
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Centro Nazionale per la Prevenzione ed  il Controllo delle Malattie

Progetti CCM   2009

“Creazione di una rete di laboratori virologici di riferimento (Noronet-Italia)

per il controllo delle epidemie di gastroenterite da Norovirus in Italia”

Dott. Franco Maria Ruggeri

Dipartimento SPVSA, Istituto Superiore di Sanità, Roma



Allegato 1

TITOLO: “Creazione di una rete di laboratori virologici di riferimento (Noronet-Italia) per il
controllo delle epidemie di gastroenterite da Norovirus in Italia.”

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

Descrizione ed analisi del problema

I Norovirus (NoV) causano oltre il 50% delle epidemie di gastroenterite (GE) nei paesi industrializzati,
inclusi quelli Europei (Kroneman et al., 2008). Inoltre, NoV è ormai anche in Italia la seconda causa, tra
rotavirus e salmonella, di diarrea acuta ricoverabile nei bambini <5 anni (Medici et al., 2006). L’infezione è
diffusa tutto l’anno anche se i casi sporadici, sia pediatrici che nell’adulto, mostrano una stagionalità,
riferibile alla cosiddetta “influenza intestinale” - diffusa nei mesi freddi, con sintomi tipicamente
gastroenterici e diffusione simile alla vera influenza (Patel et al., 2008; Said et al., 2008).
La grande diffusibilità e resistenza ambientale (e negli alimenti) di NoV (Mattison et al., 2007; Teunis et al.,
2008), assieme alle numerose varianti virali (Zheng et al., 2006), facilitano la trasmissione di NoV
all’adulto, il cui stato di immunità è limitato e di scarsa durata. NoV si trasmette anche con alimenti
contaminati con feci umane (molluschi, verdure e ortaggi, fragole, lamponi, ecc.) e con acque superficiali, di
balneazione e di acquedotto (Maunula et al., 2005; Rutjes et al., 2006).
Numerose sono le epidemie di vomito-diarrea nelle navi da crociera, scuole, ospedali, ristoranti, studiate in
Europa e in Italia, dal network FBVE operante con Progetti EC FP4-6 (Le Guyader et al., 2006; Migliorati
et al., 2008; Verhoef et al., 2009).
In Italia, la stampa ha segnalato epidemie di GE collegate a NoV sul Garda e ad Asiago, in luglio e agosto
2009, con molte centinaia di soggetti coinvolti, anche turisti stranieri, con danni elevati sanitari, economici e
di immagine per il Paese (Scarsella et al., 2009; Messaggero, 2009). In molte epidemie di GE da NoV su
larga scala è ipotizzata una trasmissione idrica con acquedotti e bacini contaminati da liquami, reflui di
depurazione, tracimazioni a seguito di precipitazioni (Hewitt et al., 2007; Maunula et al., 2005; Nygard et
al., 2003). L’iniziale fonte comune di epidemia è per lo più seguita da trasmissione interpersonale (anche
intrafamiliari), alimentare (secondaria), aerogena (aerosol di vomito), spesso in combinazione tra loro.
Nonostante la rilevanza mondiale, l’identificazione di NoV quale causa di epidemie in Italia è resa difficile
da una scarsa conoscenza del fenomeno a livello SSN, e da oggettive difficoltà diagnostiche (Braham et al.,
2009; Le Guyader et al., 2009).
La diagnosi è effettuata presso un numero limitato di laboratori ospedalieri e universitari con kit
immunologici, e solo alcuni centri specializzati in virologia-molecolare effettuano la caratterizzazione
molecolare di NoV con tecniche di RT-PCR tratte dalla letteratura o commerciali, in assenza di protocolli
diagnostici armonizzati e aggiornati sulle varianti virali emergenti (Verhoef et al., 2008; Verhoef et al.,
2009).
La conseguente scarsa segnalazione e studio dei focolai di GE da NoV da parte delle strutture sanitarie
locali risulta in una sottostima molto elevata degli episodi epidemici in Italia, rispetto al resto della CE e il
più delle volte in un mancato intervento ai fini del controllo.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

Questo progetto si propone di costituire una sistema pilota per la sorveglianza e lo studio degli episodi
epidemici GE da NoV in Italia, al fine della produzione di dati consistenti per la valutazione del fenomeno,
per la definizione di linee guida per gli interventi ai fini diagnostici e di controllo.
A tale scopo, si prevede di costituire una rete di laboratori di diagnostica molecolare sul territorio, con la
messa a punto e la condivisione di protocolli diagnostici ottimizzati e standardizzati sui livelli Europei
(FBVE), approntando ring tests diagnostici molecolari, corsi teorico-pratici di aggiornamento, linee guida,
creando un database epidemiologico-molecolare (ISS) sui ceppi di NoV implicati in episodi epidemici e da
casi sporadici.
I centri regionali arruolati saranno selezionati sulla base dell’esistenza di competenza in analisi di
laboratorio virologico molecolare, al fine di espletare la diagnostica di primo livello, mentre la
genotipizzazione dei ceppi di NoV sarà eseguita di regola presso il laboratorio centrale dell’ISS. E’ previsto
che, attraverso il consolidamento delle attività, la caratterizzazione molecolare dei virus sia successivamente
condotta presso i centri collaboranti. I laboratori regionali dovranno agire in sinergia con le ASL e SIAN
territoriali per la individuazione delle epidemie, la raccolta dei campioni e dei dati.
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Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte

Dal 1999, l’ISS opera nel network Europeo FBVE condividendo informazioni epidemio-virologiche,
disponendo delle metodiche diagnostiche più recenti e dell’accesso ai dati Europei più aggiornati. L’ISS ha
inoltre una vasta esperienza su NoV sia per le competenze analitiche che per l’intervento epidemiologico.
L’ISS è inoltre indicato in una Racc. del Min. Salute, Dir. Gen. sicurezza degli alimenti e nutrizione, 2007,
agli Ass.Sanità, ASL, IZS, e altre Autorità, come Laboratorio di Riferimento per l’invio di campioni di
alimenti e clinici, in caso di allerta per tossinfezione con sospetto NoV.

Possibili criticità sono invece:
Difficoltà a identificare laboratori con caratteristiche adeguate, su tutto il territorio nazionale. E’ prevedibile
un inizio con pochi laboratori e successivo ampliamento della rete, tramite corsi specifici presso l’ISS.
Difficoltà a identificare i focolai epidemici, e ottenere adeguati flussi di campioni e informazioni. Sarà
incrementata l’attenzione al problema NoV presso le strutture del SSN, attraverso note, riunioni e seminari.
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Allegato 2

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE:
Incrementare l’efficienza della sorveglianza delle epidemie di gastroenterite da Norovirus in Italia, incluse le
tossinfezioni alimentari, con la creazione di una rete di laboratori periferici, competenti in diagnostica molecolare e
virologia, con il coordinamento dell’ISS e il coinvolgimento delle strutture del SSN. Ottenere dati di epidemiologia
molecolare, attraverso la caratterizzazione genotipica e di sequenza, al fine di stabilire sia le vie di trasmissione che le
modalità di evoluzione molecolare dei ceppi virali. Il piano di sorveglianza sarà armonizzato con le reti europee, in
particolare con le attività di pertinenza dell’OMS e dell’ECDC. Il raggiungimento dell’obiettivo del progetto richiede
l’armonizzazione delle tecniche di indagine, segnalazione e raccolta dei dati, della raccolta dei campioni clinici. Sarà
inoltre prioritario perfezionare il raccordo tra il centro di coordinamento presso l’ISS e i laboratori territoriali, al fine di
aggiornare regolarmente i dati centralizzati presso il database che verrà implementato presso l’ISS.
OBIETTIVO SPECIFICO 1:
Sviluppo della rete di sorveglianza in Italia.
Nel primo anno del progetto, si prevede di attivare un numero limitato di centri regionali del Nord, Centro e Sud Italia,
con una manifesta espressione di interesse al programma nazionale, presso i quali esiste una consolidata prassi di
diagnosi di laboratorio molecolare per NoV o altri virus enterici. La selezione sarà basata su una ricognizione
preliminare dei protocolli metodologici in uso, della presenza di contatti effettivi con le strutture del SSN, della
capacità di intervento in caso di epidemie e tossinfezioni. La rete verrà in seguito ampliata coinvolgendo il maggior
numero possibile di regioni italiane. Presso l’ISS, verrà approntato un sistema informatizzato per la raccolta e
l’elaborazione delle informazioni clinico-epidemiologiche e virologiche, secondo protocolli per la gestione di dati
analitici complessi, già in uso nelle reti Enternet e FBVE. A regime, si prevede che ciascun centro collaborante sarà in
grado di intervenire sul territorio di competenza, assicurando il campionamento, le analisi virologiche e la raccolta dati,
con la certezza del risultato analitico e in tempi utili all’adozione di misure di contenimento specifiche.
OBIETTIVO SPECIFICO 2:
Diagnosi di laboratorio e tipizzazione dei Norovirus identificati.
Per l’ottimizzazione ed armonizzazione dei metodi di laboratorio e di intervento nei casi di epidemia, saranno allestiti
protocolli e linee guida operative per la raccolta e l’analisi dei campioni clinici ed eventuali campioni ambientali o
alimentari per la diagnosi virologica. Saranno inoltre prodotti reagenti di riferimento da distribuirsi ai centri
collaboranti per l’esecuzione di un ring test diagnostico molecolare, finalizzato a valutare l’efficienza diagnostica dei
laboratori della rete. Presso l’ISS saranno eseguiti corsi teorico-pratici per la diagnostica molecolare per il personale
dei centri regionali, e verranno organizzati localmente seminari sulle problematiche delle epidemie da NoV.
L’esecuzione dei test di genotipizzazione di NoV sarà di regola condotta presso l’ISS, con il fine di trasferire
successivamente le metodologie sviluppate ai laboratori più impegnati in analisi di tipo molecolare. I dati di
genotipizzazione virale relativi agli episodi epidemici, assieme ai dati epidemiologici, saranno depositati sul database
che verrà costituito presso l’ISS, al fine di produrre dati sulla distribuzione degli eventi epidemici in Italia, sulle vie di
trasmissione, sulla circolazione di ceppi e varianti virali, anche a livello transnazionale.
I dati saranno elaborati e presentati annualmente in forma di workshop e di pubblicazioni e report.

CAPO PROGETTO: Franco Maria RUGGERI, Dipartimento SPVSA, Istituto Superiore di Sanità, Roma

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE
Unità Operativa 1 Referente Compiti

Istituto Superiore di Sanità,
DSPVSA

Franco Maria
RUGGERI

- Coordinamento e azioni centrali
- Produzione e diffusione di materiale informativo, linee guida e reagenti
- Organizzazione di corsi e seminari
- Organizzazione di ring test diagnostici
- Raccolta informatizzata di dati epidemiologici e virologici
- Test diagnostici di conferma e di tipizzazione virologica
- Elaborazione dati
- Pubblicazione report

Unità Operativa 2 - 8 Referente Compiti

Saranno selezionati laboratori in
almeno 8 Regioni ( p r e v i a
valutazione delle capacità
operative in diagnostica virologica
molecolare e di intervento sul
territorio, quale prima attività del
progetto).

- Partecipazione a corsi e seminari
- Armonizzazione di protocolli
- Partecipazione a ring test
- Esecuzione di indagini su epidemie sul territorio e diagnostica

virologica di primo livello
- Tipizzazione molecolare di NoV (eventuale)
- Produzione dati epidemiologici e virologici all’ISS (database)



Allegato 3

PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO GENERALE Incrementare l’efficienza della sorveglianza delle epidemie di gastroenterite da
Norovirus in Italia, incluse le tossinfezioni alimentari, attraverso la creazione di una
rete di laboratori periferici, competenti in diagnostica molecolare e virologia, con il
coordinamento dell’ISS e il coinvolgimento delle strutture del SSN.

Indicatore/i di risultato

- Istituzione di una rete di laboratori sul territorio nazionale, competenti nella
diagnostica di infezione da norovirus e interfacciati con le SSN locali per
l’intervento nei casi di epidemia o tossinfezione.

- Produzione di dati nazionali sugli episodi epidemici e tossinfezioni ascrivibili a
Norovirus, depositate in un database dedicato.

Standard di risultato
- Almeno 8 laboratori in altrettante Regioni, appartenenti alla rete e pienamente attivi

già dal secondo anno.
- Almeno un’epidemia studiata per laboratorio, entro il primo anno di attività.

OBIETTIVO

SPECIFICO 1

Sviluppo della rete di sorveglianza (Noronet-Italia) in Italia.

Indicatore/i di risultato
- Numero di laboratori arruolati nella rete Noronet-Italia.
- Seminari e workshop su NoV presso centri collaboranti
- Costruzione di un database epidemio-virologico per NoV presso ISS

Standard di risultato
- Almeno 8 laboratori in altrettante Regioni entro il primo anno.
- Almeno un seminario o workshop per centro collaborante entro il primo anno
- Deposizione dei dati “storici” su epidemie di GE da NoV entro il primo anno.

OBIETTIVO

SPECIFICO 2
Diagnosi di laboratorio e tipizzazione dei Norovirus identificati.

Indicatore/i di risultato

- Procedure operative standard (SOP) diagnostiche per NoV
- Standard positivi e negativi per diagnosi molecolare di NoV
- Effettuazione di ring test diagnostico per NoV
- Corsi tecnico-pratici presso l’ISS
- Diagnosi e genotipizzazione di NoV

Standard di risultato

- SOP per diagnosi di primo livello prodotte entro 6 mesi
- Standard per NoV prodotti e inviati ai laboratori collaboranti entro 6 mesi
- 8 laboratori dimostrati competenti al ring test diagnostico
- Partecipazione ai corsi di almeno un’unità di personale per centro
- Diagnosi e genotipizzazione di NoV confermata in almeno l’80% dei casi presunti.
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Allegato 4
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA

Unità Operativa 1 (ISS- DSPVSA)

Risorse Totale in €

Personale
- 1 laureato per 24 mesi (per genotipizzazione e database) 60.000

Beni e servizi
- Kit, enzimi, reagenti per biologia molecolare
- Materiale consumabile
- Terreni per coltura cellulare
- Spedizioni campioni
- Software e gestione database
- Materiale vario per corsi pratici

50.000
20.000
6.000
6.000
8.000
5.000

Missioni
- Seminari, corsi teorico-pratici, presentazione dati, workshop Noronet 15.000

Spese generali
- Overhead ISS 30.000

Trasferimenti
- Trasferimenti fondi ai laboratori della rete Noronet, per le indagini sul

campo e le analisi di laboratorio
100.000

Unità Operativa 2-8 (da selezionare)

Risorse Totale in €

Personale
- -

Beni e servizi
- Kit, enzimi, reagenti per biologia molecolare, consumabili 80.000

Missioni
- Corsi teorico-pratici, presentazione dati, workshop Noronet 20.000

Spese generali
- -

Totale
- 100.000



PIANO FINANZIARIO GENERALE

Risorse Totale in €

Personale 60.000
Beni e servizi 95.000
Missioni 15.000
Spese generali (overhead ISS) 30.000
Trasferimenti ai Centri selezionati 100.000

Totale 300.000


