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Allegato 1 
TITOLO: Indagine conoscitiva sulle febbri di origine oscura (FOO) e sorveglianza delle malattie da 
importazione 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
Con l’espressione di febbri di origine oscura (FOO) si indicano le malattie febbrili, il cui quadro clinico è 
dominato dalla febbre, mentre mancano, sono poco evidenti o d’insorgenza tardiva, altri sintomi, segni o 
reperti obiettivi che consentano di giungere tempestivamente alla diagnosi. Attualmente viene segnalato che 
le FOO rimangono non diagnosticate in una percentuale di casi che varia dal 19% al 30%.   
Le malattie infettive, neoplastiche e disreattive sono ancora oggi le tre principali cause di FOO: le “Big 
Three” degli autori anglosassoni. Un quarto gruppo è costituito da malattie varie (embolia polmonare, 
farmaci, malattie infiammatorie intestinali, aneurisma dell’aorta, etc.). Meritano un approfondimento le 
Febbri Periodiche, un gruppo raro di malattie ereditarie caratterizzate da un profilo periodico degli accessi 
febbrili, di cui è stata dimostrata la natura genetica. Tra di esse vanno considerate: la Febbre Mediterranea 
Familiare (FMF), la Neutropenia ciclica, la Sindrome da iper-Ig-D (HIGDS), la Febbre Periodica con 
stomatite aftosa, adenite e faringite (PFAPA), la Febbre Periodica associata al recettore del TNF (TRAPS), 
Sindromi associate alle Crio-Pyrine (CAPS). 
L’eziologia delle FOO è influenzata da molteplici fattori. Età, area geografica, esperienza degli 
investigatori, tipo di istituzione in cui l’osservazione epidemiologica viene effettuata sono solo alcuni dei 
motivi per cui risulta difficile un’analisi comparativa, della frequenza relativa delle differenti cause di FOO, 
fra le varie casistiche riportate in letteratura. Possibilità e facilità di viaggi internazionali, intensificazione 
dei flussi migratori e di contatto fra i popoli, aumento dei pazienti portatori di protesi, incremento dell’uso 
di sostanze stupefacenti per via parenterale, disponibilità di nuove tecniche microbiologiche e di sofisticati 
mezzi diagnostici, sono alcuni dei fattori responsabili dei cambiamenti verificatisi negli ultimi tempi 
nell’ambito della distribuzione eziologica delle FOO.  
A volte si tratta di malattie rare, come nel caso delle Febbri Periodiche, per le quali esistono difficoltà 
oggettive per la mancanza di test di laboratorio validi in senso diagnostico. Molto più frequentemente invece 
sotto una FOO si celano malattie comuni che evolvono in modo atipico o coesistono due malattie di cui una 
soltanto è diagnosticata e curata mentre l’altra, responsabile della febbre, non viene riconosciuta. Infine 
l’oscurità della diagnosi può dipendere da comportamenti impropri del medico (inadeguata raccolta 
dell’anamnesi, mancata richiesta di indagini necessarie, ignoranza dei risultati anormali dei test già  
effettuati).  
Un altro aspetto del problema sono le malattie da importazione. La frequenza di diagnosi di sindromi 
similinfluenzali nel periodo estivo non riconducibili a virus influenzali ci richiama all’urgenza di verificare 
se la causa sia da virus zoonotici. Tali virus (Arbovirus, arthropod-borne viruses) infatti, i cui vettori sono 
zanzare della specie Aedes e Culex, possono causare malattie con sintomi similinfluenzali caratterizzate da 
febbre, mialgia, esantema, malessere. 
La presenza della zanzara tigre (Aedes albopictus), vettrice del virus della Dengue e della Chikungunya, è 
stata segnalata anche nel territorio di Olbia già dal 2006 ed è attualmente in aumento. La presenza di altre 
zanzare del genere Aedes (in grado di trasmettere arbovirosi all’uomo e filariosi al cane), del genere Culex 
(C. pipiens, C. modestus e probabilmente C. univittatus già identificata nel Sud Italia e in Sicilia), potenziali 
vettrici del virus della WNF, è invece storicamente ben nota come quella dell’Anopheles labranchiae 
vettore del plasmodio della malaria. Tali zanzare sono anche fonte di molestia arrecata con la semplice 
azione ectoparassitaria con ponfi da puntura, infezioni da trattamento e reazioni allergiche. 
Ad oggi non si hanno dati sugli effettivi livelli d’infestazione di tali zanzare né sulla presenza dei virus di 
cui possono essere serbatoio. La presenza del vettore e l’eventuale presenza contemporanea di portatori di 
tali patologie, rappresenterebbe un binomio con possibilità che si verifichino trasmissioni ed epidemie anche 
da noi. Il probabile ingresso di casi in fase viremica potrebbe avvenire tramite viaggiatori internazionali, 
VRF (visiting friends and relatives), flussi migratori di volatili ed equini. 
Molte regioni d’Italia hanno già attuato o stanno attuando studi in questo settore e hanno dimostrato la realtà 
del problema, per noi i primi passi da fare sarebbero quelli di indagare sulla reale dimensione. 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il progetto epidemiologico si propone di valutare le modalità e le strategie attualmente messe in atto in varie 
realtà ospedaliere, nell’approccio diagnostico alle FOO al fine di: 
1.Ottenere una maggiore disponibilità di informazioni (sia con l’implementazione di nuovi sistemi di 
sorveglianza sia con il migliore coordinamento dei flussi informativi) con ricaduta finale sul miglioramento 



della qualità assistenziale e sul contenimento della spesa sanitaria ancora oggi gravata dalle conseguenze di 
inadeguati percorsi diagnostici nelle FOO.  
2.Creare un network delle UU.OO. partecipanti, con la messa a punto della migliore strategia possibile per 
la raccolta dei campioni da avviare alle indagini genetiche per la diagnosi delle Febbri Periodiche per 
validare l’accuratezza diagnostica dei test su più ampie casistiche, per valutarne la reale incidenza, e di 
conseguenza per cercare di ridurre la percentuale di FOO che rimangono indiagnosticate.  
Inoltre si propone di: 
3.Mettere in luce nelle febbri estive di ndd la possibile causa da virus zoonotici con il controllo sierologico 
di almeno 150 casi di Febbri estive segnalate nel periodo da Aprile a Ottobre di residenti in comuni costieri 
con applicazione di un protocollo con le definizioni di casi possibili di dengue, chikungunya e WNF 
4.Mettere in luce la possibile condizione di portatore asintomatico con il controllo sierologico di almeno 50 
lavoratori a rischio per WNF (guardie forestali provinciali, veterinari addetti agli allevamenti, barracelli) 
5.Mettere in luce la possibile presenza di serbatoi in un campione di circa 300 animali a rischio tra equini e 
volatili migratori  
6.raccogliere informazioni preliminari sulla densità e la localizzazione dell’Aedes albopictus e l’ eventuale 
associazione con m. infettive causate dai virus da esse trasmesse.  
7.posizionare 5 trappole per insetti adulti che saranno adeguatamente conservati. Iniziare la ricerca del virus 
solo nel caso in cui vengano trovati positivi casi umani e/o animali esaminati in questo studio, la cui 
presenza potrebbe confermare l’associazione ipotizzata. 
8.Analizzare i programmi di lotta in atto, predisporre e proporre un nuovo piano che accolga le più recenti 
strategie di contenimento dei vettori e tenga in considerazione i risultati di questo progetto. 
9.pubblicare un opuscolo divulgativo con illustrazione della biologia delle zanzare e delle “buone pratiche” 
in modo che le popolazioni residenti e turistiche vengano preparate ad affrontare consapevolmente gli 
eventuali rischi presenti. 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
L’esistente rete di contatti con le varie unità di Medicina Interna e Malattie Infettive è disponibile ad essere 
immediatamente operativa nel reclutamento della casistica. Le risorse umane, strumentali, finanziarie ed 
organizzative sarebbero già operanti nelle diverse UU.OO. coinvolte ed interverrebbero a vario titolo con il 
coordinamento dell’Unità proponente, con il supporto di una figura dedicata esclusivamente al progetto per 
la costruzione di un database generale, la raccolta e l’analisi dei dati. 
Gli elementi di criticità imputabili ai percorsi di trasferimento delle informazioni raccolte nei vari centri 
verso il centro coordinatore (vista la possibile eterogeneità dei sistemi informativi dei diversi presidi 
ospedalieri coinvolti) potrebbero essere risolti con la semplificazione del sistema di raccolta, con 
somministrazione di schede standard che, una volta compilate, i centri periferici farebbero pervenire al 
centro coordinatore dove viene allestito e continuamente aggiornato il database. 
L’altro elemento critico ascrivibile all’esecuzione dei test genetici per la diagnosi delle Febbri Periodiche 
che non sono alla portata di tutti i laboratori sarà risolto con una raccolta dei campioni centralizzata nel 
nostro laboratorio di riferimento.  
Il coordinamento delle attività nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione la disponibilità di molti medici 
di base, lo stretto rapporto di collaborazione tra diversi servizi della ASL, la presenza di una UO con 
competenze strettamente entomologiche ed una stratificata esperienza nel controllo delle zanzare in 
Sardegna, la disponibilità alla collaborazione di altri enti pubblici regionali (Ente Foreste, Compagnie 
Baracellari) e dell’ISS, costituiscono elementi di garanzia della fattibilità del progetto. 
Le criticità sono legate a fattori imponderabili come avverse condizioni atmosferiche che alterino i risultati 
dei monitoraggi entomologici o la mancanza di un sufficiente numero di casi clinici segnalati. 
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Allegato 2 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
OBIETTIVO GENERALE: Studiare i casi di FOO al fine di raggiungere la massima uniformità 
possibile di azione in termini di approccio diagnostico e quindi terapeutico, nel territorio siciliano, e la 
riduzione delle percentuali di FOO che rimangono ancora  non diagnosticate. Mettere in luce la 
possibile causa da virus zoonotici nelle febbri estive di ndd e la possibile condizione di portatore 
asintomatico nei lavoratori a rischio e in un campione di animali a rischio; raccogliere informazioni 
preliminari sulla presenza dell’Aedes albopictus e della Culex spp in un determinato territorio e 
l’eventuale associazione con m. infettive causate dai virus da esse trasmesse. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Valutare quali siano le cause più frequenti di FOO, il tempo medio di degenza, il rapporto tra le forme 
diagnosticate e quelle non diagnosticate, l’errore che ha determinato l’insorgenza della FOO, il destino 
diagnostico e prognostico delle FOO che rimangono non diagnosticate in Sicilia. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
valutare l’incidenza delle Febbri Periodiche (mediante indagine genetica) e l’applicabilità dell’indagine 
genetica in Sicilia. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Ricercare i virus WNF, Chikungunya e dengue come possibile eziologia in pazienti con febbri estive di 
ndd (nel territorio dell’ASL2 di Olbia, e nelle UU.OO. di Medicina Interna e Malattie Infettive della 
Sicilia coinvolte, v. allegato) e virus WNF in portatori asintomatici (in Sicilia e Sardegna) e in animali 
(equini e volatili) nel territorio dell’ASL2 di Olbia. Monitoraggio e ricerca della densità d’infestazione 
della zanzara Aedes e prelievo della Culex spp nelle diverse aree oggetto di studio. 

CAPO PROGETTO: prof. Giuseppe Montalto 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Medicina Interna ed Epatologia 
Policlinico Universitario 

Palermo 

Prof. Giuseppe Montalto - Somministrazione schede raccolta dati  
- Costruzione database informatizzato per 
l’analisi dei dati 
- Analisi dei dati 
- Raccolta e centralizzazione campioni per 
l’analisi genetica 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Servizio di medicina dei viaggi, 
del turismo e delle migrazioni 

Dr. Mario Affronti - Applicazione del protocollo per ricerca 
FOO e febbri estive umane, raccolta 
prelievi ematici per esecuzione indagini 
genetiche e sierologia per i virus in studio 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
Dipartimento di Prevenzione 

Resp.Dr.A.Saba 
Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica e Centro Medicina del 
Viaggiatore, ASL 2, Olbia 

Dr.ssa Maria Grazia Sotgiu 
 

- Coordinamento e integrazione delle 
attività nel territorio.  
- Applicazione del protocollo per ricerca 
febbri estive umane, coordinamento 
prelievi ematici e invio campioni al 
Laboratorio dell’ISS. 
- raccolta ed elaborazione dati.  

Unità Operativa 4 Referente Compiti 
Dipartimento di Prevenzione 

Resp.Dr.A.Saba 
Servizio Veterinario di Sanità 

Animale ASL 2, Olbia 

Dr. Salvatore Desini 
 

- Individuazione target e prelievo ematico 
in concomitanza con i Piani di 
Eradicazione e invio dei campioni al 
laboratorio dell’IZP di Teramo 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 
ISE-CNR Sassari Prof.Roberto Pantaloni 

 
 

- Monitoraggio e ricerca della densità 
d’infestazione nelle diverse aree della 
zanzara tigre. Prelievi e conservazione 
delle zanzare adulte Aedes e Culex. spp 



Predisposizione opuscolo divulgativo  

 
Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  

OBIETTIVO 
GENERALE 

Studio dei casi di FOO per il raggiungimento della massima uniformità possibile di 
azione in termini di approccio diagnostico e quindi terapeutico nel territorio siciliano e 
la riduzione delle percentuali di FOO che rimangono ancora non diagnosticate. Ricerca 
di virus zoonotici quali possibili cause di febbri estive di ndd e della condizione di 
portatore asintomatico nei lavoratori a rischio e in un campione di animali; raccolta di 
informazioni preliminari sulla presenza dell’Aedes albopictus e della Culex spp in un 
determinato territorio ed eventuale associazione con m. infettive causate dai virus da 
esse trasmesse. 

Indicatore/i di risultato 

- Incidenza percentuale nelle SDO della diagnosi di FOO; durata dei tempi medi di 
degenza 
- Numero diagnosi di malattia virale zoonotica/Numero diagnosi di febbri estive di ndd 
-Numero diagnosi di malattia virale zoonotica/Numero lavoratori a rischio asintomatici 
- n.equidi esaminati /n.totale equidi presenti 
- n.volatili esaminati /n.totale volatili catturati ed esaminati 
- Identificazione delle aree e delle densità di infestazione 
- Correlazione nel territorio allo studio tra la presenza di aedes e/o culex e contestuali 
sindromi correlate. 

Standard di risultato 

-Riduzione delle SDO con diagnosi di FOO  
- riduzione dei tempi medi di degenza 
-Identificazione del 100% dei soggetti e degli animali affetti da malattia virale 
zoonotica 
-Numero e densità delle aree di infestazione da zanzare localizzate  

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

 
Valutazione delle cause più frequenti di FOO, il tempo medio di degenza, il rapporto 
tra le forme diagnosticate e quelle non diagnosticate, l’errore che ha determinato 
l’insorgenza della FOO, il destino diagnostico e prognostico delle FOO che rimangono 
non diagnosticate. 

Indicatore/i di risultato - Incidenza percentuale nelle SDO della diagnosi di FOO  
- durata dei tempi medi di degenza 

Standard di risultato - Riduzione delle SDO con diagnosi di FOO  
- riduzione dei tempi medi di degenza 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Valutazione dell’incidenza delle Febbri Periodiche (mediante indagine genetica) e 
applicabilità dell’indagine genetica. 

Indicatore/i di risultato - Incidenza percentuale nelle SDO della diagnosi di FOO  
- durata dei tempi medi di degenza 

Standard di risultato - Riduzione delle SDO con diagnosi di FOO  
- riduzione dei tempi medi di degenza 
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Posizionamento 
trappole, prelievi: 
conservazione 
zanzare adulte e 
conteggio densità 
larvali 

              X X X X X X X X X  

 Opuscolo  X X                      
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Ricerca dei virus WNF, Chikungunya e dengue come possibile eziologia in pazienti 
con febbri estive di ndd nel territorio dell’ASL2 di Olbia e delle UU.OO di Medicina 
Interna e di Malattie Infettive della Sicilia coinvolte (v. allegato) e virus WNF in 
portatori asintomatici (nelle zone della Sicilia e Sardegna coinvolte) e in animali 
(equini e volatili) nel territorio della ASL 2 di Olbia. Monitoraggio e ricerca della 
densità d’infestazione della zanzara Aedes e prelievo della Culex spp nelle diverse aree 
oggetto di studio. 

Indicatore/i di risultato 

- Numero diagnosi di malattia virale zoonotica/Numero diagnosi di febbri estive di ndd 
-Numero diagnosi di malattia virale zoonotica/Numero lavoratori a rischio asintomatici 
- n.equidi esaminati /n.totale equidi presenti 
- n.volatili esaminati /n.totale volatili catturati ed esaminati 
- Identificazione delle aree e delle densità di infestazione 
- Correlazione nel territorio allo studio tra la presenza di Aedes e/o Culex e contestuali 
sindromi correlate. 

Standard di risultato 

Identificazione del 100% dei soggetti affetti  da malattia virale zoonotica   
Identificazione del 100% degli animali affetti  da malattia virale zoonotica 

Numero delle aree di infestazione da zanzare localizzate  

Densità delle aree di infestazione zanzare localizzate 



 
Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Istituzione di una borsa di studio 

 
 
18.000,00 
 

 
 
18.000,00 
 

 
36.000,00 

Beni e servizi 
- Supporto informatico ed analisi dei dati 2.000,00 2.000,00   4.000,00 

Missioni 
- - - - 

Spese generali 
-Materiale cartaceo e supporto per riunioni dei centri partecipanti 
 

5.000,00 5.000,00 10.000,00 

 

Unità Operativa 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Prestazioni aggiuntive per collaboratori diverse aree sanitarie 2.500,00 

 
2.500,00 
 

5.000,00 

Beni e servizi 
-Kit per biologia molecolare  
-Kit per prelievi e trasporto 

 
2.500,00 
   500,00 

 
2.500,00 
   500,00 

 
 
6.000,00 
 

Missioni 
-    

Spese generali 
 500,00 500,00 1.000,00 

 
 

Unità Operativa 3 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Prestazioni aggiuntive per collaboratori diverse aree sanitarie 
- 

5.000,00 5.000,00 10.000,00 

Beni e servizi 
- Kit per biologia molecolare e per immunologia, terreni di coltura etc 

 
 
8.500,00 
 

 
 
14.500,00 
 

 
 
23.000,00 
 

Missioni 
 500,00      500,00 

Spese generali 
- Materiale cartaceo e supporto informatico 

 
500,00 

 
500,00 

 
  1.000,00 

 
 



Unità Operativa 4 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Prestazioni aggiuntive per collaboratori nel territorio 5.000,00 

 
5.000,00 
 

10.000,00 

Beni e servizi 
- Kit per biologia molecolare e per immunologia, terreni di coltura etc 
- Kit trasporto  

 
7.500,00 
 
   500,00 

 
 
7.500,00 
 
   500,00 
 

 
 
15.000,00 
 
  1.000,00 
 

Missioni    500,00      500,00 
Spese generali 
 - - - 

 
 

Unità Operativa 5 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
- Tecnico CNR per 24 ore settimanali per 9 mesi consecutivi 

 
 

 
21.000,00 

 
21.000,00 

Beni e servizi 
- materiali riparazioni varie 
-Pubblicazione opuscolo 

 
 
1.500,00 

 
 
  5.000,00 
 
 

 
 
  6.500,00 

Missioni 
-per 40 campionamenti per le ovitraps e trappole zanzare adulte-   

  8.500,00 
 
  8.500,00 

Spese generali 
-Spese ISE 
 

    500,00      500,00   1.000,00 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 30.500,00 51.500,00 82.000,00 
Beni e servizi 23.000,00 32.500,00 55.500,00 
Missioni   1.000,00   8.500,00   9.500,00 
Spese generali   6.500,00   6.500,00 13.000,00 
…………….    

Totale 61.000,00 99.000,00 160.000,00 

 
 
 


