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Allegato 1 
 

TITOLO: Verso l’eliminazione di Morbillo e Rosolia: realizzazione di una rete di Laboratori Sub-Nazionali coordinata 
dal Laboratorio di Riferimento Nazionale–OMS (MoRoNET). 

 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 

A maggio 2014 si è tenuto il "WHO Measles/Rubella Laboratory Network (LabNet) Meeting of European Region" la 

rete dei Laboratori di Riferimento Nazionali per il Morbillo e la Rosolia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS). 

Alla fine del meeting sono emerse una serie di raccomandazioni riassunte in quattro punti principali: 

 Impegno politico e responsabilità: rinnovare l’impegno e la responsabilità dei soggetti istituzionali al fine di 

assicurare un network di laboratori sostenibile e affidabile. I Paesi devono aumentare gli investimenti sui 

National Reference Laboratories (NRLs) per garantire una capacità costante e economicamente sostenibile 

necessaria per affrontare un maggior carico di lavoro: aumento del numero di test e maggiore sorveglianza 

molecolare. In particolare i partner dovrebbero aumentare il sostegno per i NRLs in modo da garantire la 

diagnosi del maggior numero possibile di test in condizioni di bassa incidenza di malattia e durante la fase di 

verifica dell’eliminazione. 

 Sorveglianza case-based e conferma di laboratorio ed epidemiologica: il miglioramento e il consolidamento 

dell’integrazione tra dati di laboratorio e dati epidemiologici nella segnalazione del caso come contributo 

chiave per la verifica dell’eliminazione di morbillo e rosolia. La sorveglianza case-based seguita dalla conferma 

di laboratorio è fondamentale per monitorare l'andamento del programma di eliminazione morbillo/rosolia. 

L’appropriato collegamento tra dati epidemiologici e di laboratorio è un elemento chiave per la classificazione 

tempestiva dei casi, per individuare e rispondere alle epidemie e per la valutazione dello status del paese. 

 Full Accreditation dei Laboratori di Riferimento Nazionali: soddisfare gli standard della rete LabNet e 

mantenere un livello di prestazioni tale da garantire la full accreditation necessaria per poter contribuire alla 

verifica dell’eliminazione di morbillo e rosolia. Tutti i laboratori devono partecipare alla valutazione per la full 

accreditation e garantire la tempestività e la completezza dei dati di laboratorio richiesti dall'OMS.  

 Sorveglianza Molecolare: migliorare la sorveglianza delle sequenze virali di morbillo e rosolia e inserirle nelle 

rispettive piattaforme MeaNs e RubeNS. Ai laboratori è richiesto di genotipizzare almeno l’80% delle catene di 

trasmissione epidemiologicamente identificate. 

Nel mese di marzo 2015 il Ministero della Salute ha ospitato una delegazione di funzionari dell’OMS e di componenti 

della Commissione Regionale Europea di Verifica (CRV) dell’eliminazione del morbillo e della rosolia, in visita in Italia 

per valutare lo stato di avanzamento del processo di eliminazione nel nostro paese. 

La delegazione, pur riconoscendo i progressi fatti in Italia verso l’obiettivo di eliminazione di queste malattie, ha 

fornito alcune raccomandazioni sia politiche che tecniche per il miglioramento della performance del Paese in detto 

ambito. In particolare la CRV ha raccomandato di migliorare la sorveglianza integrata di morbillo e rosolia e ha 

sottolineato la necessità di istituire un network nazionale di laboratori, coerenti con gli standard OMS, per la diagnosi 

delle due malattie, con particolare riguardo alla rosolia in gravidanza e congenita che presentano maggiori difficoltà 

di diagnosi ed interpretazione dei risultati. Quanto sopra si inserisce in un quadro europeo OMS che nel 2013 ha visto 

23 paesi senza casi di morbillo, come certificato dalla CRV, sottolineando la necessità di dotare l’Italia di un sistema di 

sorveglianza di laboratorio sempre più sensibile e performante. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Il progetto, partendo dagli esistenti Laboratori Regionali (da qui in poi identificati come Sub-Nazionali onde evitare 

confusione con i Laboratori Regionali Europei) per il Morbillo e la Rosolia, si propone di costituire ed implementare 

una rete di laboratori sub-nazionali denominata MoRoNET, che permetta la conferma e la genotipizzazione dei casi e 

dei focolai di morbillo e rosolia su tutto il territorio nazionale secondo gli standard dell’OMS. L'attuazione del 

progetto avverrà secondo le seguenti modalità: 

 Le Regioni individueranno e attiveranno i nuovi laboratori, ai quali il Laboratorio Nazionale di Riferimento 

fornirà il necessario supporto tecnico/scientifico per la conferma della diagnosi e/o per la genotipizzazione.  
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 Il Laboratorio Nazionale di Riferimento preparerà le Linee Guida ed organizzerà corsi di formazione e 

addestramento tecnico, finalizzati a tutti gli aspetti della sorveglianza di laboratorio e all’adeguamento agli 

standard richiesti dall’OMS anche per i laboratori già presenti. 

 Il Laboratorio Nazionale di Riferimento monitorerà il mantenimento degli standard richiesti dall’OMS 

nell’esecuzione dei test di diagnosi sierologica e molecolare di tutti i laboratori nella conferma e 

caratterizzazione virale dei casi di morbillo e rosolia, attraverso il retesting di campioni già esaminati dai 

Laboratori Sub-Nazionali (conditio sine qua non richiesta da OMS), l’invio di questionari riguardanti i vari 

aspetti delle attività dei laboratori, l’analisi dei risultati ottenuti ed eventualmente la visita in loco. 

 I Laboratori Sub-Nazionali invieranno mensilmente al Laboratorio Nazionale di Riferimento i dati richiesti 

dall'OMS. Il Laboratorio Nazionale di Riferimento inserirà i dati nella piattaforma OMS dedicata ai dati di 

Laboratorio 

 I Laboratori Sub-Nazionali invieranno al Laboratorio Nazionale di Riferimento i dati relativi alle sequenze 

ottenute. Il Laboratorio Nazionale di Riferimento inserirà le sequenze nelle piattaforme OMS MeaNS e 

RubeNS. 

Per quanto riguarda l'ISS l'attività sarà garantita dal personale del Laboratorio di Riferimento Nazionale per il Morbillo 

e la Rosolia (NRL) presente in ISS, full accreditated OMS e, come tale, inserito nel network europeo dei laboratori 

nazionali accreditati dall’OMS. Una volta costituito il network, il NRL manterrà il ruolo di coordinamento e di 

monitoraggio annuale degli standard qualitativi (come richiesto da OMS), nonché l'attività di trasmissione dei dati 

all'OMS. 

Fattibilità criticità delle soluzioni proposte 

In tutte le Regioni sono già disponibili risorse tecniche e istituzionali per supportare la sorveglianza proposta. Il NRL 

OMS-LabNet ha le competenze necessarie per garantire la conferma di laboratorio dei casi e la tipizzazione dei ceppi 

di morbillo e rosolia. Inoltre, il Laboratorio Nazionale continuerà a garantire la sorveglianza di laboratorio nelle more 

della costituzione del network e del raggiungimento degli standard richiesti dall’OMS e continuerà comunque a 

garantirla per quelle Regioni che scelgano di non costituire il Laboratorio sub-Nazionale. 

Criticità delle soluzioni proposte  

Il processo di adeguamento agli standard OMS dei Laboratori Sub-Nazionali già esistenti e la realizzazione dei nuovi 

secondo gli stessi standard, richiederà nuovi investimenti anche a livello regionale.  

Dal momento che il sistema è di nuova implementazione, la sua messa a regime potrebbe richiedere un certo periodo 

di tempo, valutabile in alcuni mesi.  
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Allegato 2 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

OBIETTIVO GENERALE:  

Incrementare l’efficienza della sorveglianza dei casi/focolai di morbillo e rosolia attraverso la costituzione e 

implementazione di un sistema di sorveglianza di laboratorio a livello sub-nazionale coordinato dal Laboratorio di 

Riferimento Nazionale–OMS per la conferma dei casi e la caratterizzazione dei ceppi. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1:  

Implementare i nuovi laboratori sub-nazionali, fornendo il necessario supporto tecnico/scientifico per la conferma 

della diagnosi e/o per la genotipizzazione.  

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Elaborare Linee Guida ed organizzare corsi di formazione e addestramento tecnico, finalizzati a tutti gli aspetti della 
sorveglianza di laboratorio e all’adeguamento agli standard richiesti dall’OMS anche per i laboratori sub-nazionali già 
presenti. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Monitorare il mantenimento degli standard richiesti dall’OMS nell’esecuzione dei test di diagnosi sierologica e 
molecolare nella conferma e caratterizzazione virale dei casi di morbillo e rosolia, attraverso il retesting di campioni 
già esaminati dai laboratori sub-Nazionali, secondo quanto previsto dall’OMS. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Raccogliere mensilmente i dati richiesti dall'OMS al fine di inserirli nella piattaforma OMS dedicata ai dati di 
Laboratorio 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Raccogliere ed inserire nelle piattaforme MeaNs e RubeNs i dati relativi alle sequenze ottenute. 

 
 
 
 
 

CAPO PROGETTO: Fabio MAGURANO 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

ISS - MIPI Fabio MAGURANO 
- Coordinamento e azioni centrali (disegno e progettazione della 

rete) 

- Messa a punto di un sistema di proficiency 

- Retesting dei campioni 

- Organizzazione di corsi e seminari 

- Elaborazione e diffusione di linee guida e/o materiale 

informativo 

- Raccolta dei dati di laboratorio e delle sequenze e inserimento 

nelle rispettive piattaforme OMS: CISID, MeaNS, RubeNS 

 



 5 

Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare l’efficienza della sorveglianza dei casi/focolai di morbillo e rosolia 

attraverso la costituzione e implementazione di una rete  di sorveglianza di laboratorio 

a livello sub-nazionale coordinata e accreditata dal Laboratorio di Riferimento 

Nazionale–OMS. 

Indicatore di risultato 
Numero di Regioni che abbiano implementato la sorveglianza di laboratorio secondo gli 

standard stabiliti dall’OMS 

Standard di risultato 
Almeno 6 Regioni che abbiano implementato la sorveglianza di laboratorio secondo gli 

standard stabiliti dall’OMS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Implementare Laboratori Sub-Nazionali, fornendo il necessario supporto 

tecnico/scientifico per la conferma della diagnosi e/o per la genotipizzazione. 

Indicatori di risultato 
a) Numero di laboratori arruolati nella rete. 
b) Seminari e workshop sulla diagnosi di morbillo e rosolia presso i nuovi laboratori 

Standard di risultato 
a) Almeno 6 laboratori in altrettante Regioni 
b) Almeno un seminario o workshop per nuovo laboratorio 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Elaborare Linee Guida ed organizzare corsi di formazione e addestramento tecnico, 

finalizzati a tutti gli aspetti della sorveglianza di laboratorio e all’adeguamento agli 

standard richiesti dall’OMS anche per i laboratori sub-nazionali già presenti. 

Indicatore/i di risultato 
Elaborazione di procedure operative standardizzate per la diagnosi di morbillo e rosolia 
(SOP) 

Standard di risultato Implementazione SOP in almeno 6 laboratori sub-nazionali 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Monitorare il mantenimento degli standard richiesti dall’OMS nell’esecuzione dei test 

di diagnosi sierologica e/o molecolare  

Indicatore/i di risultato 
a) Proficiency test dei Laboratori Sub-Nazionali con pannelli inviati dall’OMS 
b) Retesting nel Laboratorio Nazionale di Riferimento di campioni già esaminati dai 

Laboratori sub-Nazionali 

Standard di risultato 
a) Almeno 6 laboratori sub-Nazionali che hanno superato il test 
b) Almeno 6 laboratori sub-Nazionali che hanno superato il test 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Raccogliere mensilmente i dati richiesti dall'OMS al fine di inserirli nella piattaforma 

OMS dedicata ai dati di Laboratorio 

Indicatore/i di risultato Almeno 6 Regioni che inviino regolarmente i dati di laboratorio richiesti dall’OMS 

Standard di risultato Dati inviati nei tempi richiesti da almeno l'80% dei Laboratori 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 
Raccogliere ed inserire nelle piattaforme MeaNs e RubeNs i dati relativi alle sequenze 

ottenute. 

Indicatore/i di risultato 
Almeno 6 Regioni che inviino regolarmente le sequenze secondo gli standard richiesti 
dall’ OMS 

Standard di risultato Dati inviati nei tempi richiesti da almeno l'80% dei Laboratori 
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CRONOGRAMMA  
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Partecipazione 
ai proficiency 
test 

            

Retesting in 
Laboratorio 
Nazionale di 
Riferimento di 
campioni già 
esaminati dai 
laboratori sub-
Nazionali 
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Laboratorio 
Nazionale dei 
dati richiesti da 
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O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
e

ci
fi

co
 5

 Invio al 
Laboratorio 
Nazionale dei 
dati richiesti da 
OMS 

            

 

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 
 

Unità Operativa 1: ISS - MIPI 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  
Contratto a tempo determinato (ricercatore) 

Esecuzione di indagini molecolari e sierologiche 50.000 

Beni e servizi 

- Materiale di consumo, reagenti per 
biologia molecolare,  Kit diagnostici e 
trasporto campioni, materiale 
informatico. 

- Kit per retesting di saggi sierologici per la 
diagnosi di morbillo/rosolia 

- Kit per retesting di saggi molecolari e della 
caratterizzazione dei ceppi di morbillo/rosolia 

- Allestimento di colture cellulari per 
l’Isolamento dei virus di morbillo e rosolia. 

- Allestimento kit per i test di proficiency 
molecolare 

- Servizio di ritiro campioni e spedizioni kit 

44.182 
 
 

Formazione, eventi formativi e missioni 
Coordinamento, corsi di formazione, 

presentazione risultati, aggiornamenti 
eventuali visite in loco. 

24.000 
 

Spese generali 
- Overhead 10% 

 11.318 

TOTALE FINANZIAMENTO  129.500          

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totale in € 

Personale 50.000 

Beni e servizi 44.182 

Missioni; formazione ed eventi formativi 24.000 

Spese generali 11.318 

Totale                      129.500 
 
 
 


