
Allegato 1 
 
TITOLO:   Programma di sorveglianza virologica dell’influenza epidemica e pandemica per la 
stagione 2009/2010: rafforzamento della rete Influnet  
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Il sistema di sorveglianza virologica dell’influenza in Italia fa capo al Centro Nazionale Influenza (NIC), presso l’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS), collegato al Ministero della Salute (MoH). Il NIC fa parte, su designazione del MoH, della rete mondiale dei 
laboratori coordinati dall’ OMS, per lo svolgimento delle attività del Global Influenza Programme (GIP). Tutti i laboratori del 
Network OMS vengono regolarmente validati, attraverso lo svolgimento di External Quality Assessment Projects (WHO-EQAP), 
effettuati semestralmente. Essi sono tutti notificati e registrati presso il Centro Europeo di Controllo delle Malattie (ECDC) di 
Stoccolma. 
A livello nazionale, l’attività del NIC si avvale della collaborazione di una rete di laboratori accademici e/o ospedalieri (Rete 
Influnet attualmente costituita da 22 laboratori periferici), presenti nella maggior parte delle Regioni Italiane (vedi Protocollo 
Influnet 2009/2010 - Circolare ministeriale del 14/10/2009). Le competenze tecnico-scientifiche di detti laboratori sono 
periodicamente valutate dal NIC, attraverso lo svolgimento di Controlli di Qualità (QCA) e il conseguente accreditamento per  la 
diagnostica dei diversi tipi e sottotipi virali. 
Fino al 2007, l’obiettivo delle attività laboratoristiche di sorveglianza era finalizzato esclusivamente alla valutazione del grado di 
omologia antigenica tra ceppi circolanti e ceppi vaccinali, presupposto indispensabile per l’aggiornamento annuale della 
composizione del vaccino stagionale. A tal fine, venivano impiegate metodiche tradizionali di laboratorio lunghe e indaginose  
(isolamento virale, analisi antigenica).  
Nel 2007, il Centro di Controllo delle Malattie (CCM) del MoH ha incaricato l’ISS, nell’ambito delle misure previste dal Piano 
Pandemico Nazionale (PPN), di svolgere un Programma finalizzato all’ampliamento e al potenziamento della rete dei laboratori, 
con particolare riferimento all’implementazione della diagnostica rapida per i virus influenzali e all’arruolamento di strutture 
ospedaliere provviste di Reparti per Malattie Respiratorie. 
Obiettivo specifico del Progetto era quello di addestrare i laboratori all’esecuzione di metodiche molecolari (real-time PCR), in 
grado di fornire una risposta diagnostica in un tempo non superiore  alle 3 ore dall’arrivo del campione in laboratorio. Ciò al fine di 
permettere, in caso di pandemia, l’attuazione delle misure di contenimento previste nel PPN. Nell’ambito dello stesso Progetto 
sono stati anche arruolati, su indicazione delle Regioni, nuovi laboratori ospedalieri. Tutti i laboratori, vecchi e nuovi, partecipanti al 
Progetto, sono stati validati per la diagnosi di virus potenzialmente pandemici (ceppo aviario H5N1) e, successivamente 
all’emergenza pandemica, anche per il nuovo virus A(H1N1)v, come di seguito meglio riportato. 
Come è noto, a partire da aprile 2009  un nuovo ceppo di virus influenzale di origine suina (poi denominato A/H1N1v), inizialmente 
identificato nel Messico e negli USA, si è poi diffuso in tutto il mondo, Italia compresa. 
Conseguentemente l’11 giugno 2009 l’OMS ha innalzato il livello di allerta pandemica alla Fase 6, corrispondente allo stato di 
pandemia conclamata. 
Trattandosi di un virus completamente nuovo ed inaspettato, i protocolli e i reagenti diagnostici in uso, compresi quelli validati e 
distribuiti dall’OMS, si sono dimostrati inadeguati e non in grado di discriminare tra virus stagionali e virus pandemici. 
Pertanto, in attesa di nuove linee guida e di reagenti specifici da parte del CDC di Atlanta e dell’OMS, è stato necessario seguire 
percorsi diagnostici alternativi, messi  in atto nel nostro Paese,  sotto stretto coordinamento del NIC. 
A causa di queste incertezze, in una prima fase dell’emergenza, il MoH ha assegnato al NIC il compito di confermare tutte le 
diagnosi da H1N1v, segnalate dai laboratori  periferici, mediante un riesame, eseguito su contro-campioni inviati dal laboratorio 
periferico. 
Nel corso dei mesi successivi, sulla base della consistenza e della qualità dei dati forniti, si è proceduto ad una validazione di alcuni 
laboratori, per i quali si è passati ad un sistema di conferma su base documentale. 
Successivamente (Circolare MoH del 27/07/2009 e seguenti), si è passati ad una sorveglianza sindromica, pur mantenendo la 
necessità di una conferma di laboratorio in tutti quei casi che presentassero un quadro clinico impegnativo tale da richiedere il 
ricovero ospedaliero.  
Per quanto sopra detto, la gestione della prossima stagione influenzale 2009/2010 sarà resa particolarmente complessa a causa di 
una serie di problematiche conseguenti all’emergenza della pandemia, come di seguito riportato. 

a) Necessità di aggiornamento dei vaccini stagionale e pandemico 
La prossima stagione influenzale sarà del tutto peculiare, sia dal punto di vista virologico (circolazione di 4 differenti ceppi virali, 
con diverso grado di trasmissibilità), sia per quanto riguarda la campagna di vaccinazione (basata quest’anno su due diversi tipi di 
vaccino).  
Più in dettaglio, si assisterà alla co-circolazione di: 

• Virus epidemici:  
                  A/Brisbane/59/2007    A(H1N1) 
                  A/Brisbane/10/2007    A(H3N2) 
                  B/Brisbane/60/2008  

• Virus  pandemico A(H1N1)v (ceppo A/California/2009), con
Sarà dunque necessario condurre attività di laboratorio finalizzate all’a

b) Studio dei virus responsabili di quadri clinici gravi (ospe
Inoltre occorre tener presente che i casi gravi di malattia, tali da richie
dal ceppo pandemico A(H1N1)v, ma anche da ceppi stagionali.  
Sarà dunque importante: 1) monitorare l’evoluzione molecolare dei
cambiamenti (mutazioni e/o riassortimenti tra ceppi epidemici e pand
varianti altamente patogene e 2) definire la potenziale capacità di tali 
a ceppi isolati da casi non gravi di malattia.    
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ggiornamento di entrambi i vaccini.  
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emici circolanti), che possono dare origine all’emergenza di 

virus di indurre una risposta infiammatoria più severa rispetto 



c) Gestione centralizzata delle attività e delle informazioni 
Le caratteristiche particolarmente complesse della prossima stagione influenzale potrebbero creare situazioni di confusione (anche a 
livello informativo) e  disomogeneità  nei criteri di svolgimento delle attività, per cui sarà molto importante inserire sia le 
informazioni che le procedure e i risultati della sorveglianza in un contesto di coordinamento centralizzato.   
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze scientifiche 
Nella prossima stagione influenzale, il sistema di monitoraggio dell’influenza pandemica e quello di sorveglianza dei ceppi 
epidemici stagionali si sovrapporranno inevitabilmente, con conseguente aggravio delle attività laboratoristiche. 
Per far fronte a questo problema ai diversi laboratori sarà assegnato un ruolo distinto, in relazione ai diversi obiettivi della 
sorveglianza ed in linea con le loro specifiche attribuzioni, anche istituzionali, a livello regionale (alcune strutture, soprattutto quelle 
ospedaliere di recente inserimento nella rete Influnet, sono Centro di riferimento regionale per l’emergenze infettivo logiche ma non 
partecipano ad attività relative alla sorveglianza stagionale dell’influenza). 

a) Aggiornamento delle composizioni vaccinali 
Sarà reso possibile attraverso un’attività di caratterizzazione antigenica, non solo dei 3 ceppi epidemici, ma anche del ceppo 
pandemico A(H1N1)v, al fine di identificare variazioni antigeniche significative tra ceppi di campo e ceppi vaccinali. 
 Alla fine della stagione si potrà disporre di dati utili all’aggiornamento della composizione vaccinale. In base ai dati di prevalenza 
di un ceppo rispetto all’altro (il virus H1N1v California-like prevarrà presumibilmente sul virus stagionale H1N1 Brisbane-like), è 
possibile che l’ OMS raccomandi per la stagione 2010/2011 l’utilizzo di un unico vaccino trivalente con la sostituzione del ceppo 
Brisbane con la variante California. Si rimanda a questo proposito a quanto pubblicato  nello scorso settembre dall’ OMS 
relativamente alle raccomandazioni per la composizione del vaccino nell’ Emisfero Sud 
(http://www.who.int/csr/disease/influenza/recommendations2010south/en/index.html) 
Questo tipo di indagine riguarderà i virus isolati da campioni clinici prelevati dai medici sentinella ed inviati al/ai laboratorio/i di 
riferimento regionali, accreditati dal NIC, e che saranno identificati in seguito ad accordi con il laboratorio stesso e con le Regioni di 
afferenza.  
Questa attività riguarderà prevalentemente i casi clinici caratterizzati da un quadro sintomatologico modesto. 

b) Sorveglianza e studio dei virus responsabili di casi gravi e delle ospedalizzazioni 
Gli accertamenti di laboratorio sul virus pandemico sono limitati, al momento,  ai casi gravi (Circolare del MoH del 27/07/2009).  È 
importante, infatti, conoscere 1) l’evoluzione molecolare di questi virus, con particolare riferimento a quei cambiamenti 
(mutazioni/riassortimenti genetici fra i diversi ceppi circolanti), da cui potrebbero originare ceppi dotati di aumentata virulenza. Ciò 
sarà effettuato attraverso una completa genotipizzazione dei virus isolati dai casi gravi, che includa anche lo studio delle proteine 
interne. Questi studi di approfondimento (sequenziamento dell’intero genoma, analisi filogenetica delle sequenze con 
software avanzati di bioinformatica, confronto con le sequenze di virus aviari e suini isolati in Italia in animali da 
allevamento, che dall’avifauna selvatica) saranno svolti dal NIC con la collaborazione di alcuni laboratori che saranno 
anch’essi identificati tra quelli accreditati e selezionati in seguito ad accordi con il laboratorio stesso e con le Regioni di 
afferenza. La specificità e la complessità delle attività addizionali previste potrebbe comportare l’arruolamento e 
l’accreditamento di nuove strutture non ancora inserite nella rete Influnet;  
2) la capacità di questi virus di condizionare in negativo la patogenesi delle infezioni, a seguito della induzione di una risposta 
infiammatoria particolarmente severa. Ciò sarà effettuato attraverso analisi in grado di definire il profilo di proprietà associate al 
virus influenzale e capaci di predire in qualche misura il grado virulenza e di severità della malattia associate ad un dato isolato 
virale. Questi studi saranno svolti dal NIC e si baseranno sull’analisi dell’induzione di citochine proinfiammatorie in vitro da parte 
di isolati virali associati a forme gravi di influenza.  

c) Gestione centralizzata delle attività e delle informazioni 
Le procedure e i protocolli tecnici saranno armonizzati seguendo le indicazioni del NIC sulla base di quanto indicato dall’OMS e dal 
CDC Europeo di Stoccolma. 
Il flusso dei dati e il ritorno delle informazioni sarà assicurato attraverso un aggiornamento settimanale sul sito internet del MoH 
(www.ministerosalute.it) dei risultati ottenuti, nonché sui siti internazionali (OMS ed ECDC).  
Inoltre si procederà ad una verifica periodica delle metodiche e dei dati nel corso di riunioni che saranno organizzate dal NIC 
congiuntamente con il MoH. 
 
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 BSL2 e BSL3, strumentazioni per sequenziamento molecolare, software avanzati di bioinformatica). 
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: 
Rafforzare il sistema di sorveglianza virologica dell’influenza, attraverso una riorganizzazione e  ridefinizione dei ruoli 
e delle competenze dei laboratori periferici afferenti al NIC, alla luce della recente pandemia influenzale da nuovo 
virus da H1N1v e in previsione della prossima stagione influenzale caratterizzata, per la prima volta, dalla 
contemporanea circolazione di virus stagionali e pandemici e dalla esistenza di una campagna di vaccinazione 
caratterizzata dall’impiego di due diversi tipi di vaccino (trivalente-stagionale e monovalente-pandemico). 
Studio delle caratteristiche virologiche dei ceppi circolanti e individuazione tempestiva di varianti virali dotate di 
aumentata virulenza a seguito di mutazioni o riassortimenti tra ceppi circolanti nella popolazione. 
Studio della capacità di virus altamente patogeni di indurre una risposta infiammatoria più severa, rispetto a ceppi 
responsabili di casi con sintomatologia modesta. 
Stabilire le misure da adottare in Sanità Pubblica, relativamente e conseguentemente ai risultati ottenuti. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Valutazione del grado di omologia antigenica tra ceppi vaccinali e ceppi circolanti, invio dei risultati alle istituzioni 
internazionali (OMS, EMEA) per gli opportuni aggiornamenti delle composizioni vaccinali (ceppi epidemici e ceppo 
pandemico).  
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Identificazione di casi di infezione severa nell’ambito della rete di sorveglianza Influnet e raccolta di campioni clinici 
per le fasi dello studio relative alla conoscenza: 

• dei determinanti molecolari di patogenicità dei ceppi responsabili delle forme gravi. Confronto genotipico 
con virus aviari e suini ad alta patogenicità circolanti in specie animali domestiche e selvatiche.  

• delle proprietà virologiche ritenute rilevanti ai fini di una valutazione del carattere di virulenza, associabile ad 
un quadro relativo alla risposta infiammatoria e al grado di severità dell’infezione. Studi da condurre su 
campioni clinici identificati ai precedenti punti.  

 
 
 
CAPO PROGETTO: 
Dr.ssa Isabella Donatelli, Dirigente di ricerca, ISS e responsabile NIC 
 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE: 
Come descritto nelle precedenti sezioni, lo svolgimento del Progetto si avvarrà della collaborazione di un numero 
selezionato di laboratori, tra quelli facenti parte della Rete Influnet, o anche del contributo di nuovi laboratori da 
arruolare nella rete a seguito di accreditamento tecnico/scientifico da parte del NIC. Tale selezione terrà conto delle 
pregresse competenze tecnico/scientifiche dei laboratori, in relazione alle diverse tipologie di studi previsti per il 
raggiungimento degli obiettivi descritti, nonché alla disponibilità e all’interesse dei laboratori a svolgere le attività che 
saranno assegnate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Rafforzare il sistema di sorveglianza virologica dell’influenza, attraverso una riorganizzazione e  
ridefinizione dei ruoli e delle competenze dei laboratori periferici afferenti al NIC, alla luce 
della recente pandemia influenzale da nuovo virus da H1N1v e in previsione della prossima 
stagione influenzale caratterizzata, per la prima volta, dalla contemporanea circolazione di virus 
stagionali e pandemici e dalla esistenza di una campagna di vaccinazione caratterizzata 
dall’impiego di due diversi tipi di vaccino (trivalente-stagionale e monovalente-pandemico). 
Studio delle caratteristiche virologiche dei ceppi circolanti e individuazione tempestiva di 
varianti virali dotate di aumentata virulenza a seguito di mutazioni o riassortimenti tra ceppi 
circolanti nella popolazione. 
Studio della capacità di virus altamente patogeni di indurre una risposta infiammatoria più 
severa, rispetto a ceppi responsabili di casi con sintomatologia modesta. 

Stabilire le misure da adottare in Sanità Pubblica, relativamente e conseguentemente ai risultati 
ottenuti. 

Indicatore/i di risultato 

Arruolamento di un numero di laboratori periferici rappresentativo dell’intero territorio 
nazionale.  
Raccolta di un numero consistente di ceppi virali sia stagionali che pandemici, isolati da casi 
con diverso grado di severità (quadro clinico benigno, ovvero caso grave/fatale). 
Invio costante dei risultati ottenuti al NIC 

Standard di risultato 
Disponibilità di ceppi virali e di informazioni rappresentative della circolazione virale nel nostro 
Paese, utili alla conoscenza delle caratteristiche antigeniche nonché molecolari, con particolare 
riferimento ai fattori di virulenza.  

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Valutazione del grado di omologia antigenica tra ceppi vaccinali e ceppi circolanti, invio dei 
risultati alle istituzioni internazionali (OMS, EMEA) per gli opportuni aggiornamenti delle 
composizioni vaccinali (ceppi epidemici e ceppo pandemico).  

Indicatore/i di risultato 
Raccolta di un numero di ceppi virali (stagionali e pandemici), rappresentativo del periodo di 
sorveglianza (ottobre 2009-aprile 2010), isolati nelle diverse Regioni, nelle diverse fasce di età e 
da soggetti vaccinati e non vaccinati.  

Standard di risultato 
Informazioni relative al grado di omologia antigenica tra ceppi di campo e vaccinali. 
Identificazione di varianti antigeniche emergenti dotate di significato clinico/epidemiologico 
tale da indicarne l’inserimento nel vaccino. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Identificazione di casi di infezione severa nell’ambito della rete di sorveglianza Influnet e 
raccolta di campioni clinici per le fasi dello studio relative alla conoscenza: 

• dei determinanti molecolari di patogenicità dei ceppi responsabili delle forme gravi. 
Confronto genotipico con virus aviari e suini ad alta patogenicità circolanti in specie 
animali domestiche e selvatiche.  

• delle proprietà virologiche ritenute rilevanti ai fini di una valutazione del carattere di 
virulenza, associabile ad un quadro relativo alla risposta infiammatoria e al grado di 
severità dell’infezione. Studi da condurre su campioni clinici identificati ai precedenti 
punti. 

Indicatore/i di risultato 

Raccolta di ceppi virali isolati da casi gravi/ospedalizzati su cui focalizzare una successiva fase 
di studio finalizzata alla conoscenza della composizione genetica dei ceppi isolati.  
Disponibilità di ceppi di virus derivati da casi clinici che presentino, pur nella condivisione di 
proprietà comuni, differenze significative nell’ambito delle capacità stimolanti una risposta 
infiammatoria. 

Standard di risultato 
Conoscenza dell’assetto genetico dei virus responsabili del quadro clinico severo, con 
particolare riferimento ai geni codificanti per le proteine note come determinanti di 
patogenicità/virulenza.  
Conoscenza delle correlazioni tra severità della malattia e proprietà biologiche del virus. 

 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMMA 
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Raccolta di ceppi virali 
dai casi clinici e 
isolamento in substrati 
colturali 

                  

Caratterizzazione 
antigenica degli stipiti 
virali isolati e 
valutazione 
dell’omologia tra ceppi 
circolanti e ceppi 
vaccinali 

                  

Aggiornamento del 
database e diffusione 
settimanale delle 
informazioni/risultati a 
livello nazionale (CCM) 
e internazionale (OMS, 
ECDC) 
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co
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Discussione dei risultati 
nel meeting annuale 
dell’OMS per la nuova 
composizione vaccinale e 
meeting con il CCM e i 
laboratori della rete 

                  

Raccolta di ceppi virali 
dai casi clinici GRAVI e 
isolamento in substrati 
colturali 

                  

Genotipizzazione degli 
stipiti isolati attraverso il 
sequenziamento degli 8 
segmenti genomici virali 

                  

Analisi filogenetica delle 
sequenze ottenute e 
confronto con le 
sequenze disponibili in 
GenBank 

                  

Determinazione della 
capacità di crescita degli 
isolati virali selezionati 
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ifi
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Analisi dell’induzione di 
citochine in vitro 
 

                  

 
 

Rendicontazione 



Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE  ( 18  MESI )
 

Risorse Totale in € 

 

Personale  

• contratto per laureato a T.D.                     N°1   (18 mesi) 

• borsa di studio/contratto per laureato  

con competenze di bioinformatica              N°1 (solo 12 mesi) 

• borsa di studio/contratto per  

personale tecnico                                     N°1   (18 mesi) 

 

 

70.000,00 

32.000,00 

35.000,00 

 
Beni e servizi* 

• Materiale di consumo per la diagnostica: reagenti per biologia 
molecolare, terreni di crescita, materiale disposable, uova 
embrionate, animali da laboratorio per produzione antisieri di 
referenza, kit diagnostici  

• Materiali necessari per allestimento pannelli virali per lo 
svolgimento dei controlli di qualità (QCA) – nuovi laboratori 

• Gestione database e flusso settimanale dati (livello nazionale 
ed internazionale) 

• Spese per organizzazione e svolgimento corsi di formazione 
tecnico/scientifica 

• Mantenimento/manutenzione laboratorio BSL2, BSL3 e 
strumentazione 

• spese per trasporto campioni biologici e materiali infetti, 
preparazione e stampa di materiale informativo 

• Mantenimento/manutenzione laboratorio BSL2, BSL3 e 
strumentazione  

• Spese per trasporto campioni biologici e materiali infetti, 
preparazione e stampa di materiale informativo 
 

*Ivi compresi trasferimenti ai laboratori selezionati  
 

500.000,00 

 
Missioni 

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

• Partecipazione a workshop e seminari concordati con le 
Regioni e con i medici sentinella partecipanti alle attività per 
la diffusione delle informazioni/risultati a livello periferico 
 

 
10.000,00 

 

 
Spese generali 

 
90.000,00 

Totale 737.000,00 
 
 



 
 
 


