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Allegato 1 
 

 

TITOLO:  
Studio di ceppi di  meningococco circolanti in Italia e valutazione della copertura offerta dai vaccini 
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Nell'era di nuovi vaccini e con una gestione delle cure avanzata, la malattia invasiva 

meningococcica è ancora una delle principali cause di morbilità e mortalità [1]. In molti casi la 

progressione della malattia è così rapida che nessuna terapia antibiotica, nessun supporto 

rianimatorio, sono in grado di scongiurare esiti spesso fatali. Inoltre, sequele con deficit motori e 

neurologici non vengono spesso riportati come caratterizzanti la malattia [2]. Nel mondo 

industrializzato, la maggior parte dei casi di malattia invasiva da meningococco sono causati da 

ceppi di sierogruppo B, C, Y, e W, mentre i sierogruppi A e X sono riportati  principalmente nella  

meningitis belt africana [3]. In Europa, il sierogruppo Y ha mostrato un aumento  in diversi Paesi 

[4], ed in un recente lavoro [5], viene riportato un aumento endemico di  N. meningitidis di 

sierogruppo W, associato a casi gravi in Inghilterra ed in Galles. A fronte di una estrema dinamicità 

nella distribuzione dei sierogruppi di meningococco, la comunità internazionale fa ormai 

riferimento  alla caratterizzazione molecolare dei ceppi circolanti ed, in particolare, alla 

determinazione del finetype, ovvero alla determinazione oltre che del sierogruppo capsulare, del 

clonal complex, delle porzioni variabili del gene porA e del gene fetA. L’analisi della pressione 

esercitata dai vaccini in uso sulla circolazione dei ceppi di meningococco causa di malattia invasiva 

è considerata essenziale  per un corretto uso dei vaccini al momento a disposizione. 

L’unico strumento per prevenire la malattia invasiva da meningococco è la profilassi vaccinale che  

non si limita a proteggere i singoli, ma costituisce un esempio di protezione di ‘comunità’. Per 

prevenire la meningite meningococcica esistono più vaccini che hanno composizione diversa e 

vengono utilizzati sulla base di quelle che sono le caratteristiche dei sierogruppi circolanti nelle 

varie aree geografiche.  

Diversi vaccini contro i principali sierogruppi di meningococco sono stati autorizzati in Europa: i 

vaccini polisaccaridici coniugati e vaccini proteici, raccomandati, con differenti programmi di 

immunizzazione, nei diversi Paesi EU. Il vaccino monovalente glicoconiugato di sierogruppo C 

(MCC) ha diminuito il numero dei ceppi di sierogruppo C circolanti nel nostro Paese ma, al 

momento non abbiamo dati sulla durata della protezione indotta dal vaccino. Recentemente, infatti, 

sono stati segnalati, nell’ambito della Sorveglianza Nazionale delle Malattia Batteriche Invasive, 

vere e proprie epidemie come quella avvenuta in Toscana  da inizio 2015 e causa di sepsi fulminanti 

causate da uno stesso ceppo di meningococco C ipervirulento. 

L’Italia  ha introdotto la vaccinazione antimeningococco C a partire dal 2005 con una certa 

eterogeneità da Regione a Regione. La persistenza della protezione dalla malattia a distanza di anni 

dalla vaccinazione potrebbe avere importanti implicazioni per le valutazioni relative ai richiami 

nelle varie fasce di popolazione a più alto rischio di contrarre la malattia. 

In Italia, l'incidenza di  malattia invasiva da meningococcco è relativamente bassa (circa 0,28 ogni 

100.000 abitanti),  anche se questi dati fanno riferimento ai casi di malattia invasiva con una 

conferma di  laboratorio, per cui una quota di casi sottostimati ed una  quota di casi ad eziologia 

http://www.my-personaltrainer.it/farmaci-malattie/farmaci-meningite.html
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sconosciuta devono essere tenuti nella giusta considerazione.   

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Con questa progetto si vuole implementare la conoscenza dei sierogruppi di meningococco 

circolanti causa di malattia  invasiva (meningite e sepsi) prevenibile da vaccinazione. In particolare,  

una completa caratterizzazione microbiologica dei ceppi responsabili dei casi sarà eseguita c/o 

l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per conoscere la pressione selettiva esercitata dai vaccini 

attualmente in uso sui ceppi di meningococco circolanti nonché l’appartenenza a specifici cloni 

ipervirulenti. La valutazione dell’ hSBA (human serum bactericidal activity) su sieri di soggetti 

vaccinati precedentemente con il vaccino coniugato monovalente antimeningococco C,  permetterà, 

definendo la persistenza degli anticorpi battericidi, di valutare la necessità di una eventuale dose di 

richiamo per gli adolescenti e gli adulti per mantenere un buon livello di copertura nella 

popolazione. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

La fattibilità del progetto è supportata dall’esperienza pluridecennale del gruppo proponente 

nell’ambito del sistema di sorveglianza delle malattie batteriche invasive. Si avvale di una 

collaborazione con i laboratori di microbiologia ospedalieri del SSN che inviano i ceppi e/o 

campioni clinici al laboratorio di riferimento  presso il Dipartimento di Malattie Infettive  dell’ISS. 

La  caratterizzazione fenotipica e genotipica completa  permetterà un confronto  tra ceppi, 

indispensabile per il riconoscimento di batteri dotati di particolari caratteristiche di virulenza, e per 

monitorare variazioni nel tempo delle caratteristiche dei ceppi predominanti a seguito di pressione 

selettiva esercitata dai vaccini in uso. La presenza di un collaudato rapporto di collaborazione 

accresce la fattibilità del progetto. I risultati attesi permetteranno di avere un quadro dettagliato 

relativo alla genetica dei ceppi di meningococco circolanti nel nostro Paese ed all’impatto che 

l’introduzione dei vaccini antimeningococco ha dato o darà nella popolazione. La disseminazione 

dei risultati del progetto sarà garantita attraverso presentazione a convegni nazionali e internazionali 

e pubblicazioni scientifiche.  

Le criticità per la realizzazione del progetto fanno riferimento a:  

1. approvazione da parte di un Comitato Etico per l’autorizzazione alla raccolta dei sieri da 

soggetti già vaccinati contro il meningococco C per valutarne  il titolo battericida tramite 

hSBA; 

2. numero dei sieri prelevati per coorte per avere un dato statisticamente significativo. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 
OBIETTIVO GENERALE:  
La proposta progettuale prevede l’integrazione dei dati relativi ai sierogruppi ed alle principali 

caratteristiche genomiche dei ceppi di meningococco circolanti.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: tipizzazione sierologica e  molecolare dei ceppi di meningococco isolati da 

malattia invasiva,  per valutare la quota effettivamente prevenibile mediante vaccinazione ed eventuali 

cambiamenti nella distribuzione e caratterizzazione dei ceppi circolanti a seguito di pressione vaccinale. 

 

Attività 1: raccolta e tipizzazione molecolare dei ceppi di meningococco responsabili di malattia invasiva. 

Attività 2: determinazione del finetype molecolare per la identificazione di ceppi appartenenti a cloni 

ipervirulenti.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: valutazione della hSBA in termini di titolo protettivo (hSBA ≥8), nel tempo, 

in sieri collezionai da diverse coorti di nascita in Toscana per stabilire la durata  della protezione a seguito di 

vaccinazione con vaccino antimeningococco C. Stimare potenziali differenze nel titolo battericida tra le 

diverse coorti e la proporzione dei partecipanti con un titolo batterica ≥ 8; in particolare, dopo quanti anni 

dalla vaccinazione, il 50% dei vaccinati non ha più una risposta anticorpale ritenuta sufficiente (ovvero con 

un titolo hSBA ≥8). 

Attività 1:  approvazione del comitato etico dell’ISS; identificazione tramite anagrafe vaccinale dei soggetti 

appartenenti alla diverse coorti di studio precedentemente vaccinati in Toscana.                                                                                                                                                           

Attività 2: prelievo e stoccaggio dei sieri.                                                                                                   

Attività 3: invio dei sieri tramite corriere all’ISS e  determinazione del titolo battericida tramite saggio 

hSBA.  Analisi dei risultati. 
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CAPO PROGETTO:  PAOLA  STEFANELLI 

Dipartimento di Malattie  Infettive,  Parassitarie ed Immunomediate 

Istituto Superiore di Sanità. 
 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dipartimento di Malattie  

Infettive,  Parassitarie ed 

Immunomediate 

Istituto Superiore di Sanità  

 

P. Stefanelli 

 

Collaboratori:  

P. Pezzotti, C. Fazio, A. Neri  

Coordinamento dell’attività  

progettuale. 

Analisi fenotipica e genotipica dei 

ceppi di meningococco inviati da 

tutta Italia. Tipizzazioni 

molecolari, identificazione del 

finetype ed analisi genomica per 

individuare caratteristiche  

peculiari dei ceppi di 

meningococco circolanti a seguito 

di pressione selettiva mediata dai 

vaccini.  

Raccolta dei sieri prelevati a 

soggetti precedentemente 

vaccinati in Toscana (UO2) con 

vaccino coniugato 

antimeningococco C e definizione 

del titolo hSBA. 

 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

 

Regione Toscana: Settore 

Prevenzione e sicurezza in 

ambienti di vita, alimenti e 

veterinaria 

 

 

G. Garofalo 

Collaboratori: E. Balocchini 

Raccolta dei ceppi di 

meningococco ed invio c/o  l’ISS. 

Raccolta ed invio dei sieri  da 

soggetti precedentemente 

vaccinati  con vaccino 

antimeningococco C.   

 

 

 

Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

I risultati permetteranno di ottenere dati utili per la valutazione delle principali 

caratteristiche dei ceppi di meningococco e l’impatto dei vaccini sui 

sierogruppi di meningococco circolante in Italia.  

Indicatore/i di risultato Produzione dei risultati che si otterranno nei singoli obiettivi specifici. 

Standard di risultato Raggiungimento degli standards di risultato dei singoli obiettivi specifici. 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Valutazione dei dati di tipizzazione fenotipica e genotipica dei ceppi  di 

meningococco inviati c/o l’ISS 

Indicatore/i di risultato 
Raccolta di tutti i ceppi di meningococco ed invio all’ISS. Analisi 

micrologiche c/o l’ISS 

Standard di risultato >80% dei ceppi ricevuti c/o l’ISS ed analizzati 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione della hSBA in termini di titolo protettivo, ovvero ≥8, nel tempo, 

in diverse coorti di nascita in Toscana permetterà di conoscere  la durata  della 

protezione a seguito di vaccinazione. Questi studi migliorano le conoscenze 

sull’immunità della popolazione  e permettono di fare considerazioni precise 

sulle strategie di vaccinazione. Stimare potenziali differenze nel titolo 

battericida tra le diverse coorti e la proporzione dei partecipanti con un titolo 

batterica ≥ 8; in particolare, dopo quanti anni dalla vaccinazione con MCC, il 

50% dei vaccinati non ha più una risposta anticorpale ritenuta sufficiente 

(ovvero hSBA ≥8). 

 

Indicatore/i di risultato 

Proporzione  dei campioni  di siero necessari per la fattibilità dello studio per 

coorte raccolti dalla UO 2. Stoccaggio ed invio sieri all’ISS. Numero di  tests 

di battericidia realizzati c/o l’ISS. 

Standard di risultato 

Numero di campioni di siero collezionati dai soggetti vaccinati  e analizzati per 

ottenere il titolo battericida c/o l’ISS.  

 

>80% di sieri collezionati rispetto ai selezionati 

>80%  di tests di battericidia realizzati c/o l’ISS 
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CRONOGRAMMA  
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Istituto Superiore di Sanità-Dip. Malattie Infettive 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Personale temporaneo  

Tipizzazione fenotipica e genotipica dei 

ceppi di meningococco; esecuzione del 

saggio hSBA sui sieri collezionati dalla UO 

2 

50.000,00 

Beni e servizi 

terreni di coltura, microtainers, scatole per 

spedizione ceppi e sieri, spese per 

spedizione ceppi/sieri con corriere, personal 

computer, stampanti,  cancelleria, spese 

organizzazione, software dedicati, analisi di 

sequenza genica, Taq polimerasi, 

oligonucleotidi, kit diagnostici, Kit 

Illumina,  analisi di sequenza, servizio di 

traduzione ed interpretariato, spese di 

pubblicazione, leasing apparecchiature. 

 

 

 

Raccolta, stoccaggio campioni e ceppi, ed 

esecuzione di caratterizzazioni 

microbiologiche nell’ambito  delle attività 

progettuali 

 

 

 

 

 

 

57.091,00 

Missioni 

Partecipazioni ad incontri di 

lavoro/convegni/congressi/corsi/eventi 

formativi nazionali ed internazionali.  

Realizzazione ed approfondimenti degli 

obiettivi proposti. Spese di trasferta 

personale dedicato al progetto. 

2.000,00 

Spese generali 

 

costi indiretti al 10% 

 

 

 
10.909,00 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 50.000,00 

Beni e servizi 57.091,00 

Missioni 2.000,00 

Incontri/Eventi formativi 0,00 

Spese generali 10.909,00 

  

Totale 120.000,00 

 

 


