolare in età pediatrica, che permetta di prevedere la diffusione delle infezioni a 
trasmissione aerea all’interno di un ambiente ospedaliero. L’assenza di questa informazione deriva da 
un’obiettiva difficoltà sperimentale nel raccogliere dati di contatto in modo accurato, non intrusivo, e 
scalabile. Recentemente, l’integrazione di sensori in dispositivi mobili ha iniziato a rendere possibile la 
caratterizzazione e il monitoraggio automatico dei contatti fra persone che indossano tali dispositivi (7). 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Con il presente progetto, si vuole implementare la sorveglianza epidemiologica della pandemia 
influenzale in Italia ottenendo dati relativi al suo impatto sulla popolazione generale in modo da poter 
valutare le misure di mitigazione, farmacologiche e non, utilizzate (vaccinazione, antivirale, misure di 
distanziamento sociale).  
L’obiettivo è di stimare l’impatto della pandemia sulla popolazione italiana utilizzando fonti di dati 
aggiuntive (accesso ai pronto soccorsi, assenteismo scolastico e lavorativo, registrazione delle 
vaccinazioni, indagini ad hoc sulla trasmissibilità del virus pandemico in settings ospedalieri) rispetto 
alla normale sorveglianza INFLUNET in modo da migliorare la definizione della distribuzione 



geografica di questa patologia a livello nazionale e per calcolare parametri fondamentali per la messa a 
punto di modelli matematici.  
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il Progetto si inserisce in un contesto di attività già esistenti a livello nazionale e comunitario. Esso può 
quindi costituire un’occasione per razionalizzare e ottimizzare le attività di controllo e i flussi 
informativi relativi all’influenza.  
Il progetto si raccorda ed integra perfettamente ad attività precedentemente finanziate con fondi CCM 
(sorveglianza INFLUNET e Valorizzazione delle fonti e flussi esistenti). Tuttavia rappresenta anche 
un’evoluzione di tali sistemi, pensati prima che si verificasse la pandemia, che potranno rappresentare un 
valore aggiunto anche per le prossime stagioni influenzali. 
Inoltre il progetto, nell’ambito delle attività di modellizzazione matematica e stima delle caratteristiche 
di trasmissibilità del virus pandemico, si occupa di consolidare collaborazioni già esistenti e 
documentate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (8-14). 
Principali criticità del progetto sono rappresentate da: 

• Integrazione di sistemi informativi normalmente non utilizzati per la sorveglianza dell’influenza 
in Italia.  

• L’importanza relativa dell’influenza pandemica si misura con il suo impatto sulla salute umana. Il 
sistema di notifica delle malattie infettive al momento appare inadeguato, sia per sottostima che 
per ritardo nella disponibilità dei dati. 

• Identificazione di caratteristiche di trasmissibilità e parametri del virus non perfettamente noti 
attraverso indagini e progettualità ad hoc. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE: Stima dell’impatto della pandemia influenzale sulla popolazione italiana 
utilizzando fonti di dati alternative per valutare le misure di mitigazione, farmacologiche e non, anche con la 
messa a punto di modelli matematici. Le metodologie messe a punto potranno essere quindi utilizzate nelle 
stagioni influenzali successive. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Sorveglianza epidemiologica della pandemia  
Implementare un sistema di sorveglianza degli accessi ai Pronto Soccorso e dell’assenteismo che possa 
fungere da fonte di dati alternativa per valutare l’impatto della pandemia e delle epidemie stagionali future. 
Secondo quanto specificato nella nota e nella Circolare del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali 
(Nota del 13 agosto 2009 e Circolare del 16 settembre).  
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Copertura vaccinale del vaccino pandemico 
Ottimizzazione di uno strumento per registrare le vaccinazioni pandemiche eseguite (per numero di dose, 
data somministrazione e categorie di rischio) in modo da produrre dati sulla copertura vaccinale sulla base 
del numero di dosi effettuate, con particolare riferimento agli operatori sanitari e le categorie a rischio. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Valutazione della trasmissibilità dell’influenza pandemica in ambiente 
ospedaliero  
Implementazione di un protocollo standard per la misurazione accurata del pattern dei contatti tra personale 
sanitario e pazienti in un setting ospedaliero pediatrico attraverso l’uso di tecnologie di identificazione a 
radio frequenza (RFID) e creazione della matrice dei contatti in ambiente ospedaliero da utilizzare nei 
modelli matematici. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Modelli Matematici 
Ottimizzazione di un modello matematico di tipo stocastico, utilizzando i parametri raccolti, che possa 
valutare le misure di contenimento e mitigazione implementate. 
 
CAPO PROGETTO: Dr Caterina Rizzo 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

CNESPS, ISS Dr Caterina Rizzo  - Coordinamento e gestione del 
progetto 

- Produzione di report con stime di 
impatto della pandemia 

- Attività di sorveglianza 
epidemiologica 

- Attività per la rilevazione della 
copertura vaccinale del vaccino 
pandemico. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Ospedale Pediatrico “Bambino 
Gesù” 

Dr Alberto Tozzi - Stima del pattern dei contatti in 
ambiente ospedaliero 

- Produzione di un protocollo 
standardizzato per l’utilizzo della 
tecnologia in settings ospedalieri 
diversi 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Fondazione ISI Torino Dr Ciro Cattuto - Produzione dei dati per la stima 

della matrice dei contatti tramite 
tecnologia RFID 

- Stima della matrice dei contatti 
- Attività di modellizzazione 

specifiche utilizzando la matrice dei 
contatti stimata. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Fondazione Bruno Kessler 
(Trento) 

Dr Stefano Merler - Supporto nelle attività di 
modellizzazione matematica  

- Produzione degli output del 
modello 



PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Stima dell’impatto della pandemia influenzale sulla popolazione italiana 
utilizzando fonti di dati alternative per valutare le misure di mitigazione, 
farmacologiche e non, anche con la messa a punto di modelli matematici. Le 
metodologie messe a punto potranno essere quindi utilizzate nelle stagioni 
influenzali successive. 

Indicatore/i di risultato Disponibilità di dati di impatto della pandemia, rappresentativi del territorio 
nazionale. 

Standard di risultato Produzione di dati e report standardizzati sull’impatto della pandemia 
influenzale. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Sorveglianza epidemiologica della pandemia 

Indicatore/i di risultato Produzione di report settimanali sull’andamento degli accessi ai Pronto 
Soccorso e sull’assenteismo. 

Standard di risultato Disponibilità dei dati da almeno 10 regioni e P.A. in media 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Copertura vaccinale del vaccino pandemico 

Indicatore/i di risultato 
Produzione di un report settimanale sull’andamento della copertura vaccinale 
nelle categorie in cui è raccomandata (Ordinanza del 30 settembre 2009 e 
successive modifiche) 

Standard di risultato Disponibilità dei dati da almeno 19 regioni e P.A. in media 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Valutazione della trasmissibilità dell’influenza pandemica in ambiente 
ospedaliero 

Indicatore/i di risultato 
Produzione di un protocollo standard per la valutazione della matrice dei 
contatti in ambiente ospedaliero. Produzione della matrice dei contatti e 
relative modellizzazioni 

Standard di risultato Produzione della matrice dei contatti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Modelli Matematici  

Indicatore/i di risultato 

Produzione di dati di modellizzazione matematica utilizzando i dati di 
sorveglianza epidemiologica, di copertura vaccinale e della matrice dei contatti 
per valutare l’impatto delle misure di mitigazione utilizzate al livello nazionale 
e regionale. 

Standard di risultato Disponibilità di un report a metà ed alla fine del progetto 



CRONOGRAMMA  
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Rendicontazione 



PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 

Personale 192.000 

Beni e servizi 98.000 

Missioni 
 20.000 

Spese generali 
 62.000 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale  

Beni e servizi 
 25.000 

Missioni 
 5.000 

Spese generali 
 0 

Unità Operativa 3 

Risorse Totale in € 

Personale 30.000 

Beni e servizi 
  

Missioni 
  

Spese generali 
 0 

Unità Operativa 4 

Risorse Totale in € 

Personale 22.000 

Beni e servizi 
 5.000 

Missioni 
 3.000 

Spese generali 
 0 

 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 244.000 
Beni e servizi 128.000 
Missioni 28.000 
Spese generali 62.000 

Totale 462.000 
 
 


