
Allegato 1  
 
TITOLO: COLONIZZAZIONE DA PNEUMOCOCCO IN BAMBINI IN ASILI NIDO 
NELL’EPOCA DEL VACCINO GLICOCONIUGATO 7-VALENTE 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
Streptococcus pneumoniae, lo pneumococco, è un importante patogeno umano responsabile di gravi 
infezioni in ambito comunitario quali meningiti, sepsi e polmoniti. L’introduzione del vaccino 
glicoconiugato 7-valente (PCV7) ha causato una  notevolmente diminuzione dell’incidenza delle malattie 
invasive pneumococciche dovute ai sierotipi contenuti nel vaccino (sierotipi vaccinali, SV) nei bambini 
target della vaccinazione e, in misura minore, anche nelle classi di età non interessate dalla vaccinazione 
per il fenomeno dell’immunità di gregge. Di contro, è aumentata l’incidenza delle infezioni dovute a 
sierotipi non contenuti nel vaccino (sierotipi non vaccinali, SNV), aumento che per il momento è limitato 
ma che rischia di ridurre il successo della vaccinazione.   
La nicchia ecologica dello pneumococco è rappresentata dalla mucosa del nasofaringe e la colonizzazione è 
la condizione necessaria che precede una malattia di tipo invasivo. Inoltre la colonizzazione e non la 
malattia è responsabile della trasmissione di pneumococco da persona a persona. La colonizzazione è 
particolarmente frequente nell’età pediatrica: fino al 50% dei bambini sotto i 2 anni di età possono essere 
colonizzati (1). Numerosi studi hanno dimostrato che la vaccinazione con PCV7 riduce la colonizzazione 
con SV contribuendo a diminuire il rischio di malattia da SV e la frequenza di pneumococchi resistenti agli 
antibiotici (2). D’altra parte la vaccinazione aumenta la colonizzazione da parte di SNV e la loro 
trasmissione (3).  
La colonizzazione può coinvolgere più ceppi appartenenti a diversi sierotipi contemporaneamente, in 
quella che viene definita colonizzazione multipla o co-colonizzazione. Alcuni ceppi possono essere 
presenti in basso numero, ma se il ceppo principale viene eliminato (ad esempio in seguito a vaccinazione), 
il ceppo minoritario può prendere il sopravvento (4).  
In Italia la vaccinazione con PCV7, raccomandata come vaccinazione universale dal 2005, non è stata 
implementata in tutte le regioni allo stesso modo. La percentuale di copertura varia da regione a regione da 
un minimo del 20% a valori superiori al 90% (5). A tutt'oggi gli studi sulla colonizzazione da pneumococco 
in Italia sono pochi e si riferiscono a periodi precedenti l’introduzione del PCV7. In questi studi la 
percentuale di colonizzazione è risultata essere mediamente più bassa rispetto a quelle riportate in altri 
paesi europei e dovuta soprattutto a ceppi di pneumococco appartenenti a SV, molti dei quali resistenti ad 
antibiotici come penicillina e macrolidi (6).  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il presente progetto prevede di dare informazioni sulla colonizzazione nasofaringea da S. pneumoniae in 
bambini sani che frequentano asili nido, in un periodo successivo all’implementazione del vaccino PCV7 e 
precedente all’implementazione su larga scala dei nuovi vaccini glicoconiugati a maggiore valenza (PCV10 
e PCV13). Il progetto si baserà sullo studio di due popolazioni che hanno copertura vaccinale da PCV7 
diversa in quanto diversa è la politica vaccinale delle due regioni, l’Emilia-Romagna, dove la vaccinazione 
viene raccomandata e  offerta gratuitamente ai soggetti a rischio e a tutti i nuovi nati, e la Lombardia, dove 
la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente ai soggetti a rischio e praticata gratuitamente a 
richiesta per la protezione del singolo, nella fascia di età 3 mesi-3 anni. 
L’importanza di studiare la colonizzazione del nasofaringe per valutare l’efficacia della vaccinazione è 
stata sottolineata anche dal WHO che ha proposto un protocollo standardizzato, allo scopo di ridurre la 
variabilità del metodo e consentire un confronto dei risultati anche tra i diversi studi (7).  
La determinazione dei sierotipi circolanti all’interno della popolazione di bambini sani che rappresentano il 
serbatoio dello pneumococco, consentirà di ottenere rilevanti informazioni sull’effetto del vaccino PCV7 a 
livello di popolazione in quanto, in Italia, in questa classe di età sono carenti i dati di incidenza delle 
malattie invasive peumococciche. La dinamica dei sierotipi colonizzanti il nasofaringe potrà essere 
confrontata con quella dei sierotipi di pneumococchi che causano malattie, sulla base dei dati ottenibili 
dalla “Sorveglianza delle malattie invasive da Neisseria meningitidis, S. pneumoniae ed Haemophilus 
influenzae”. Sarà possibile identificare i sierotipi che possono contribuire alle malattie pneumococciche 
nell’era post-PCV7 e prevedere l’impatto sulla colonizzazione e sulle infezioni dovuto ai nuovi vaccini 
glicoconiugati. Infatti una valutazione efficace dell’effetto dei vaccini dovrebbe prevedere studi paralleli 



relativi a S. pneumoniae isolati da malattie invasive e non-invasive e dai portatori (7). 
È noto che i ceppi SV sono resistenti agli antibiotici. È importante valutare la resistenza agli antibiotici nei 
ceppi non vaccinali e identificare i cloni di appartenenza. Questo consentirà di avere una correlazione più 
precisa tra dinamica locale e globale e valutare l’evoluzione di cloni preesistenti o l’insorgenza di nuovi 
cloni. 
Lo studio sulla colonizzazione multipla, mediante identificazione di eventuali ceppi appartenenti a diversi 
sierotipi presenti in campioni singoli, potrebbe dare un’informazione utile per valutare quali sierotipi 
minoritari potrebbero prendere il sopravvento una volta che l'uso dei nuovi vaccini eradicasse quelli 
dominanti. 
La realizzazione del progetto darà indicazioni di quali sierotipi e cloni circolano nei bambini, categoria di 
portatori maggiormente interessati dallo sviluppo di infezioni pneumococciche, in presenza di politiche 
vaccinali diverse. L’esperienza acquisita nel corso del progetto per lo studio della colonizzazione di S. 
pneumoniae potrà essere trasferita ad altri laboratori in altre regioni italiane. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Il laboratorio dell’ISS proponente il progetto, si occupa da anni della identificazione, sierotipizzazione e 
antibiotico-resistenza dei ceppi di S. pneumoniae, e ha messo a punto tecniche molecolari di tipizzazione e 
caratterizzazione molecolare dello pneumococco (8, 9). Questo consentirà al laboratorio di coordinare e 
supervisionare l’intero progetto e di esaminare l’eventuale presenza di più sierotipi contemporaneamente 
nello stesso campione, di determinare quali sono i cloni circolanti e quali caratteristiche di antibiotico-
resistenza possiedono. 
Il reclutamento dei bambini che frequentano gli asili nido è reso possibile dall’attivo supporto degli 
organismi di sanità pubblica delle due regioni. 
L’isolamento di S. pneumoniae dai portatori e l’identificazione dei rispettivi sierotipi è resa possibile 
dall’esperienza che entrambi i laboratori regionali di riferimento di Lombardia ed Emilia-Romagna hanno 
acquisito nell’ambito dei progetti di sorveglianza delle infezioni batteriche invasive.  
Le criticità del progetto possono consistere in una bassa frequenza di colonizzazione o nella difficoltà di 
isolare i ceppi da campioni complessi quali quelli nasofaringei, determinando un numero limitato di isolati 
da esaminare che potrebbe inficiare la significatività dei dati. In questo caso il numero totale dei campioni 
nasofaringei da esaminare potrebbe essere  aumentato.  
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  
Migliorare la conoscenza sulla colonizzazione da pneumococco in bambini che frequentano asili nido in 
relazione al loro stato vaccinale individuale e alla copertura vaccinale locale.  
Valutare il possibile impatto dei nuovi vaccini (PCV10 e PCV13) sui sierotipi circolanti. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Valutare la frequenza di colonizzazione da pneumococco in bambini di età 0-2 anni. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Identificare i sierotipi colonizzanti (vaccinali e non vaccinali). Valutare il fenomeno della  co-
colonizzazione da diversi sierotipi. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Valutare l’antibiotico-resistenza (con particolare riguardo a penicillina e macrolidi) e l’appartenenza a 
particolari cloni antibiotico-resistenti. 
 
 
CAPO PROGETTO: Dott.ssa Annalisa Pantosti 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
Dipartimento di Malattie 
Infettive, Parassitarie ed 
Immunomediate,  
Istituto Superiore di Sanità, 
Roma 

Dott.ssa Annalisa 
Pantosti 
Dirigente di Ricerca 

- Coordinamento del progetto e gestione dei dati 
- Studi di co-colonizzazione, sierotipizzazione e 
studi molecolari 
- Determinazione dell’antibiotico-resistenza dei 
ceppi e identificazione dei cloni circolanti 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Laboratorio centrale analisi 
chimico cliniche e 
Microbiologia, Fondazione 
IRCCS Ca' Granda 
Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano 

Dr. Erminio Torresani 
Direttore Laboratorio 

- Reclutamento dei bambini che frequentano asili 
nido (0-2 anni) e prelievo di campioni dal 
nasofaringe  
- Isolamento di ceppi di S. pneumoniae e 
sierotipizzazione dei ceppi isolati 
- Conservazione ed invio dei ceppi 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 
UO Microbiologia, 
Laboratorio Emergenze 
“CRREM”, Azienda 
Ospedaliera Universitaria di 
Bologna, Policlinico 
S.Orsola-Malpighi, Bologna 

Prof. Vittorio Sambri 
Responsabile Lab 
CRREM 

- Reclutamento dei bambini che frequentano asili 
nido (0-2 anni) e prelievo di campioni dal 
nasofaringe  
- Isolamento di ceppi di S. pneumoniae e 
sierotipizzazione dei ceppi isolati 
- Conservazione ed invio dei ceppi 

 



 
 

Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Migliorare la conoscenza sulla colonizzazione da pneumococco in bambini che 
frequentano asili nido in relazione al loro stato vaccinale individuale e alla 
copertura vaccinale locale. Valutare il possibile impatto dei nuovi vaccini 
(PCV10 e PCV13) sui sierotipi circolanti 

Indicatore/i di risultato 
Caratterizzazione (sierotipi e antibiotico-resistenza) di pneumococchi che 
colonizzano bambini di 0-2 anni con stato vaccinale noto nelle due regioni 
partecipanti allo studio 

Standard di risultato >90% dei ceppi isolati caratterizzati 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Valutare la frequenza di colonizzazione da pneumococco in bambini di età 0-2 
anni 

Indicatore/i di risultato Numero di bambini  reclutati e sottoposti a prelievo nasofaringeo con scheda 
dati completa  

Standard di risultato  >250 bambini per regione 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Identificare i sierotipi colonizzanti (vaccinali e non vaccinali). Valutare il 
fenomeno della  co-colonizzazione da diversi sierotipi 

Indicatore/i di risultato Numero di ceppi sottoposti a sierotipizzazione. Numero di campioni di 
bambini colonizzati sottoposti a studi di co-colonizzazione 

Standard di risultato >90% dei ceppi sierotipizzati. Studi di co-colonizzazione su almeno 50 
campioni positivi 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Valutare l’antibiotico-resistenza (con particolare riguardo a penicillina e 
macrolidi) e l’appartenenza a particolari cloni antibiotico-resistenti 

Indicatore/i di risultato Numero di ceppi  testati per sensibilità agli antibiotici. Numero di ceppi 
sottoposti a tipizzazione molecolare 

Standard di risultato >90% di ceppi con sensibilità agli antibiotici. >50% di ceppi allocati a 
specifici cloni 



 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMMA  
 

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

Predisposizione del protocollo operativo. 
Predisposizione della scheda dati bambino e del 
consenso informato. 

            

Reclutamento dei bambini             

Prelievo di campioni dal nasofaringe             

Analisi dei campioni prelevati             
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Conservazione  degli isolati di pneumococco             

Invio in ISS dei campioni  e dei ceppi conservati             

Sierotipizzazione dei ceppi isolati             
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Studi di co-colonizzazione             

Determinazione fenotipica e molecolare della 
resistenza agli antibiotici degli pneumococchi 
colonizzazti 

            

Tipizzazione molecolare dei ceppi per identificare 
i cloni circolanti             

Analisi dei dati ottenuti              
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Incontro dei partecipanti al progetto per la stesura 
del Report conclusivo              

 

 

Rendicontazione 



 
Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA   
 
 

Unità Operativa 1 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
 n. 1 ricercatore TD   

 
36.000 

 
- 

 
-  

Beni e servizi 
Antisieri specifici  
Terreni di coltura 
Etest 
Servizio di sequenziamento 
Reagenti di laboratorio 

 25.600 - - 

Missioni 
Incontri di lavoro 
Presentazione  dati congresso nazionale 
  

 5.000 - - 

Spese generali 
 11.400 - - 

Totale 
 78.000 - 78.000 

 
 
 
 

Unità Operativa 2 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
 n. 1 borsa di studio 

 
11.000 

 
- 

 
- 

Beni e servizi 
 Reagenti di laboratorio 
 Antisieri specifici 
 

4.000 - - 

Missioni 
 Incontri di lavoro 
 

1.500 - - 

Spese generali 
 1.500 - - 

Totale 
 18.000 - 18.000 

 
 
 
 
 



Unità Operativa 3 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in 
€ 

Personale 
 n. 1 borsa di studio 

 
 10.000 

 
- 

 
- 

Beni e servizi 
Reagenti di laboratorio 
Antisieri specifici 
 

 5.000 - - 

Missioni 
Incontri di lavoro 
 

 1.500 - - 

Spese generali 
  1.500 - - 

Totale 
  18.000 -  18.000 

 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 57.000   

Beni e servizi 34.600   

Missioni 8.000   

Spese generali 14.400   

Totale 114.000  114.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


