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  TITOLO: ANALISI EPIDEMIOLOGICA DI TRE MALATTIE INFETTIVE ORFANE: TRICHINELLA, LISTERIA, ECHINOCOCCUS   ANALISI EPIDEMIOLOGICA E VALUTAZIONE CLINICO-DIAGNOSTICA DELLA TRICHINELLOSI IN ITALIA FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN SISTEMA NAZIONALE DI DIAGNOSTICA E SORVEGLIANZA MEDIANTE UN APPROCCIO ‘ONE HEALTH’  ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO TRICHINELLA  Descrizione ed analisi del problema  La trichinellosi è un’infezione parassitaria dell’uomo causata dall’ingestione di larve di nematodi del genere Trichinella che parassitano le carni di animali domestici (suini ed equini) e di animali selvatici (cinghiali e carnivori). Questi parassiti che hanno una distribuzione cosmopolita, sono presenti anche nella fauna selvatica Italiana. Nel nostro paese vengono documentate epidemie umane di trichinellosi acquisite per consumo di selvaggina o di animali domestici allevati allo stato brado, o per carni importate ma non controllate secondo la normativa vigente o carni importate illegalmente da aree endemiche come i paesi dell’est Europa. Inoltre vi sono soggetti che acquisiscono la trichinellosi in aree endemiche e manifestano la malattia al loro rientro in Italia.  La trichinellosi (termine che ha ormai sostituito l’obsoleto temine di trichinosi) rientra nella classe prima della sorveglianza delle malattie infettive con obbligo immediato di notifica come stabilito dal Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 (G. U. 8 gennaio 1991, n. 6). A livello europeo, in base alla “Decisione 2119/98/CE”, che ha stabilito la sorveglianza epidemiologica ed il controllo delle malattie infettive tra cui quelle trasmesse da alimenti, e la “Direttiva EC 99/2003”, che ha stabilito il monitoraggio degli episodi epidemici di malattie zoonotiche trasmesse da alimenti, gli Stati Membri sono tenuti a raccogliere e a trasmettere sia all’ECDC che all’EFSA i dati relativi a questi patogeni. Nel 2006 sulla base del Regolamento CE 882/2004, il Ministero della Salute ha designato il laboratorio nazionale di riferimento per Trichinella presso l’Istituto Superiore di Sanità. In ambito veterinario, il controllo delle infezioni da Trichinella negli animali si basa sul Regolamento Europeo 1375/2015.  Problema clinico La trichinellosi è una malattia di difficile diagnosi su base clinica in quanto non induce l’insorgenza di segni e sintomi patognomonici e le infezioni si manifestano a macchia di leopardo sul territorio nazionale per cui il personale medico difficilmente acquisisce nel corso degli anni esperienze cliniche e diagnostiche utili non solo per la formulazione della diagnosi di certezza ma anche per quella del sospetto clinico. Generalmente le infezioni si manifestano in forma epidemica in quanto l’alimento infetto viene consumato da più di una persona; tuttavia sono stati documentati anche singoli casi soprattutto tra gli immigrati che acquisiscono l’infezione nel loro paese di origine (soprattutto Europa orientale) e manifestano la malattia al loro rientro in Italia. In questi casi il medico difficilmente dispone delle informazioni di carattere anamnestico ed epidemiologico molto utili per formulare il sospetto clinico. La gravità dell’infezione è legata al numero di larve infettanti ingerite e può variare da una forma grave, che può portare anche al decesso del paziente in conseguenza di complicanze di natura cardiovascolare, neurologica e respiratoria, a una forma moderatamente grave, benigna, abortiva e asintomatica. A causa di questo quadro clinico variegato, vi è la difficoltà del medico a formulare il sospetto clinico e quindi a indirizzare le analisi di laboratorio nella direzione appropriata. Contestualmente la ricerca degli anticorpi specifici può dare esito negativo in quanto i parassiti nella fase intestinale (vermi adulti) e nella prima fase parenterale (larve neonate) hanno una struttura antigenica che induce lo sviluppo di anticorpi non rilevabile con i test disponibili che utilizzano gli antigeni delle larve presenti nei muscoli. Di conseguenza, gli 



anticorpi specifici sono rilevabili solo dopo che la forma larvale del parassita ha già raggiunto la cellula muscolare scheletrica e indotto la formazione di una capsula di collagene che riduce l’azione del farmaco antielmintico, cioè fino a 6-8 settimane dopo l’infezione nelle forme benigne. Infatti l’attività degli antielmintici (benzimidazoli) disponibili è prevalente sui vermi adulti presenti nella mucosa intestinale e sulle larve migranti attraverso il sistema linfatico ed ematico. La mancanza di una diagnosi di certezza e la presenza di edemi e dolori muscolari fa si che il paziente venga spesso trattato con steroidi che, inducendo immunodepressione, rallentano l’espulsione dei vermi adulti dall’intestino e prolungano quindi da parte delle femmine, la produzione delle larve con un conseguente aumento del carico parassitario a livello muscolare. Problema diagnostico La diagnosi della trichinellosi umana si basa sul sospetto clinico formulato sui segni e sintomi clinici, dati ematici e biochimici, ricerca degli anticorpi specifici nel siero e, più raramente, sulla ricerca delle larve del parassita in biopsie muscolari mediante esame istologico o digestione artificiale. Tuttavia, i segni e sintomi clinici e i parametri ematici e biochimici non sono patognomonici, gli anticorpi specifici possono comparire diverse settimane dopo l’infezione, la ricerca del parassita nelle biopsie muscolari oltre ad essere un metodo diagnostico molto invasivo, doloroso e costoso per il SSN, non assicura una diagnosi corretta in quanto non sempre le larve sono presenti nel muscolo in numero tale da permettere il loro rilevamento. La maggior parte dei laboratori di diagnosi clinica non possiede kit per la diagnosi sierologica della trichinellosi. Inoltre i kit per la ricerca degli anticorpi anti-Trichinella reperibili sul mercato hanno una bassa specificità, non sono stati validati da un ente terzo e non ci sono controlli sui batch di produzione. Non essendoci sul mercato alcuna disponibilità di sieri di controllo certificati, i sieri di controlli presenti nei kit non sono affidabili. Pertanto il problema diagnostico, associato al problema clinico porta ad un ritardo della diagnosi di certezza.  Problema epidemiologico La formulazione di una diagnosi di certezza il più precocemente possibile dall’insorgenza della sintomatologia, permette di attivare un’efficace indagine epidemiologica per risalire alla fonte di infezione e ridurre l’esposizione di altri soggetti alle carni infette, di procedere alla distruzione delle carni infette ancora disponibili, e identificare l’agente eziologico su base molecolare. Nel caso di carni importate dall’estero una rapida indagine epidemiologica permette il sequestro delle carni che spesso vengono abbandonate tra i rifiuti con conseguente possibile trasmissione al ciclo silvestre o date in pasto ad animali domestici.   E’ quindi necessario sviluppare le relative attività di sorveglianza e miglioramento della diagnosi di laboratorio al fine di tenere sotto controllo l’incidenza e l’evoluzione di queste infezioni. I dati sulla trichinellosi umana inviati annualmente dall’Italia all’ECDC provengono in gran parte dall’attività di sorveglianza del laboratorio nazionale di riferimento per Trichinella. Nell’ambito di questa attività un ruolo chiave è attribuito alla diagnosi sierologica e alla tipizzazione degli agenti eziologici, strumento indispensabile per identificare tempestivamente e monitorare rischi emergenti, quali ad esempio l’introduzione di nuove specie di Trichinella sul territorio nazionale. Affinché l’attività diagnostica per Trichinella in campo umano ed animale esprima l’efficacia e l’efficienza attesa, occorre consolidare la raccolta informativa nel tempo e migliorare i flussi e l’attività diagnostica attraverso definizioni e metodi armonizzati e rispondenti ai criteri europei.  Soluzioni proposte sulla base delle evidenze Il presente progetto si propone di supportare la sorveglianza di laboratorio della trichinellosi umana promuovendone la diagnostica clinica e sierologica e la tipizzazione molecolare dei ceppi isolati e supportando le indagini epidemiologiche sia nel campo della sanità pubblica che di quella veterinaria con un approccio ‘One Health’. Per supportare i clinici nella difficile diagnosi di trichinellosi, verrà sviluppato un algoritmo e si cercherà di individuare i marker sierologici di gravità del quadro clinico. Si procederà allo sviluppo di: 1. linee guida per la diagnosi (sviluppo di un algoritmo per la diagnosi clinica), interpretazione dei risultati di laboratorio (ematici, biochimici ed immunologici); 2. sviluppo e validazione di un’ELISA e Western blot per la diagnosi sierologica; 3. Analisi dei dati amministrativi sanitari 



nazionali per quantificare l’incidenza ospedaliera della trichinellosi (valutazione del “burden”); 4. Revisione sistematica della letteratura scientifica sulle infezioni umane in Italia, fonti di infezione, quadro clinico, trattamento, dati socio-culturali dei soggetti infetti, età, genere, zone del paese interessate, e valutazione dei costi di intervento; 5. Sviluppo di linee guida di supporto alla diagnosi clinica e di laboratorio, alle indagini epidemiologiche nel corso di epidemie, all’educazione dei consumatori, allevatori, cacciatori, turisti ed immigrati; e 7. Valutazione di una possibile revisione della sorveglianza e delle azioni di controllo della trichinellosi nell’uomo e negli animali. La disseminazione dei risultati del progetto sarà garantita dal sito web dell’Istituto Superiore di Sanità, la loro presentazione a convegni nazionali e internazionali, la diffusione di linee guida e rapporti ai referenti per le malattie infettive e sanità pubblica delle regioni, delle ASL e degli IZS.   Fattibilità/criticità soluzioni proposte  Il Ministero della Salute ha designato il Reparto di Malattie Parassitarie Gastroenteriche e Tissutali del Dipartimento di Malattie infettive dell’ISS dal 13 novembre, 2006, quale Laboratorio Nazionale di Riferimento per Trichinella. Il laboratorio oltre a operare nel campo veterinario, già opera a supporto diagnostico ed epidemiologico dei servizi di sanità pubblica e dei medici infettivologi e di medicina interna del SSN per la trichinellosi umana. Tuttavia questo servizio non viene effettuato su base istituzionale con tutti i problemi che ne conseguono sull’efficacia del supporto diagnostico ed epidemiologico ai servizi di sanità pubblica. La diffusione dell’informazione a livello capillare tramite i SS regionali e i SS locali potrà permettere di portare a conoscenza degli operatori sanitari dell’esistenza di tale servizio e di usufruirne quando vi fosse la necessità. Le criticità ora presenti dovute alla mancanza di diffusione dell’informazione e di conseguenza dell’accesso degli operatori del SSN al servizio fornito dall’ISS saranno superate grazie all’informazione capillare fornita attraverso le regioni, il sito web dell’ISS e le linee guida che verranno prodotte. Le competenze tecniche ed epidemiologiche per la gestione di flussi informativi sono anch’esse presenti e possono garantire la qualità del risultato finale. Infine essendo attivo presso l’ISS il Laboratorio di Referenza per i parassiti dell’Unione Europea, il personale è in grado di garantire il flusso di informazioni epidemiologiche e microbiologiche a livello europeo.   Bibliografia Bruschi F., Dupouy-Camet J. Trichinellosis. In: Helminth infections and their impact on Global Public Health (Bruschi F. Ed.). Springer Wien, 2014, pp. 229-273. Devleesschauwer B, Praet N, Speybroeck N, Torgerson PR, Haagsma JA, De Smet K, Murrell KD, Pozio E, Dorny P., 2015. The low global burden of trichinellosis: evidence and implications. Int J Parasitol. 45:95-9. Dupouy-Camet J, Kociecka W, Bruschi F, Bolas-Fernandez F, Pozio E., 2002. Opinion on the diagnosis and treatment of human trichinellosis. Expert Opin Pharmacother. 3:1117-30. European Commission, 2012. Commission implementing decision of 8 August 2012 amending Decision 2002/253/EC laying down case definitions for reporting communicable diseases to the Community network under Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union L 262:1-57. European Union, 2015. Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 of 10 August 2015 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat, Off. J. E. U. L212, 7–34. Gómez-Morales MA, Ludovisi A, Amati M, Blaga R, Zivojinovic M, Ribicich M, Pozio E., 2012. A distinctive Western blot pattern to recognize Trichinella infections in humans and pigs. Int J Parasitol. 42: 1017-23. Gottstein B, Pozio E, Nöckler K., 2009. Epidemiology, diagnosis, treatment, and control of trichinellosis. Clin Microbiol Rev. 22:127-45, Murrell KD, Pozio E., 2011. Worldwide occurrence and impact of human trichinellosis, 1986-2009. Emerg Infect Dis. 17:2194-202. Pozio E., 2014. Searching for Trichinella: not all pigs are created equal. Trends Parasitol. 30:4-11. Pozio E., 2015. Trichinella spp. imported with live animals and meat. Vet Parasitol. 213:46-55. Pozio E, Sacchini D, Sacchi L, Tamburrini A, Alberici F., 2001. Failure of mebendazole in the treatment of humans with Trichinella spiralis infection at the stage of encapsulating larvae. Clin Infect Dis. 32:638-42.   TITOLO: ANALISI EPIDEMIOLOGICA DI TRE MALATTIE INFETTIVE ORFANE: TRICHINELLA, LISTERIA, ECHINOCOCCUS  ANALISI EPIDEMIOLOGICA E DI CONTESTO DELLE INFEZIONI DA Listeria 



monocytogenes, AL FINE DI VALUTARE LA NECESSITÀ E FATTIBILITÀ DELL’EVENTUALE ISTITUZIONE DI UN SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA.  ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO LISTERIA  La listeriosi è una malattia infettiva batterica causata da Listeria monocytogenes (L.m.) che si manifesta in diverse forme invasive: meningite, meningo-encefalite, infezione perinatale, setticemica. È nota inoltre una forma febbrile gastroenterica spesso associata a focolai epidemici anche di vaste proporzioni (Aureli et al, 2000). L.m. è la terza causa di meningite batterica.  L’OMS considera L.m. un patogeno ad esclusiva trasmissione per via alimentare (WHO, 2015) attraverso l’ingestione di alimenti contaminati non sottoposti ad adeguato trattamento termico. Tra gli alimenti a maggior rischio vi sono quelli pronti al consumo (ready to eat – RTE), in quanto non sottoposti a cottura/riscaldamento in grado di ridurre/eliminare un’eventuale contaminazione. Nelle popolazioni dei Paesi industrializzati la listeriosi è generalmente caratterizzata da bassa incidenza (<1 caso/100.000) ma da notevole gravità clinica. La popolazione a maggior rischio per la forma invasiva sono gli anziani (>65 anni) e gli individui immunocompromessi per patologia o terapia.  Nelle donne in gravidanza l’eventuale trasmissione trans-placentare al feto può provocare gravi conseguenze (mortalità, parto prematuro, nascita di neonato con meningite o setticemia). Si stima che il 16-27% di tutte le infezioni da L.m. si verificano nelle donne in gravidanza, con una prevalenza che varia tra 8,6 e 17,4/100.000 nati vivi; inoltre L.m. è una delle cause più comuni di meningite neonatale (Lamont, 2011). L’impatto di salute della listeriosi è legato all’elevata letalità ed alle frequenti sequele a lungo termine, causa di mortalità prematura e disabilità cronica (WHO, 2015, Maertens et al., 2014). L’OMS stima L.m. come l’agente batterico caratterizzato dal più elevato peso in termini di DALY (Disability Adjusted Life Years) per singolo caso di malattia, e con percentuali medie di mortalità annuali del 25,9% per i casi non perinatali e del 14,9% per i casi perinatali. Nella 2014 in UE il tasso di letalità e ospedalizzazione tra i casi di listeriosi era pari rispettivamente al 15% e al 99%.  La vigilanza e controllo delle contaminazioni lungo la filiera di produzione degli alimenti costituisce l’unico ambito in cui le politiche di prevenzione e controllo possono mirare a ridurre significativamente l’incidenza della malattia nella popolazione.  L’Unione Europea (UE) annovera L.m. tra gli agenti di zoonosi prioritari (Dir. 99/2003/CE).  L.m. è oggi considerato principalmente un contaminante di processo delle filiere agro-industriali e l’UE ha adottato un articolato e complesso quadro normativo che assicura il monitoraggio e l’adozione di misure di gestione del rischio di filiera basate su criteri unici ed armonizzati (Reg. 2160/2003/CE; Reg. 2073/2004/CE). A fronte di questo importante impianto regolatorio nel settore produttivo e di trasformazione degli alimenti, i sistemi di sorveglianza della listeriosi in sanità pubblica - indispensabili ad informare e monitorare l‘efficacia delle policy di controllo nella filiere alimentari - appaiono piuttosto frammentari, eterogenei ed incompleti, vanificando il mandato della Dir. 99/2003/CE a supporto dell’integrazione medico-veterinaria e la capacità di valutazione delle tendenze epidemiologiche, fattori di rischio e fonti d’infezione. Il ruolo dei laboratori nella sorveglianza, prevenzione e controllo della listeriosi è essenziale, in quanto se per la diagnosi è sufficiente l’identificazione di L.m. da campioni biologici prelevati da un sospetto caso di listeriosi, per poter identificare il veicolo alimentare e la fonte di contaminazione sono necessarie ulteriori caratterizzazioni (tipizzazione sierologica e molecolare), che ad oggi si basano su metodiche molecolari (PFGE, MLST, WGS).  Nella UE le infezioni da L.m. sono oggetto di sorveglianza in sanità pubblica nell’ambito del programma Foodborne and Waterborne Diseases (FWD - http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/food_and_waterborne_disease/food-waterborne-diseases-zoonoses-programme/Pages/default.aspx) dello European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) attraverso il sistema di sorveglianza europeo TESSy case-based (sorveglianza dei casi clinici di malattia) e TESSy isolate-based (sorveglianza molecolare sugli isolati di L.m.) (Val 



Valle, 2013) e rientrano nella sorveglianza event-based attraverso la piattaforma EPIS (Gossner, 2016). Il tasso di notifica di listeriosi nella UE nel 2014 (EFSA, 2015) è stato di 0,52 casi per 100.000 abitanti con un incremento del 30% rispetto al 2013, confermando la progressiva tendenza, statisticamente significativa, all’aumento dei casi di listeriosi dal 2008. Tale tendenza appare evidente anche per la maggior parte degli SM. In Italia, al contrario, i dati raccolti tra il 2010 e il 2015 indicano un quadro in apparente controtendenza rispetto alla UE, con un progressivo calo nel numero di casi (157 nel 2010, 52 nel 2014) ed un tasso medio di notifica negli ultimi 5 anni inferiore di 1,7 volte rispetto alla media europea, di oltre 2 volte rispetto a Germania, Francia e Paesi Bassi e di oltre 4 volte rispetto alla Danimarca e alla Spagna. Tale differenza, in assenza di programmi specificatamente dedicati al controllo della listeriosi, sembra rivelare l’esistenza di criticità interne nella strutturazione della sorveglianza, compresi ritardi nei flussi informativi, ovvero da un elevato e crescente livello di sottonotifica dei casi. In Italia, la listeriosi è soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del D.M. 15 dicembre 1990 (classe seconda). Il corrispondente flusso informativo SIMI (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive) che aveva assicurato la raccolta centralizzata dei dati sui casi clinici di listeriosi, risente dal 2013 di un progressivo spopolamento a causa delle diverse realtà organizzative regionali. Infatti alcune regioni per adempiere al DM utilizzano propri sistemi informativi mentre in altre Regioni la notifica dei casi avviene mediante la piattaforma web che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale dedica alla sorveglianza delle malattie infettive (NSIS, Sistema PREMAL). Dal 2010, L.m. rientra anche tra i patogeni oggetto di sorveglianza del sistema di sorveglianza speciale di laboratorio Enter-Net Italia (www.iss.it/ente) coordinato dall’ISS e finalizzato primariamente alla tipizzazione sierologica e molecolare degli isolati clinici e alla loro caratterizzazione sul piano epidemiologico.  I flussi di sorveglianza ufficiale delle malattie infettive e del sistema EnterNet relativi ai casi e agli isolati clinici costituiscono le fonti utilizzate per alimentare i flussi europei dei sistemi TESSy case-based e TESSy isolate-based, ai quali l’Italia partecipa fin dal loro avvio rispettivamente nel 2007 e 2012, e della rete di allerta event based EPIS. In tale ambito l’ISS funge da Operational Contact Point (OCP) per l’ECDC a supporto del Ministero della Salute per il coordinamento dei flussi di sorveglianza.  Le notifiche di focolai epidemici di listeriosi, nell’ambito della sorveglianza ufficiale delle malattie infettive, sono inoltre trasmessi annualmente alla European Food Safety Authority (EFSA).   Nella tabella 1 sono riportati per ciascun sistema, i dati relativi ai diversi eventi oggetto di sorveglianza della listeriosi, per anno.   Se si considerano le schede di dimissione ospedaliera, dai 185 ricoveri per listeriosi del 2009 si è passati ai 223 ricoveri del 2013, con una durata mediana del ricovero di 18 giorni (max 314 giorni) ed un tasso di letalità del 18,3% (ISTISAN 2016). Questa discrepanza conferma l’esistenza di criticità interne nella strutturazione della sorveglianza, ed un’elevata e crescente sottonotifica dei casi, in particolare nelle regioni del centro e del sud Italia. Tra le maggiori criticità di contesto dell’attuale assetto di sorveglianza in Italia, la principale è legata alla eterogeneità della strutturazione dei sistemi di sorveglianza regionali che dialogano in modo frammentario e parziale con il sistema Nazionale delle Malattie infettive. Inoltre le principali fonti informative della sorveglianza nazionale (Sorveglianza Ufficiale e Sistema EnterNet), tra loro complementari e che costituiscono le fonti dei flussi dei dati europei, sono tra loro scarsamente o per nulla interoperabili. Ne deriva una difficoltà e parzialità nella capacità strutturale della nostra sorveglianza a soddisfare la sorveglianza case-based TESSy basata al contrario sulla centralizzazione e riferibilità delle informazioni cliniche, epidemiologiche e di laboratorio in un unico ambito ovvero nell’applicabilità dei criteri EU per la definizione di ‘caso’ ai fini epidemiologici, nonché una certa parzialità della base dati del flusso isolate-based TESSy ed event-based EPIS che potrebbero essere solo parzialmente rappresentativi della situazione epidemiologica italiana.  Tabella 1: Distribuzione dei dati relativi alle infezioni da L.m. nell’uomo registrati in Italia da diversi sistemi informativi, per anno tra il 2007 e il 2015.  



anno SIMI (n. casi) 
NSIS-PREMAL /sistemi informatizzati regionali (n. casi)   

SDO EnterNet (n. isolati)   
Focolai epidemici da L.m. trasmessi ad EFSA  (n. focolai) 

TESSy case-based (n. casi) 
TESSy isolate based (n.  profili PFGE inviati) 

EPIS  (n. allerte con feedback a Italia /n.  totale allerte EPIS per L.m.) 2007 89 -  - - 89 - - 2008 118 -  - 0 118 - - 2009 109 - 185 - 0 88 - - 2010 157 - 209 74 0 74 20 1/2 2011 129 - 250 91 1 91 50 0/2 2012 112 - 175 87 0 87 26 2/4 2013 128 - 223 97 0 97 54 0/3 2014 - 52 nd 146 0 146 104 1/3 2015 - nd nd 148 0 148 126 4/5  Altre criticità importanti riguardano:  
· Notifica dei casi di listeriosi e tempestività delle notifiche  
· Disponibilità di standard diagnostici per L.m. nei laboratori di primo livello e secondo livello 
· Tempestività e disponibilità di ceppi e standard per la sierotipizzazione e la caratterizzazione molecolare (compreso WGS) degli isolati di L.m. 
· Disponibilità di standard per l’indagine epidemiologica dei casi e completezza dei dati epidemiologici 
· Disponibilità di un flusso informativo integrato nazionale, che garantisca interoperabilità tra i flussi informativi e integrazione dei flussi relativi ai casi umani con le reti di allerta e la sorveglianza sugli alimenti Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche L’analisi della situazione nazionale presentata è parziale e superficiale, basata sui dati al momento disponibili. Per poter identificare in modo più preciso i fattori causali che limitano la capacità di sorveglianza della listeriosi e la definizione di adeguate misure di prevenzione, è necessaria una valutazione più dettagliata della situazione nelle varie Regioni, considerando le capacità del sistema ed il livello di integrazione, condizioni essenziali per renderlo efficace. Considerando l’obbiettivo generale di valutare le principali criticità dell’attuale situazione della sorveglianza della listeriosi in Italia e l’eventuale necessità e fattibilità dell’istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza per le infezioni da Listeria monocytogenes; la fase conoscitiva dovrà consentire di raccogliere le informazioni aggiornate e dettagliate su: 1. situazione dei laboratori diagnostici e di sicurezza alimentare in merito alle capacità di identificazione e caratterizzazione degli isolati di L.m. da casi umani e da alimenti 2. capacità di identificazione e investigazione dei casi di listeria nelle strutture cliniche e ospedaliere 3. aspetti epidemiologici in particolare riguardo l’identificazione e descrizione dei flussi informativi per L.m. e del livello di integrazione degli stessi. Dal punto di vista metodologico, si effettuerà una valutazione del servizio di sorveglianza utilizzando come riferimento le linee guida per la valutazione dei sistemi di sorveglianza prodotte dal CDC di Atlanta, US (CDC, 2001).  Nell’individuazione delle possibili soluzioni nell’ambito del progetto si tiene in considerazione il fatto che l’attuale assetto di sorveglianza europeo costituisce lo standard per la sorveglianza della listeriosi e dei suoi determinanti nel nostro Paese per poter pienamente interpretare il mandato e gli obiettivi declinati dall’attuale normativa UE (Dir.99/2003/CE, SORVE PH, e Reg 178/2002) e dagli organismi di riferimento internazionale (WHO). L’Italia deve dunque essere in grado di soddisfare i requisiti minimi di integrazione delle informazioni epidemiologiche, cliniche e microbiologiche sui 



casi di listeriosi ai fini della della sorveglianza, supportare l’indagine dei focolai epidemici e dei veicoli alimentari implicati e interfacciarsi con i corrispettivi sistemi di monitoraggio di L.m. nel settore produttivo alimentare.  Il progetto si propone pertanto di analizzare e caratterizzare le criticità che, alla luce dello standard europeo, in ciascun ambito (clinico, epidemiologico, microbiologico) caratterizzano l’attuale sistema di notifica ufficiale (DM 1990) ed i sistemi/fonti dati ad esso paralleli (EnterNet) utilizzati per la sorveglianza della L.m. in Italia. Ciò al fine di individuare e valutare possibili misure ed interventi necessari per rendere il sistema di sorveglianza italiano rispondente agli obiettivi e standard UE.  Oltre alla caratterizzazione dei requisiti necessari per attuare la sorveglianza secondo gli standard UE e all’analisi del contesto in cui si attua la sorveglianza rispetto alle risorse già disponibili o potenzialmente disponibili sul territorio negli ambiti clinici, di laboratorio ed epidemiologici (es. capacità diagnostica e di tipizzazione dei laboratori microbiologici, disponibilità di standard per le indagini dei casi di listeriosi, linee guida per la ricerca di L.m. nei casi….), particolare attenzione sarà dedicata da progetto ad analizzare gli aspetti relativi alla integrazione dei dati raccolti nei diversi ambiti (integrazione orizzontale) e territori (integrazione verticale tra i livelli territoriali locale, regionale, e centrale) ed alla interoperabilità dei diversi flussi informativi.  Infine una fase pilota di raccolta dati permetterà di stimare, su base campionaria, il livello di sottonotifica (underascertaiment- underreporting) delle infezioni da L.m., al fine di fornire elementi utili alla valutazione dell’impatto sanitario del L.m. I risultati di tale attività unitamente agli elementi emersi dall’analisi di contesto e dei requisiti di sorveglianza, forniranno idealmente la base informativa per valutare da parte dell’autorità competente l’istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza per L.m.  Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti Il modello di sorveglianza integrata proposto prevede l’interazione di strutture e attività già operanti nelle diverse aree territoriali e settori della salute pubblica (microbiologia clinica, laboratori nazionali e regionali di riferimento, sorveglianza epidemiologica, sicurezza alimentare ecc.) la cui attività tuttavia non sempre è adeguatamente nota/riconosciuta. Molte delle informazioni necessarie sono già disponibili sia a livello centrale sia presso le regioni. Per questo motivo, non ci si aspettano particolari criticità. È prevista la possibilità di raccogliere le informazioni collaterali previste dalle linee guida del CDC. In assenza di queste informazioni, la valutazione si limiterà agli aspetti per cui le informazioni saranno disponibili. Il progetto focalizza gli elementi di integrazione per la messa a regime di un sistema di sorveglianza unitario nazionale confacente agli standard minimi UE, attraverso l’ottimizzazione delle risorse prevalentemente già operanti nell’ambito del SSN. Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Trattandosi di un’AC, le aree territoriali interessate dal progetto si riferiscono a tutte le Regioni e Province autonome in un’ottica di centralizzazione informativa sulle infezioni da L.m.,  finalizzata a supportare e rendere efficiente ed efficace il ricollegamento con le attività previste dalla normativa e dal PNP nel settore prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti e con i sistemi di sorveglianza e monitoraggio coordinate a livello europeo nel settore della sanità pubblica da parte dell’ECDC e della sicurezza alimentare da parte di EFSA. La trasferibilità degli interventi ovvero la fattibilità della sorveglianza nazionale integrata è essa stessa oggetto di valutazione da parte del progetto   
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) Gli interventi proposti devono tener conto anche della Relazione Annuale al Piano Nazionale Integrato e ai relativi Piani Regionali, che riunisce gli esiti delle attività di controllo ufficiale svolti lungo l'intera filiera alimentare, da tutte le amministrazioni coinvolte. Nella Relazione Annuale è presente un'analisi critica, svolta da esperti dell’ISS, che integra le informazioni veterinarie con le informazioni delle MTA e delle zoonosi e fornisce elementi indispensabili per la programmazione annuale dei controlli e per l'eventuale modifica del Piano stesso nel corso del periodo di vigenza. Inoltre, il Piano Nazionale della Prevenzione 2015-2018 prevede il macro-obiettivo 10 “Rafforzare 



le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del PNI” che ha fra gli obiettivi centrali lo sviluppo di protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/sorveglianza nel settore alimentare e veterinario, nell’ottica di un approccio “One Health”.  Riferimenti bibliografici: 
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TITOLO: ANALISI EPIDEMIOLOGICA DI TRE MALATTIE INFETTIVE ORFANE: TRICHINELLA, LISTERIA, ECHINOCOCCUS   ANALISI EPIDEMIOLOGICA DELL’ECHINOCOCCOSI CISTICA IN ITALIA FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA  ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO ECHINOCOCCUS  Descrizione ed analisi del problema  L’echinococcosi cistica (EC) è una zoonosi parassitaria causata dal complesso di Echinococcus granulosus (1). Il ciclo biologico del parassita coinvolge principalmente i cani da pastore (ospiti definitivi) e gli animali da reddito, in particolar modo le popolazioni ovine (ospiti intermedi). Nell’ospite intermedio lo stadio larvale si manifesta con lo sviluppo di cisti parassitarie (cisti idatidee) che possono localizzarsi in ogni organo e tessuto, ma più frequentemente nel fegato e secondariamente nei polmoni. L’uomo è un ospite aberrante in cui si sviluppano le cisti idatidee per l’ingestione di uova disperse nell’ambiente tramite gli ospiti definitivi. L’EC umana è una malattia cronica, clinicamente complessa e negletta (2). Le cisti possono presentarsi in sedi, numero e stadio biologico (attivo, transizionale, inattivo) diversi. Per la particolarità del ciclo biologico nell’uomo la diagnosi è basata soprattutto sulle metodiche di immagine ed in particolare sull’ecografia. La diagnosi diretta, basata sulla dimostrazione di protoscolici vivi nel liquido cistico prelevato con aspirazione ecoguidata, non è ottenibile routinariamente a causa del rischio di shock anafilattico correlato alla manovra stessa. Inoltre, dato che le cisti epatiche crescono per lo più senza produrre sintomi fino a quando insorgono complicanze (pressione su strutture vicine per aumento del volume, rottura nelle vie biliari o nella cavità peritoneale, etc), una gran parte di cisti resta misconosciuta o viene diagnosticata accidentalmente durante ecografie eseguite per altri motivi.  A livello europeo, in base alla Decisione 2119/98/CE che ha stabilito la sorveglianza epidemiologica ed il controllo delle malattie infettive tra cui quelle trasmesse da alimenti, e la Direttiva EC 99/2003 che ha stabilito il monitoraggio degli episodi epidemici di malattie zoonotiche trasmesse da alimenti, gli Stati Membri sono tenuti a raccogliere e a trasmettere all’ECDC e all’EFSA i dati relativi ai patogeni considerati prioritari, tra cui Echinococcus. In Italia, in base al decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990, l’EC rientra nella CLASSE V che, de facto, non impone l'obbligo perentorio di denuncia al SSN. Di conseguenza non esistono dati coerenti disponibili presso il Ministero della Salute e quindi nei report congiunti EFSA/ECDC (3). Per contro, un lavoro condotto sulle schede di dimissione ospedaliere (4) ha mostrato che tra il 2001 e il 2012 in Italia sono stati ospedalizzati per il trattamento dell’EC 10.682 pazienti. Inoltre nel 2012 l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha istituito insieme al centro di collaborazione OMS per la gestione clinica dell’EC di Pavia il Registro Italiano per l’Echinococcosi cistica (RIEC; 5). Nel 2014, nell’ambito del progetto HERACLES (coordinato dall’ISS e finanziato nell’ambito del Settimo Progetto Quadro della Commissione Europea; http://www.heracles-fp7.eu/), è stato creato il Registro Europeo per l’Echinococcosi Cistica (ERCE; http://www.heracles-fp7.eu/erce.html) che ha quindi assorbito il Registro Italiano. ERCE (6) è un database prospettico multicentrico e multilingue che raccoglie in modo sistematico e dettagliato i dati clinici dei pazienti arruolati, in particolare: provenienza dei pazienti, numero di cisti, localizzazione, stadio cistico, complicanze, regimi terapeutici e sierologia. ERCE ha arruolato sino ad ora circa 950 pazienti. Il limite attuale di questo Registro Europeo è, purtroppo, l’adesione volontaria dei centri che ne impedisce l’utilizzo come strumento epidemiologico per valutare la reale portata di questa malattia zoonotica.  Per quanto riguarda il versante clinico, le varie opzioni terapeutiche disponibili (chirurgia, terapia percutanea, “attesa vigile” e trattamento medico con benzimidazolici) non vengono generalmente scelte secondo un approccio stadio-specifico (7) come suggerito dalle linee guida dell’OMS (1), 



ma prevale l’approccio chirurgico, spesso anche in assenza di vera indicazione terapeutica. Nelle cisti inattive non complicate l’opzione “attesa vigile” consente di evitare trattamenti inutili, con conseguente beneficio per il paziente e risparmio di risorse. Tuttavia, questa opzione viene praticata solo in alcuni centri di riferimento. A tal proposito, nel 2012, Mastrandrea e collaboratori (8) hanno rilevato una spesa complessiva di 6.626.000 €, per costi diretti ed indiretti dell’EC umana in Sardegna, per 1266 ricoveri avvenuti tra il 2001 e il 2009.  È infine importante notare come l’EC nel novero nazionale di tutti i ricoveri ospedalieri dovuti a zoonosi nel periodo 2009-2013, risulti seconda in termini di incidenza solo alla salmonellosi e campilobatteriosi (9). Tuttavia questi dati non tengono conto né della maggioranza dei pauci/asintomatici affetti da EC, né di coloro i quali vengono gestiti ambulatorialmente. Nonostante questi dati indiretti indichino un importante impatto sanitario ed economico da parte dell’EC sul SSN, uno studio sistematico e dettagliato del burden di questa malattia non è attualmente disponibile su scala nazionale.  Soluzioni proposte sulla base delle evidenze scientifiche  Nel tentativo quindi di quantificare il burden di questa malattia zoonotica su scala nazionale, per istituire un sistema nazionale di sorveglianza, proponiamo:  
· Un’analisi delle fonti di dati amministrativi sanitari nazionali per quantificare il burden della EC, identificando le aree ad alta endemia. 
· L’identificazione ed il coinvolgimento di centri di riferimento regionali al fine di creare un network per istituire un sistema di sorveglianza attiva che permetta un flusso di dati centralizzato di casi umani affetti da EC. 
· L’arruolamento di pazienti affetti da EC nel Registro Europeo (ERCE) dai centri (sia già coinvolti in quest’iniziativa, sia nuovi) presenti nelle aree endemiche per valutare l’istituzione di un Registro Nazionale obbligatorio. 
· L’organizzazione di un corso centralizzato in ISS per la promozione della buona gestione clinica dell’EC rivolto ai medici ed altri operatori sanitari operanti nelle aree endemiche, coinvolgendo centri clinici, Aziende Sanitarie Locali, Strutture di Ricovero e Istituti Zooprofilattici.  Il presente progetto consente inoltre al nostro Paese di adeguarsi al quadro normativo europeo che prevede la raccolta e la trasmissione all’ECDC e all’EFSA di dati epidemiologici umani della EC tramite la piattaforma TESSy.  Fattibilità /criticità delle soluzioni ed interventi proposti  
· La fattibilità del progetto è supportata dall’esperienza del gruppo proponente dell’ISS (Il Centro di Riferimento dell’OMS sull’epidemiologia ed il controllo dell’echinococcosi cistica diretto da Adriano Casulli) in campo nazionale ed internazionale. La presenza di un collaudato rapporto di collaborazione tra ISS ed i centri del SSN che lavorano sulla EC (http://www.heracles-fp7.eu/interactive_map.html), accresce la fattibilità del progetto. Inoltre la centralizzazione del Registro Europeo per la EC in ISS (http://www.heracles-fp7.eu/erce.html) garantisce la presenza di competenze tecniche specifiche per la gestione di flussi informativi e l’ottenimento del risultato finale per l’istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza. 
· La maggiore criticità consiste nell’individuazione e coinvolgimento di personale sensibile ed informato proveniente da centri clinici e Aziende Sanitarie Locali delle aree a più alta incidenza apparente per: i) supportare l’arruolamento nel Registro Europeo di pazienti provenienti dalle aree endemiche; ii) sostenere un network nazionale per l’EC.  Bibliografia   
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ALLEGATO 2  OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO   OBIETTIVO GENERALE TRICHINELLA: Rendere più efficace la diagnostica clinica e di laboratorio, le indagini epidemiologiche e la sorveglianza della trichinellosi umana in Italia mediante un approccio ‘One Health’. OBIETTIVO SPECIFICO 1: Migliorare l’efficienza della diagnostica di laboratorio per la trichinellosi umana per una rapida diagnosi di certezza che permetta il trattamento precoce del paziente e una pronta identificazione della fonte infettante. OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Sviluppare un algoritmo diagnostico per la diagnosi dell’infezione umana e linee guida per le indagini epidemiologiche, l’educazione dei consumatori, cacciatori, allevatori, viaggiatori, ed immigrati. OBIETTIVO SPECIFICO 3 Implementare la capacità di sorveglianza della trichinellosi e della risposta a livello nazionale in caso di emergenze e assicurare una base informativa a supporto della valutazione del rischio connesso a questa zoonosi.  OBIETTIVO GENERALE LISTERIA: Analizzare l’attuale sorveglianza della listeriosi in Italia, fornendo informazioni sul livello di integrazione delle sue componenti (laboratorio, clinica, su animali ed alimenti) e sui punti critici per allinearla agli standard richiesti dalla UE OBIETTIVO SPECIFICO 1: MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DEI LABORATORI MICROBIOLOGICI  Migliorare l’efficienza della capacità diagnostica e di sierotipizzazione e subtyping degli isolati di L.m. nei laboratori di primo e secondo livello (laboratori regionali di riferimento), finalizzata a migliorare la sensibilità, rappresentatività e tempestività ecc. delle attività di sorveglianza e renderle pienamente efficienti rispetto ai requisiti richiesti dal sistema UE TESSY (case-based e isolate-based). OBIETTIVO SPECIFICO 2: VALUTAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DELLA LISTERIOSI IN ITALIA  L’obiettivo specifico si prefigge di descrivere e valutare le attività di sorveglianza clinica, epidemiologica e di laboratorio utilizzando come riferimento le linee guida per la valutazione dei sistemi di sorveglianza prodotte dal CDC di Atlanta, US (CDC, 2001), al fine di individuare i punti di forza e i punti di debolezza rispetto ai requisiti previsti dal sistema TESSy e per garantire l’integrazione con le attività svolte su animali e alimenti.  OBIETTIVO SPECIFICO 3: ANALISI CRITICA DEI RISULTATI DEGLI OBEITTIVI PRECEDENTI E RACCOMANDAZIONI CONDIVISE A SUPPORTO DEL MIGLIORAMENTO DELLA SORVEGLIANZA  L’obiettivo si prefigge di valutare i risultati e le criticità emerse dalle precedenti attività di indagine al fine di identificare, discutere e condividere con i principali attori del sistema (Ministero della Salute, Regioni, laboratori di riferimento nel settore clinico e degli alimenti, Focal point ECDC e EFSA, microbiologici clinici ecc.) le raccomandazioni per il miglioramento della sorveglianza della listeriosi.    



OBIETTIVO GENERALE ECHINOCOCCUS: L’obbiettivo generale del progetto è quello di acquisire dati ed informazioni necessarie a quantificare il burden dell’EC su scala nazionale e coinvolgere i servizi territoriali.  Tale flusso di dati permetterà successivamente di: i) creare un network di centri di riferimento per la gestione clinica della malattia; ii) arruolare pazienti nel Registro Europeo per la EC; iii) organizzare un corso ad hoc rivolto agli operatori del SSN per promuovere la buona gestione clinica della EC. Tali dati ed interventi hanno lo scopo ultimo di valutare costi/benefici per poter razionalizzare la spesa sanitaria per l’EC ed istituire un sistema nazionale di sorveglianza. OBIETTIVO SPECIFICO 1:  Analisi delle fonti di dati amministrativi sanitari nazionali (ad es. SDO ed altri flussi rilevati attraverso il Sistema tessera sanitaria relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale e alla farmaceutica convenzionata) per identificare e valutare l’incidenza ospedaliera annua della CE, l’andamento geografico/temporale e le aree ad alta endemia. Inoltre, dove possibile, descrivere le caratteristiche epidemiologiche e cliniche dei soggetti positivi (fattori di rischio, localizzazione delle cisti, stadio cistico, sintomi e complicanze).  OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Identificazione di un network di centri di riferimento regionali per la EC coinvolgendo regioni, centri clinici, Aziende Sanitarie Locali e Strutture di Ricovero. Il fine ultimo di questa attività è di valutare l’istituzione di un sistema di sorveglianza attiva che permetta un flusso di dati centralizzato presso l’ISS di casi umani affetti da EC. OBIETTIVO SPECIFICO 3:  Arruolamento presso i centri presenti nelle aree ad alta endemia di pazienti affetti da EC nel Registro Europeo (ERCE), già operante e centralizzato presso l’ISS. Il fine ultimo di questa attività è di valutare l’istituzione di un Registro Nazionale obbligatorio.  OBIETTIVO SPECIFICO 4:  Organizzazione di un corso centralizzato in ISS per la gestione clinica dell’EC rivolto agli operatori sanitari operanti nelle aree endemiche, coinvolgendo regioni, centri clinici, Aziende Sanitarie Locali, Strutture di Ricovero ed Istituti Zooprofilattici. Il fine ultimo di questa attività è di promuovere la buona e corretta gestione clinica (stadio-specifica) della EC attraverso le linee guida dell’OMS.    



 COORDINATORI SCIENTIFICI DEL PROGETTO:  Dott. Edoardo Pozio, Dr. Umberto Agrimi, Dr. Adriano Casulli, Istituto Superiore di Sanità  UNITÀ OPERATIVA 1  TRICHINELLA Coordinatore: Edoardo Pozio 
 REFERENTI  COMPITI 

  UO1.1: Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate.  
    Edoardo Pozio 

Coordinamento del progetto,  Raccolta informazioni epidemiologiche e microbiologiche, diagnosi sierologica, identificazione molecolare degli isolati di Trichinella, supporto alle indagini epidemiologiche; preparazione di linee guida per le indagini epidemiologiche e per la prevenzione dell’infezione nelle categorie a rischio   Patrizio Pezzotti Supporto epidemiologico e statistico  Laura Camoni Supporto epidemiologico e statistico  Maria Angeles Gomez Morales Sviluppo e validazione di test sierologici   Patrizia Rossi  Preparazione di linee guida  Gianluca Marucci Tipizzazione degli isolati di Trichinella  Alessandra Ludovisi Esecuzione di test sierologici e preparazione di antigeni e sieri di riferimento  UO1.2: Università di Pisa, Dipartimento di ricerca translazionale, N.T.M.S., Pisa. 
  Fabrizio Bruschi Revisione della definizione di caso; preparazione di un algoritmo per la diagnosi della trichinellosi; preparazione di linee guida per la diagnosi clinica della trichinellosi; individuazione di marker sierologici di gravità del quadro clinico;   Michela Saviozzi individuazione di marker sierologici di gravità del quadro clinico  Barbara Pinto individuazione di marker sierologici di gravità del quadro clinico UNITÀ OPERATIVA 2  LISTERIA Coordinatore: Umberto Agrimi 

 REFERENTI   COMPITI 
   Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.  

  Umberto Agrimi Monica Gianfranceschi Antonietta Gattuso Caterina Graziani Luca Busani Gaia Scavia 

1. Coordinamento del progetto. 2. Censimento delle attuali capacità e procedure di laboratorio per la diagnosi di listeriosi  3. Censimento dei laboratori di riferimento regionali e delle procedure per la tipizzazione sierologica e molecolare (PFGE, WGS) degli isolati di L.m. e del livello di armonizzazione con gli standard ECDC 4. Indagine sui principali flussi informativi in ambito clinico, di laboratorio ed epidemiologico per la listeriosi. 



5. Stima della sottonotifica di listeriosi e confronto con altri report simili 6. Documento di indirizzo per l’esecuzione dell’indagine epidemiologica in caso di listeriosi e tracciabilità degli alimenti implicati 7. Valutazione complessiva della sorveglianza e delle principali criticità, e proposte di miglioramento sia delle capacità di laboratorio che dell’organizzazione sul territorio. UNITÀ OPERATIVA 3  ECHINOCOCCUS Coordinatore: Adriano Casulli 
 REFERENTI  COMPITI 

Centro di Collaborazione dell’OMS sull’epidemiologia ed il controllo dell’echinococcosi cistica ed alveolare. Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate.  

  Adriano Casulli Giovanni Rezza Patrizio Pezzotti Patrizia Rossi Maria Dorrucci 
 1. Coordinamento del progetto. 2. Raccolta, analisi e interpretazione dei dati. 3. Coinvolgimento dei servizi territoriali. 4. Creazione di una rete di centri clinici. 5. Formazione medici locali tramite corso ISS. 6. Arruolamento pazienti nel Registro Europeo. 7. Diffusione dei risultati. 

 



ALLEGATO 3  PIANO DI VALUTAZIONE TRICHINELLA   OBIETTIVO GENERALE  Rendere più efficace e tempestiva la diagnostica clinica e di laboratorio, le indagini epidemiologiche e la sorveglianza della trichinellosi umana in Italia mediante un approccio ‘One health’. Indicatore/i di risultato Diagnosi sierologiche; isolati di Trichinella identificati; indagini epidemiologiche; algoritmo diagnostico; linee guida. Standard di risultato Validazione di 2 test sierologici; indagine epidemiologica; algoritmo diagnostico; linee guida. 

 OBIETTIVO SPECIFICO 2 Sviluppare un algoritmo diagnostico per la diagnosi dell’infezione umana e linee guida per l’esecuzione di indagini epidemiologiche nel corso di epidemie e per l’educazione dei consumatori, cacciatori, allevatori, viaggiatori, ed immigrati. Indicatore/i di risultato Algoritmo per la diagnosi della trichinellosi umana; linee guida per le indagini epidemiologiche e per l’educazione delle categorie a rischio infezione. Standard di risultato Un algoritmo diagnostico; linee guida. OBIETTIVO SPECIFICO 3 Assicurare una base informativa a supporto della valutazione del rischio connesso a questa zoonosi e implementare la capacità di sorveglianza sulla trichinellosi e della risposta in caso di emergenze. Indicatore/i di risultato Revisione sistematica della letteratura scientifica; analisi dei dati amministrativi sanitari nazionali; istituzione di un registro nazionale dei casi di trichinellosi umana. Standard di risultato Rapporto sulla trichinellosi in Italia; rapporto sui dati amministrativi sanitari nazionali sulla trichinellosi; registro nazionale della trichinellosi.  PIANO DI VALUTAZIONE LISTERIA  OBIETTIVO GENERALE Valutare la necessità e fattibilità dell’eventuale istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza per le infezioni da Listeria monocytogenes. 
Risultato/i atteso/i Descrizione della sorveglianza della listeriosi in Italia, con informazioni sul livello di integrazione delle sue componenti (laboratorio, clinica, su animali ed alimenti) e punti critici per allinearla alle richieste comunitarie. Indicatore/i di risultato Analisi della sorveglianza della listeriosi Standard di risultato Rapporto sulla sorveglianza della listeriosi in Italia    

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 Migliorare l’efficienza della diagnostica di laboratorio per la trichinellosi umana per una rapida diagnosi di certezza che permetta il trattamento precoce del paziente e una rapida identificazione della fonte infettante. Indicatore/i di risultato Validazione di 2 test diagnostici per la trichinellosi umana; identificazione di marcatori di gravità del quadro clinico. Standard di risultato 2 test diagnostici; 1 marcatore di gravità del quadro clinico. 



  

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DEI LABORATORI MICROBIOLOGICI  
Indicatore/i di risultato 

· Survey sulle capacità diagnostiche di laboratorio per listeriosi  
· Survey sulla struttura e sul flusso di campioni e di informazioni a livello regionale 
· Survey sulle capacità e disponibilità di risorse per sierotipizzazione e tipizzazione molecolare (PFGE, WGS) dei laboratori di riferimento regionali  

Standard di risultato · Rapporto sulle capacità diagnostiche dei laboratori  
· Rapporto sulla struttura e sul flusso di campioni e di informazioni a livello regionale 
· Rapporto sulla capacità di subtipizzazione dei laboratori di riferimento regionali 

Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

· Strutturazione di tre questionari per la rilevazione delle informazioni dai  laboratori e dagli assessorati alla sanità. 
· Definizione di un campione di laboratori diagnostici rappresentativo 
· Somministrazione dei questionari 
· Analisi dei dati OBIETTIVO  SPECIFICO 2 VALUTAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DELLA LISTERIOSI IN ITALIA 

Indicatori di risultato 1. Template per la valutazione della sorveglianza 2. Modulo per la mappatura e descrizione dei flussi dati 3. Modello per la raccolta dati per la stima della sottonotifica 4. Modello per la definizione degli standard per l’indagine epidemiologica in corso di listeriosi 
Standard di risultato 

1. Rapporto di valutazione della sorveglianza con indicazione dei punti critici 2. Rapporto critico sui principali flussi informativi e limiti di integrazione 3. Rapporto sulla stima della sottonotifica di listeriosi e confronto con altri report simili 4. Documento di indirizzo per l’esecuzione dell’indagine epidemiologica in caso di listeriosi e tracciabilità degli alimenti implicati 

Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

1. La valutazione della sorveglianza per la listeriosi sarà effettuata facendo riferimento alle linee guida del CDC. Per la valutazione del sistema si prenderà in considerazione lo stato del sistema nazionale nei confronti delle richieste del sistema europeo TESSy, focalizzando quindi i gap tra i due sistemi. 2. La mappatura dei flussi informativi verrà effettuata consultando i siti istituzionali e intervistando i referenti istituzionali delle varie basi dati inerenti listeria e listeriosi 3. La stima della sottonotifica verrà effettuata sia attraverso una revisione della letteratura nazionale ed internazionale, sia attraverso la consultazione e comparazione di basi dati differenti. La documentazione di riferimento per l’indagine in corso di epidemia verrà sviluppata considerando le linee guida prodotte da istituzioni internazionali, il toolkit dell’ECDC e la revisione della letteratura e dei siti istituzionali. 



 PIANO DI VALUTAZIONE ECHINOCOCCUS OBIETTIVO GENERALE  Quantificare il burden della EC per istituire un sistema nazionale di sorveglianza. 
Indicatore/i di risultato Prevalenza dell’EC e stima incidenza nuove diagnosi. Arruolamento pazienti nel Registro Europeo dell’EC. Creazione di un network di centri del SSN. Pubblicazioni su riviste internazionali “peer review”. Standard di risultato Report con scadenza annuale. 
 OBIETTIVO 1  

Analisi delle fonti di dati amministrativi sanitari nazionali per identificare e valutare l’incidenza ospedaliera annua della CE, l’andamento geografico/temporale e le aree ad alta endemia. Inoltre, dove possibile, descrivere le caratteristiche epidemiologiche e cliniche dei soggetti positivi (fattori di rischio, localizzazione delle cisti, stadio cistico, sintomi e complicanze). Indicatore/i di risultato Frequenza dei casi di EC in Italia per anno, area geografica, fascia di età, nazionalità, tipologia di intervento clinico. Standard di risultato Report con identificazione ed analisi del 100% dei casi riportati nei dati amministrativi sanitari nazionali.  OBIETTIVO 2  
Identificazione di un network di centri di riferimento regionali per la CE. Il fine ultimo di questa attività è di valutare l’istituzione di un sistema di sorveglianza attiva che permetta un flusso di dati centralizzato presso l’ISS di casi umani affetti da EC.  Indicatore/i di risultato Partecipazione di almeno un centro dalle regioni endemiche.  Creazione di una rete di centri. Standard di risultato 100% delle regioni delle aree endemiche e relativi centri clinici identificati nel SSN.  OBIETTIVO 3  
Arruolamento presso i centri presenti nelle aree ad alta endemia di pazienti affetti da EC nel Registro Europeo (ERCE), già operante presso l’ISS. Il fine ultimo di questa attività è di valutare l’istituzione di un Registro Nazionale obbligatorio.  Indicatore/i di risultato Arruolamento centri tramite: approvazione comitato etico e consenso informato pazienti. Standard di risultato Verifica, su base semestrale, della qualità dei dati inserita. 

 OBIETTIVO 4  
Organizzazione di un corso per la gestione clinica della EC rivolto agli operatori sanitari operanti nelle aree endemiche, coinvolgendo regioni, centri clinici, Aziende Sanitarie Locali, Strutture di Ricovero ed Istituti Zooprofilattici. Il fine ultimo di questa attività è di promuovere la buona e corretta gestione clinica (stadio-specifica) della EC attraverso le linee guida dell’OMS. Indicatore/i di risultato Partecipazioni dei medici e operatori del SSN. Standard di risultato Almeno un iniziativa a valenza nazionale centralizzata in ISS. 

OBIETTIVO  SPECIFICO 3 VALUTAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DELLA LISTERIOSI IN ITALIA Indicatori di risultato 1. Workshop per la discussione e valutazione integrata dei risultati e delle criticità emerse dalle attività di analisi di contesto ed epidemiologica  Standard di risultato 2. Documento finale contenente le raccomandazioni per il miglioramento della sorveglianza integrata della listeriosi in Italia.  Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

1. Identificazione degli stakeholders partecipanti al workshop 2. Identificazione della metodologia per la valutazione delle criticità e l’elaborazioni di raccomandazioni  3. Elaborazione del documento finale  
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 Rendicontazione            R            R   CRONOGRAMMA U.O.2 LISTERIA  
 Attività m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m21 m22 m23 m24 

OB1 

Survey sulle capacità di laboratorio                                        Survey sulla struttura e sul flusso di campioni e di informazioni                                   Survey  sulle capacità per sierotipizzazione e tipizzazione molecolare                               Valutazione delle  criticità e proposte di miglioramento                         

OB2 
Valutazione del sistema di sorveglianza e dell'integrazione                                  Definizione degli standard per l’indagine epidemiologica per listeriosi                                   



OB3 Workshop sulla sorveglianza e presentazione dei risultati                          

 Rapporto finale                             CRONOGRAMMA U.O.3 ECHINOCOCCUS (in mesi)    1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 
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 Raccolta dati              
 Analisi dei dati              

Report finale con definizione standard sorveglianza EC             
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twork  Contatti con i referenti regionali              
 Creazione network di centri               
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 Organizzazione referenti regionali              
 Arruolamento               
 Verifica della qualità dati              

Obietti
vo 4 Co

rso 
ISS 

 Organizzazione e logistica              
 Corso ISS                RENDICONTAZIONE dei 4 obbiettivi     



ALLEGATO 4  PIANO FINANZIARIO   Unità Operativa 1.1 - TRICHINELLA Risorse Razionale della spesa EURO Beni e servizi  

19.370,00 
materiale di consumo Reagenti per sierologia e biologia molecolare per la diagnosi delle infezioni umane e l’identificazione degli agenti eziologici realizzazione e/o gestione di sito web Realizzazione e/o gestione di un sito web per l’implementazione del sistema di notifica on line, e per l’istituzione di un registro dei casi di trichinellosi, gestione della banca dati e trasmissione dei dati all’ECDC 
spese di spedizione Spedizioni di materiale biologico infetto dalla periferia dalla periferia all’ISS (per es: campioni biologici) e dall’ISS alla periferia (per es: materiale informativo, di referenza) spese di stampa Stampa di pubblicazioni dei risultati ottenuti su giornali scientifici nazionali ed internazionali  spese di cancelleria Per le attività previste dal progetto 
Missioni Partecipazione a convegni, workshop ed incontri/eventi formativi presso ASL, Regioni, IZS, e per indagini epidemiologiche nel corso di epidemie  6.900,00 
Spese generali Costi indiretti per le attività previste per la realizzazione del progetto da parte dell’ISS 2.627,00 Totale Unità Operativa 1.1  28.897,00  Unità Operativa 1.2 – TRICHINELLA  Risorse Razionale della spesa EURO Beni e servizi Reagenti per sierologia e biologia molecolare per la diagnosi delle infezioni umane e l’identificazione degli agenti eziologici 2.500,00 
Missioni Partecipazione a convegni e workshop nazionali ed internazionali per la presentazione e discussione dei risultati delle attività diagnostiche e di sorveglianza 1.500,00 
Spese generali Costi indiretti necessari per le attività previste per la realizzazione del progetto da parte dell’Università 400,00 Totale Unità Operativa 1.2 4.400,00         



Unità Operativa 2 LISTERIA Risorse Razionale della spesa EURO Personale - personale temporaneo  
- Compenso del personale coinvolto nel progetto per: coordinamento, raccolta ed analisi dati epidemiologici, attività di networking tra i centri coinvolti e preparazione di rapporti tecnici periodici. 13.300,00 

Beni e servizi - materiale di consumo  
- Produzione e divulgazione di materiale informativo. - Spese di stampa per la pubblicazione dei risultati ottenuti su riviste nazionali ed internazionali. 4.700,00 

Missioni - incontri di lavoro con i referenti regionali - presentazione risultati a congressi nazionali e internazionali 
- incontri per assicurare omogeneità nella gestione dei dati regionali. - partecipazione a congressi nazionali ed internazionali per la presentazione e discussione dei risultati. - missioni nei centri clinici partecipanti. 

5.000,00 
Incontri/Eventi formativi - Organizzazione di workshop per la discussione e valutazione integrata dei risultati e delle criticità emerse dalle attività di analisi di contesto ed epidemiologica 

- workshop 7.000,00 
 Spese generali  - Overhead ISS 3.000,00 
TOTALE  33.000,00 
  Unità Operativa 3 ECHINOCOCCUS Risorse Razionale della spesa EURO Personale - personale temporaneo  

- Compenso del personale coinvolto nel progetto per: coordinamento, raccolta ed analisi dati epidemiologici, attività di networking tra i centri coinvolti e preparazione di rapporti tecnici periodici. 10.200,00 
Beni e servizi - materiale di consumo  

- Produzione e divulgazione di materiale informativo al fine di promuovere la partecipazione al Registro Europeo ed al corso organizzato nell’ambito del progetto. - Spese di stampa per la pubblicazione dei risultati ottenuti su riviste nazionali ed internazionali. 
2.000,00 



Missioni - incontri di lavoro con i referenti regionali - presentazione risultati a congressi nazionali e internazionali 
- incontri per assicurare omogeneità nella gestione dei dati regionali. - partecipazione a congressi nazionali ed internazionali per la presentazione e discussione dei risultati. - missioni nei centri clinici partecipanti per inserimento dati nel Registro Europeo. 

10.000,00 
Incontri/Eventi formativi - Organizzazione di corso formativo rivolto al personale medico locale e attività di divulgazione del progetto.  

- Corso frontale formativo a valenza nazionale centralizzato in ISS al fine di far conoscere la buona gestione clinica della EC nelle aree endemiche. 8.000,00 
 Spese generali  - Overhead ISS 3.020,00 
TOTALE  33.220,00 
   PIANO FINANZIARIO GENERALE  Risorse Totale in € Personale 23.500,00 Beni e servizi 28.570,00 Missioni 23.400,00 Incontri/Eventi formativi  15.000,00 
Spese generali 9.047,00   
Totale 99.517,00      


