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Allegato 1 
 
TITOLO: Enter-net Italia, sorveglianza di laboratorio dei patogeni enterici trasmessi da 
alimenti e acqua: sviluppo delle attività dei laboratori di riferimento e di interventi di 
prevenzione 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
Le malattie trasmesse da alimenti e acqua (Food- and waterborne diseases, FWD) continuano a costituire un problema 
di sanità pubblica a livello nazionale e internazionale. In Italia, i dati attualmente a disposizione evidenziano aspetti 
epidemiologici e di sanità pubblica in parte sovrapponibili a quelli di altri paesi e in parte peculiari che necessitano (m 
approfondimenti attraverso un sistema di sorveglianza il più possibile efficiente. Le diverse strategie per la 
sorveglianza delle FWD includono la sorveglianza routinaria delle malattie a notifica obbligatoria , basata sulla 
raccolta di dati solo epidemiologici,  la sorveglianza di laboratorio che consente la sub tipizzazione dei patogeni, 
l’investigazione e la sorveglianza degli episodi epidemici. I flussi informativi esistenti nel nostro Paese sono 
attualmente indipendenti e troppo scollegati tra loro e ciò rende difficoltosa l’identificazione di condizioni di 
emergenza o di rischio reale per i cittadini, la possibilità di intervento tempestivo e la definizione di strategie di 
prevenzione basate sull’analisi dei fattori di rischio. 
A livello europeo la sorveglianza delle FWD raccoglie in via prioritaria dati epidemiologici e microbiologici sulle 
infezioni da  Salmonella, Campylobacter, E.coli verocitossina produttore (VTEC), Listeria, Shigella e Yersinia, delle 
quali solo salmonellosi e listeriosi sono attualmente soggette a notifica obbligatoria. In Italia il sistema di laboratorio 
Enternet (www.iss.it/ente/) attualmente raccoglie informazioni prevalentemente su Salmonella e E.coli produttori di 
verocitotossina, mentre  le notifiche sugli isolamenti di Campylobacter sono ancora molto sottostimate e altri patogeni 
come Yersinia e Shigella vengono notificati molto raramente. Per le infezioni da Listeria monocytogenes infine non 
esiste attualmente una rete di sorveglianza di laboratorio. Pertanto le  attività finora svolte dai  laboratori dell’Istituto 
Superiore di Sanità sono riuscite a colmare solo in parte il debito informativo con l’Europa operando unicamente su 
base volontaria. I limiti di tale condizione sono evidenti, infatti, sia per i dati sui casi umani di tossinfezione alimentare 
non da salmonella, sia sugli episodi epidemici investigati, negli ultimi anni l’Italia insieme a pochi altri Paesi Europei 
non ha trasmesso dati al sistema di notifica europea.  
Il progetto si propone di proseguire e sviluppare le  attività di sorveglianza delle FWD in Italia, nonché di migliorare e 
razionalizzare tali attività a livello nazionale al fine di colmare il debito informativo con l’Europa. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il proseguimento e lo sviluppo delle  attività di sorveglianza rappresentano una componente essenziale nella 
comprensione dell’epidemiologia delle FWD in Italia ed un’azione necessaria a garantire la disponibilità di 
informazioni altrimenti di difficile acquisizione.  
 
Problema 1:  
limitata rappresentatività delle attività di sorveglianza delle FWD  
Soluzione proposta:  
identificare per ogni regione/provincia autonoma almeno un laboratorio di riferimento da cui ricevere sistematicamente 
dati di laboratorio e isolati batterici per ulteriore sub tipizzazione ed estensione della raccolta dati a tutti i patogeni 
previsti (Salmonella, Campylobacter, E.coli verocitossina produttore (VTEC), Listeria, Shigella e Yersinia) 
 
Problema 2: 
scarso coordinamento dei flussi informativi relativi a: a) casi umani e focolai epidemici di FWD; b) sorveglianze su 
alimenti e animali per i principali agenti di FWD e difficoltà di identificazione tempestiva di situazioni d’emergenza 
Soluzione proposta 
Identificazione e collegamento tra i diversi flussi informativi ed i soggetti (istituzionali e non ) coinvolti al fine di 
integrare e rendere tempestive le informazioni su episodi di FWD e circolazione degli agenti eziologici. 
 
Problema 3: 
scarsità di informazioni sull’impatto di salute pubblica e sulle principali fonti di rischio per le FWD  
Soluzione proposta 
Utilizzo dei dati integrati (ottenuti con la soluzione al problema 2) per studi epidemiologici mirati e per indirizzare 
strategie di controllo e prevenzione.  
 

http://www.iss.it/ente/


Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Le risorse e le competenze a disposizione presso le istituzioni coinvolte (ISS e IZSVE) sono sufficienti a garantire 
l’esecuzione dell’attività. I laboratori di riferimento sono in grado di  fornire supporto tecnico-scientifico ai laboratori 
di sanità pubblica territoriali e promuovere l’armonizzazione dei metodi diagnostici e di tipizzazione.  
Le competenze tecniche ed epidemiologiche per la gestione di flussi informativi sono anch’esse presenti e possono 
garantire la qualità del risultato finale. 
 
Criticità 
1. Difficoltà a identificare laboratori con caratteristiche adeguate per rappresentare tutto il territorio nazionale. Per 
questo, in corso di attività si valuterà come aumentare le capacità di laboratorio (formazione e supporto tecnico) e la 
rappresentatività territoriale (più laboratori con competenze specifiche).  
2. difficoltà ad identificare ed integrare efficacemente i flussi informativi. Per questa si valuterà la costituzione di un 
gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di condivisione dei dati e per la valutazione di strategie di condivisione 
degli stessi. 
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Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
OBIETTIVO GENERALE: Rendere più efficace la sorveglianza e la prevenzione delle FWD in Italia 

 
• OBIETTIVO SPECIFICO 1: Estendere la sorveglianza a tutti i patogeni previsti in via prioritaria dall’European 

Center for Disease Prevention and Control (ECDC) nell’ambito del FWD: Salmonella, Campylobacter, Shigella, 
Yersinia, Ecoli verotossigenico e Listeria. 

 
• OBIETTIVO SPECIFICO 2: Aumentare l’adesione al sistema di sorveglianza Enternet e individuare laboratori  

di riferimento nelle Regioni attualmente non partecipanti alla sorveglianza; 
 
• OBIETTIVO SPECIFICO 3: Migliorare la qualità dei dati prodotti dai laboratori partecipanti attraverso verifiche 

esterne di qualità (ring test); 
 
• OBIETTIVO SPECIFICO 4: Implementare l’attuale sistema di notifica Enter-net on-line e la raccolta dei dati 

epidemiologici; 
 
• OBIETTIVO SPECIFICO 5: Definire un coordinamento operativo e razionalizzare i flussi informativi sulle 

FWD; 
 
• OBIETTIVO SPECIFICO 6: Sviluppare un sistema di allerta rapido per le FWD a livello nazionale 
 
• OBIETTIVO SPECIFICO 7: Studiare le principali fonti di rischio per l’uomo e l’impatto di salute che queste 

patologie hanno. 
 
 
CAPO PROGETTO: Dr.ssa Ida Luzzi, Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento di Malattie Infettive,  

Parassitarie e Immunomediate (MIPI) 
 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa Referente Compiti 

UO1: Istituto Superiore di Sanità - 
Dipartimento di Malattie Infettive,  
Parassitarie e Immunomediate (MIPI) 

Dr.ssa Ida Luzzi, 
dirigente di ricerca  

1. Coordinamento del progetto,  
2. coordinamento e sviluppo delle attività di 

sorveglianza di laboratorio dei patogeni 
enterici, 

3. implementazione del sistema di raccolta di 
informazioni on-line per i patogeni enterici  

4. supporto tecnico e scientifico ai laboratori 
(materiali, metodiche, ring test) 

5. caratterizzazione molecolare e studi di 
epidemiologia molecolare degli isolati per 
rafforzamento della sorveglianza 

UO2: Istituto Superiore di Sanità – 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

Dr Luca Busani, 
primo ricercatore  

1. coordinamento dei flussi informativi, e 
sviluppo si un sistema rapido di diffusione 
delle allerte  

2. studi sull’impatto di sanità pubblica delle 
FWD 

3. studi sulle principali fonti di rischio di FWD 
per l’uomo in Italia 

UO3: Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, Centro 
di referenza delle salmonellosi 
animali 

Dr.ssa Antonia Ricci, 
dirigente veterinario 

1. supporto al coordinamento dei flussi 
informativi per i patogeni enterici 

2. sviluppo di modelli di analisi del rischio di  
FWD per l’uomo in Italia 

3. armonizzazione delle analisi molecolari per 
salmonella per isolati da animali e alimenti  



 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Rendere più efficace la sorveglianza e la prevenzione delle FWD in Italia 

Indicatore/i di risultato Estensione degli agenti eziologici riportati ad Enternet Italia e indicazioni sulle fonti di 
rischio per la salute e sull’impatto delle FWD in Italia. 

Standard di risultato 
Report periodici con numero di isolamenti per singoli agenti, disponibilità delle 
informazioni richieste dalla normativa nazionale e comunitaria, pubblicazioni tecniche 
e scientifiche sui fattori di rischio e impatto delle FWD in Italia. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Estendere la sorveglianza a tutti i patogeni previsti in via prioritaria 
dall’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) nell’ambito 
del FWD: Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, Ecoli 
verotossigenico e Listeria. 
 

 

Indicatore/i di risultato 
Raccolta sistematica di informazioni su Salmonella, Campylobacter, VTEC, Yersinia, 
Listeria e Shigella.  
 

Standard di risultato Report di Enternet Italia con dati di isolamento di tutti i patogeni suddetti. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Aumentare l’adesione al sistema di sorveglianza Enternet e individuare 
laboratori  di riferimento nelle Regioni attualmente non partecipanti alla 
sorveglianza; 

 

Indicatore/i di risultato Numero di  Regioni con almeno un laboratorio partecipante a Enter-net Italia che invia 
dati regolarmente; 

Standard di risultato Identificazione di almeno un laboratorio di riferimento in ogni Regione e provincia 
autonoma 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Migliorare la qualità dei dati prodotti dai laboratori partecipanti attraverso 
verifiche esterne di qualità (ring test) 

Indicatore/i di risultato 
Numero di ring test, di metodiche e di materiali (reagenti e ceppi di riferimento) 
distribuiti ai laboratori della rete Enternet Italia. 
 

Standard di risultato Un ring test l’anno per ogni agente patogeno considerato con distribuzione delle 
metodiche e dei materiali di riferimento 

 



 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 7 

Studiare le principali fonti di rischio per l’uomo e l’impatto di salute che 
queste patologie hanno 

Indicatore/i di risultato 
Numero di casi con informazioni epidemiologiche allegate, quantità  e qualità delle 
informazioni per la valutazione dei fattori di rischio e del burden of disease collegato 
alle FWD. 

Standard di risultato 
Rapporti tecnici e pubblicazioni scientifiche sui fattori di rischio e sull’impatto delle 
FWD in Italia. Indicazioni per prevenzione delle FWD dirette a soggetti diversi (SSN, 
pubblico, associazioni e categori interessate) 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 
Sviluppare un sistema di allerta rapido per le FWD a livello nazionale 

Indicatore/i di risultato Numero di emergenze/allerte identificate attraverso Enternet Italia o fonti di 
informazione alternative nazionali e internazionali 

Standard di risultato Report annuale sulle emergenze/allerte identificate in Italia e fonti di informazione 
utilizzate e sulle attività in risposta alle allerte comunitarie 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Definire un coordinamento operativo e razionalizzare i flussi informativi sulle 
FWD 

Indicatore/i di risultato Identificazione e descrizione dei flussi informativi relativi alle FWD  

Standard di risultato 
1. Report integrato sugli eventi sanitari riportati dai diversi flussi informativi  
2. Documento di indirizzo per il coordinamento delle informazioni su FWD in Italia e 
proposta di costituzione di una epidemiology intelligence presso l'ISS.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Implementare l’attuale sistema di notifica Enter-net on-line e la raccolta dei 
dati epidemiologici 

Indicatore/i di risultato 
Numero di laboratori che accedono al sistema online di invio dei dati, numero di 
notifiche per anno per laboratorio e tempo medio dal prelievo alla  comunicazione dei 
dati ad Enternet Italia 

Standard di risultato Almeno 80% dei laboratori della rete Enternet Italia con un numero di notifiche 
comparabile nel tempo. Riduzione dei tempi medi di invio informazioni del 30%.  

 
 



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

individuazione laboratori territoriali con capacità diagnostiche adeguate                                  
condivisione procedure operative per la conservazione e invio ceppi a ISS                                
invio dati on-line e selezione ceppi batterici                                         

ob
ie

tti
vo

 1
 

tipizzazione ceppi inviati a ISS                                                 
incontri con autorità regionali per presentazione attività                                
Individuazione laboratori di riferimento nelle Regioni non partecipanti                                

ob
ie

tti
vo

 
2 

incontri operativi coi responsabili dei laboratori                                                 
predisposizione e invio questionario adesione a ring test                                
predisposizione e invio procedure operative e ceppi riferimento                               
esecuzione del ring test e raccolta risultati                             
valutazione risultati                                ob

ie
tti

vo
 3

 

diffusione risultati                                                 
adattamento del sistema online alla raccolta dati di isolamento di Listeria                                
sviluppo applicativo software dedicato per integrazione dei dati di laboratorio                                  
sviluppo di un sistema di reporting automatizzato                               
invio report dati a Ministero Salute (ECDC-TESSy)                                  
sviluppo di sistema di informazione e interrogazione on-line del database                                
reporting periodici alle regioni e valutazione delle prestazioni del sistema                                  

ob
ie

tti
vo

 4
 

organizzazione di un workshop nazionale                                                 
identificazione e descrizione dei flussi informativi                                
costituzione gruppo di lavoro per l'integrazione                                
definizione procedure integrazione e diffusione delle informazioni                               
Integrazione e diffusione delle informazioni                                           
stesura report attività generali                              ob

ie
tti

vo
 5

 

stesura documento d'indirizzo per gestione integrata delle informazioni                                                 
identificazione delle fonti d'informazione su FWD                                  
definizione procedure raccolta e validazione delle informazioni                                       
definizione dei soggetti coinvolti e delle azioni in caso di allerta                                    
attivazione del sistema di allerta, raccolta e invio informazioni                                            ob

ie
tti

vo
 6

 

stesura del report di attività e valutazione del sistema                                                 
raccolta dati e bibliografia                               
raccolta informazioni disponibili su casi e indagini epidemiologiche                                  
analisi descrittiva delle fonti di rischio e dell'impatto di salute                                
modelli matematici per la valutazione delle fonti di rischio                                 
modelli matematici per la valutazione dell'impatto di salute                                  
pubblicazioni scientifiche                                   
elaborati tecnici                                  

ob
ie

tti
vo

 7
 

meeting e workshop per valutare interventi                                                 
 
 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Ricercatore  
- Tecnico di laboratorio 

 
 
- 50.000 
- 23.000 
 

Beni e servizi 
- materiale di consumo (kit e reagenti per microbiologia e biologia 
molecolare) 
- spedizioni materiale biologico infetto (ring test e invio ceppi all’ISS 
per ulteriori caratterizzazioni) 

- 35.000 
 
- 20.000 

Missioni 
- partecipazione a meeting e riunioni di lavoro 
- organizzazione di workshop e riunioni di lavoro 

 
- 5.000 
- 10.000 

Spese generali 
- Coordinamento del progetto 
 
- Raccolta e diffusione informazioni (accesso basi dati a pagamento, 

produzione di materiale bibliografico, diffusione di documenti e 
materiale) 

- 30.000 
 

- 10.000 

 
 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Ricercatore 
- Dottorato di ricerca (1 anno) 

 
- 50.000 
- 23.000 

Beni e servizi 
- software  
- sviluppo sistema online di notifica 
- materiale di consumo 

 
- 6.000 
- 6.000 
- 2.500 

Missioni 
- partecipazione a meeting e riunioni di lavoro 
- organizzazione di riunioni di lavoro 

 
- 6.000 
- 5.000 

Spese generali 
- Raccolta e diffusione informazioni (accesso basi dati a pagamento, 

produzione di materiale bibliografico, diffusione di documenti e 
materiale) 

- Supporto alle attività di coordinamento 

- 20.000 
 
 
- 8.500 

 
 

Unità Operativa 3 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Borsa di studio  

 
- 29.000 



Beni e servizi 
- materiale di consumo (kit e reagenti per microbiologia e biologia 
molecolare) 
- spedizioni materiale biologico infetto (ring test e invio ceppi all’ISS 
per ulteriori caratterizzazioni) 

- 10.000 
 
- 5.500 

Missioni 
- partecipazione a meeting e riunioni di lavoro 
- organizzazione di workshop e riunioni di lavoro 

 
- 10.000 
- 4.000 

Spese generali 
- - 6.500 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 175.000 
Beni e servizi 85.000 
Missioni 40.000 
Spese generali 75.000 
Totale 375.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


