
 
TITOLO: Costituzione ed implementazione di una Rete di laboratori per la sorveglianza delle virosi 
importate con particolare riferimento alla diagnostica dei virus trasmessi da artropodi vettori con 
potenziale epidemico 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Il quadro delle malattie infettive emergenti è articolato e comprende malattie causate da organismi  già noti, 
oppure sconosciuti, o ancora da patogeni scoperti in aree geografiche diverse da quelle di origine. Ci sono 
anche patologie causate da microrganismi che hanno subito un’evoluzione che ne ha mutato la virulenza, e 
malattie note la cui incidenza ha subito un marcato incremento in seguito all'alterazione di fattori ambientali 
o comportamentali. In tempi recenti si è assistito all’enorme incremento della dengue nelle aree tropicali e 
subtropicali del mondo, alla comparsa e diffusione del virus West Nile nell’America del nord, alla 
diffusione del virus dell’encefalite giapponese attraverso la maggior parte del continente asiatico e in 
Oceania, alla comparsa della forma epidemica della malattia da Chikungunya e alla sua diffusione nell’area 
dell’Oceano Indiano e in Europa (Italia), alla ricomparsa della febbre della Valle del Rift con un’espansione 
della sua diffusione. Queste malattie, causate da virus trasmessi da zanzare, rappresentano alcuni dei più 
importanti esempi di malattie emergenti, e anche di diffusione di infezioni in nuove aree geografiche. 
L’Italia partecipa alla lotta alle virosi importate, in particolare alle arbovirosi attraverso l’attività dei 
Laboratori operanti nell’ambito delle malattie trasmesse da vettori presso il Dipartimento di Malattie 
Infettive, Parassitarie ed Immunomediate-MIPI, ISS, che sono inseriti in reti internazionali quali l’ENIVD, 
varie collaborazioni di ricerca con Centri Accademici nazionali ed Internazionali e strutture del SSN. Solo 
per pochissime di queste malattie sono disponibili dei kit diagnostici commerciali, la cui validità è ancora da 
valutare. Il lavoro svolto negli anni passati dai Laboratori dell’ISS ha permesso di rendere disponibili 
metodologie e reagenti diagnostici che si sono rivelati essenziali nel fronteggiare alcune emergenze 
epidemiche (Chikungunya nel 2007, West Nile nel 2008), e di effettuare la diagnosi nei casi di malattie 
importate (l’ISS funge sia da laboratorio di riferimento per la conferma delle diagnosi, sia da laboratorio di 
diagnosi primaria per quelle strutture sanitarie che non sono in grado di effettuare la diagnosi in loco). Tali 
tecniche diagnostiche sono state validate mediante la partecipazione del MIPI, dell’INMI e da pochi altri 
laboratori diagnostici (quale quello delle emergenze virologiche di Bologna) ai controlli di qualità della 
diagnostica virologica organizzati a livello internazionale. L’esiguo numero di laboratori coinvolti tuttavia 
non permette di esercitare un autentica sorveglianza virologica sul territorio nazionale. Tale situazione 
potrebbe causare gravi difficoltà in caso di estese epidemie per il controllo delle quali una pronta e sicura 
diagnosi virologica costituisce un caposaldo essenziale. 
 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Per ovviare almeno in parte alle carenze diagnostiche in questo campo, potrebbe essere utile la creazione di 
un rete di Laboratori in grado di effettuare la diagnosi delle principali malattie emergenti trasmesse da 
artropodi (Dengue, Chikungunya, West Nile), simile, anche se in misura ridotta, a quella già operante per 
l’influenza. L’ISS, con la sua decennale esperienza nel campo, dovrebbe fungere da organismo 
organizzatore e coordinatore, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e capacità diagnostiche. 
Per le ragioni sopradette, proponiamo un Progetto avente come obiettivo la costituzione di una rete, detta 
ITARBONET, che possa soddisfare il fabbisogno diagnostico di virosi importate, con particolare riguardo 
alle infezioni virali trasmesse da artropodi vettori nel territorio nazionale. 
Nello specifico, ci si propone di : 
 

1. individuare laboratori regionali di riferimento virologico, con particolare attenzione alla copertura 
geografica ed al reclutamento nella rete di laboratori di Ospedali con Divisioni di Malattie Infettive ed 
aventi capacità di isolamento e contenimento virologico, preferibilmente BSL3 certificate. Tale 
individuazione deve essere posta a carico dell’Autorità regionale competente in collaborazione 
interregionale. 

2. attivare i nuovi laboratori individuati, fornendo il necessario supporto tecnico/scientifico per la 
diagnostica rapida di virosi importate. Come primo obiettivo il numero di laboratori dovrebbe essere 
fra 5 e 8.  

3. Preparare Linee guida ed organizzare un Corso di formazione e addestramento tecnico, finalizzato a 



migliorare le capacità diagnostiche dei laboratori per l’identificazione tempestiva dei virus. Ciò 
prevede di: a) dotare tutti i laboratori della capacità di eseguire analisi molecolari per la diagnosi di 
arbovirus e, ove possibile, b) standardizzare le metodologie di rilevamento e caratterizzazione, anche 
attraverso la validazione di kit diagnostici commerciali. Tali attività saranno svolte dal personale del 
laboratorio presente nel Dipartimento MIPI-ISS, (definito da qui in avanti Laboratorio Nazionale di 
Riferimento) 

 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il Laboratorio Nazionale di Riferimento che si propone come organizzatore e coordinatore del presente 
progetto, possiede tutte le competenze professionali e strutture necessarie al suo svolgimento, come 
dimostrato, fra l’altro, dal pieno superamento dei QCA organizzati dall’ENIVD. Il Dipartimento MIPI 
dell’ISS metterà a disposizione del Progetto le competenze tecnico-scientifiche ed amministrative per il 
pieno raggiungimento degli Obiettivi Progettuali. 
Un elemento critico della sorveglianza virologica è la capacità di utilizzazione di tecnologie molecolari che 
sole garantiscono un rapido (poche ore) riscontro diagnostico rispetto ad una diagnosi clinica di 
presunzione. Pochissimi laboratori virologici ospedalieri ed accademici possiedono livelli di competenza 
tecnico/scientifica nonché le facilities necessarie per eseguire diagnosi molecolare rapida e differenziale 
delle virosi importate. La loro distribuzione geografica risulta marcatamente eterogenea, con una buona 
rappresentatività nelle Regioni settentrionali ed una scarsa presenza nelle aree del centro-Sud. La non 
completa copertura geografica, diventa un problema di particolare rilevanza in caso di emergenza 
epidemiche perché diminuisce la capacità del Paese di individuare prontamente un nuovo virus ed 
approntare le relative misure di contenimento. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Costituzione ed implementazione di una Rete di laboratori per la sorveglianza delle virosi importate con 
particolare riferimento alla diagnostica dei virus trasmessi da artropodi vettori e intervento di supporto 
diagnostico negli episodi epidemici. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Individuazione di laboratori per l’implementazione di una rete per la sorveglianza virologica di malattie 
trasmesse da artropodi vettori (arbovirus) importate  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Miglioramento e aggiornamento delle tecniche diagnostiche delle infezioni da virus trasmessi da artropodi, 
con particolare riferimento a quelli potenzialmente epidemici (Dengue, Chikungunya, West Nile), anche con 
la valutazione di kit commerciali, e loro trasferimento ai laboratori della Rete. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Conferma diagnostica dei casi di malattia causata da virus trasmessi da artropodi e intervento in tutti gli 
episodi epidemici che si verifichino a livello nazionale. 

 
 
 
CAPO PROGETTO: Maria Grazia Ciufolini 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

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

Maria Grazia Ciufolini - Implementazione di una Rete 
di laboratori. 

- Sorveglianza e diagnosi di 
malattie trasmesse da vettori. 

- Preparazione di Linee guida 
- Organizzazione di Corsi di 

formazione  
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

   



Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Costituzione ed implementazione di una Rete di laboratori per la sorveglianza 
delle virosi importate con particolare riferimento alla diagnostica dei virus 
trasmessi da artropodi vettori e intervento di supporto diagnostico negli 
episodi epidemici. 

Indicatore/i di risultato Organizzazione di una Rete di laboratori per la diagnosi di malattie trasmesse 
da artropodi 

Standard di risultato Almeno 5 laboratori in grado di effettuare diagnosi distribuiti sul territorio 
nazionale. 

 
 
 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Individuazione di laboratori per l’implementazione di una rete per la 
sorveglianza virologica di malattie trasmesse da artropodi vettori 
(arbovirus) importate 

Indicatore/i di risultato a. Numero laboratori regionali in grado di effettuare una diagnosi di 
malattie virali trasmesse da vettori (Dengue, Chikungunya, West Nile). 

Standard di risultato - Individuazione di almeno 5 laboratori regionali distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Miglioramento e aggiornamento delle tecniche diagnostiche delle infezioni 
da virus trasmessi da artropodi, con particolare riferimento a quelli 
potenzialmente epidemici (Dengue, Chikungunya, West Nile), anche con 
la valutazione di kit commerciali, e loro trasferimento ai laboratori della 
Rete. 

Indicatore/i di risultato 
a. Miglioramento delle tecniche diagnostiche dei virus trasmessi da 

artropodi 
b. Trasferimento delle tecniche diagnostiche ai laboratori della Rete  

Standard di risultato 
- Preparazione e invio delle linee guida ai laboratori della Rete. 
- Organizzazione di un corso di formazione per l’addestramento del 

personale dei laboratori della Rete  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Conferma diagnostica dei casi di malattia causata da virus trasmessi da 
artropodi e intervento in tutti gli episodi epidemici che si verifichino a 
livello nazionale. 

Indicatore/i di risultato 

a. Numero campioni biologici prelevati da casi di sospette virosi importate e 
inviati dai laboratori regionali al Laboratorio Nazionale di Riferimento per 
la conferma della diagnosi 

b. Numero campioni biologici prelevati da casi di sospetta virosi importate e 
inviati dagli ospedali al Laboratorio Nazionale di Riferimento per la 
diagnosi 

Standard di risultato - ≥ 80% dei casi con diagnosi di laboratorio confermata. 



CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Individuazione di 
laboratori 
regionali 

            

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Organizzazione 
della Rete             

Miglioramento di 
tecniche 
diagnostiche per 
Dengue 

            

Miglioramento di 
tecniche 
diagnostiche per 
Chikungunya 

            

Miglioramento di 
tecniche 
diagnostiche per 
West Nile 

            

Preparazione di 
linee guida             

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 2

 

Organizzazione 
di corso di 
formazione 

            

Esecuzione di 
saggi diagnostici 
per Dengue, 
Chikungunya e 
West Nile 

            

Conferma di 
diagnosi in caso 
di infezione da 
Dengue, 
Chikungunya e 
West Nile 

            

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 3

 

Intervento in 
caso di epidemia             

 
 e 
Rendicontazion



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 
Personale 
- 1 Ricercatore 
- 1 Borsista laureato 

 
- 45.000 
- 30.000 

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

 
- 52.500 
- 70.000 
- 55.000 
- 10.000 

Missioni 
- Riunioni, convegni 

 
- 10.000 

Spese generali - 32.500 
Organizzazione corso - 20.000 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale  75.000 
Beni e servizi  187.500 
Missioni  10.000 
Spese generali  32.500 
Corsi  20.000 

Totale  325.000 
 
 


