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 Allegato 1   TITOLO: Sorveglianza delle infezioni gastroenteriche da norovirus e rotavirus associate all’assistenza sanitaria  ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema Le infezioni virali acquisite in ospedale sono di grande interesse in sanità pubblica. Tra queste, le gastroenteriti acute (AGE) causate da rotavirus (RV) e norovirus (NoV) sono tra le infezioni nosocomiali più diffuse che possono gravemente colpire pazienti ricoverati per altre cause (Ford-Jones et al., 1990). Dati risalenti al 2008 indicano che il 2% delle infezioni nosocomiali sono causate da virus gastroenterici. In particolare, i NoV causano il 44% delle chiusure di reparti ospedalieri conseguenti all’insorgenza di epidemie nosocomiali (ECDC; 2008). Le GE virali hanno implicazioni, in termini di costi e salute, molto elevate. Le conseguenze sono più gravi nei casi di infezioni associate all’assistenza, e quando sono colpiti soggetti a rischio (anziani, bambini e immunodepressi) (Nitsch-Osuch et al., 2013, Verhagen et al., 2011, Valentini et al., 2017). Le AGE nosocomiali causano un prolungamento della degenza ospedaliera, la ri-ospedalizzazione, chiusura del reparto interessato e la messa in atto di misure di controllo per la sua riapertura, la perdita di giorni lavorativi per il personale e per i parenti del paziente, tutto questo tende ad aumentare direttamente e indirettamente i costi sostenuti dal sistema sanitario nazionale (SSN). Le infezioni nosocomiali inoltre, sono associate con l’aggravamento dei sintomi e delle condizioni cliniche soprattutto in quei pazienti affetti da gravi malattie (Alvarez Aldean et al., 2014). Dall’ analisi della letteratura scientifica emerge che i RV e NoV sono causa comune di AGE nosocomiali (Tran et al., 2010). In uno studio condotto in Italia, è stato visto che i RV causano il 27,7% delle infezioni nosocomiali pediatriche (Gianino et al., 2002), mentre i NoV sono la causa più comune di epidemie negli adulti che si verificano in ambito ospedaliero (Iturriza-Gómara et al., 2014). Inoltre, uno studio condotto tra il 2012 ed il 2014 ha riportato che il 5% di tutte le infezioni da RV notificate in Italia (118/2341 casi), ha una origine nosocomiale (Ianiro et al., 2017)  L’incidenza delle AGE da RV e NoV negli adulti risulta ampiamente sottostimata. Questo contribuisce ad aumentare la circolazione del virus nella popolazione e nell’ambiente, con un aumento del rischio di trasmissione in ambienti confinati. Anche il personale sanitario, con infezione asintomatica, può essere spesso causa della insorgenza di epidemie nosocomiali (Barnes et al., 2003). E’ stato riportato che RV e NoV spesso co-circolano all’interno dei reparti ospedalieri dove le gastroenteriti nosocomiali vengono riportate. La caratterizzazione molecolare dei virus legati all’insorgenza delle infezioni nosocomiali ha mostrato la contemporanea circolazione di diverse varianti virali all’interno dei reparti ospedalieri, sia nei pazienti che nell’ambiente (Valentini et al., 2017) L'identificazione degli agenti causali e dei fattori di rischio associati consentirebbe di ridurre significativamente l'onere delle infezioni nosocomiali.  I NoV sono riconosciuti, secondi alla Salmonella, come una delle principali cause di epidemie trasmesse da alimenti (molluschi, lamponi) (Di Bartolo et al., 2011; report EFSA, 2012; Giammanco, 2014), i NoV sono inoltre responsabili di GE acuta infantile sporadica, risultando la seconda causa di ricovero ospedaliero dopo RVA (Colomba et al., 2007; Rimoldi et al., 2011). La grande diffusibilità (la via di trasmissione persona-persona è quella principale) e resistenza nell’ambientale (e negli alimenti) di NoV, assieme alle presenza di numerose varianti virali (Sukhrie et al., 2012), ne facilitano la trasmissione negli adulti, il cui stato di immunità è limitato. Le infezioni da NoV hanno in genere un decorso autolimitante e sono segnalati pochi casi di mortalità in soggetti a rischio, tuttavia il carattere acuto della GE può determinare accesso in pronto soccorso e/o ospedalizzazione. In Italia, la stampa ha segnalato epidemie di GE collegate a NoV sul Garda e ad Asiago, con molte centinaia di soggetti coinvolti, compresi turisti stranieri, con elevati danni sanitari, economici e di immagine per il Paese (Di Bartolo et al., 2011).  In particolare sia la Provincia Autonoma di Bolzano che la regione Sicilia, partner del progetto e caratterizzate da un’elevata ricettività turistica, hanno segnalato casi sporadici o epidemie di infezione da NoV che hanno coinvolto strutture alberghiere e turistiche, causando anche alcuni ricoveri (Folli et al, 2013), ma anche vaste epidemie con veicolo idrico (Giammanco et al., 2014) I RVA restano una delle cause principali di GE acuta nei bambini e sono responsabili di un’elevata mortalità infantile (250000 morti/anno) in seguito a disidratazione soprattutto nei paesi in via di sviluppo (Tata et al., 2016). Possedendo elevata diffusibilità e resistenza, RVA può essere causa di infezioni anche in pazienti 



  

adulti (sintomatici e asintomatici) (Ianiro et al., 2014). Inoltre, RVA è stato associato all’insorgenza di infezioni nosocomiali, allungando ed aggravando il decorso della prima causa di ricovero in pazienti per lo più appartenenti alle prime fasce di età (Tran et al., 2010, Valentini et al., 2017). Dal 2006 sono stati introdotti in commercio due vaccini anti-rotavirus; la loro efficacia è stata ampiamente dimostrata e sono utilizzati in molte nazioni. Nei paesi che hanno introdotto la vaccinazione si sono registrate drastiche riduzioni dei casi comprese tra il 70 ed il 96% (Tate et al., 2016). In Italia la vaccinazione non è prevista ed è poco diffusa, ma la regione Sicilia, partner del progetto, ha introdotto il vaccino dal Novembre 2012, con lo scopo di ridurre ospedalizzazioni ed infezioni nosocomiali da RVA, e le coperture vaccinali hanno ormai raggiunto livelli rilevanti. Inoltre anche alcune aree della regione Toscana, inclusa nel progetto, dispongono di dati preliminari sulla vaccinazione anti-rotavirus (Guarducci et al. 2015).  Le infezioni legate a questi agenti virali sono spesso associate a strutture di assistenza sanitaria dove si diffondono facilmente, per via delle contaminazioni degli ambienti comuni legata all’alta resistenza del virus nell’ambiente e per via della loro trasmissione oro-fecale. Nonostante la rilevanza, l’identificazione di questi virus è resa difficile da una scarsa conoscenza del fenomeno a livello di Sistema Sanitario Nazionale (SSN), e da oggettive difficoltà diagnostiche. La diagnosi è effettuata presso un numero limitato di laboratori ospedalieri con kit immunologici, e solo pochi centri specializzati eseguono la loro caratterizzazione molecolare, in assenza tuttavia di protocolli diagnostici armonizzati e aggiornati sulle varianti virali emergenti. In Italia, sono pochi gli studi in cui è stata condotta la ricerca di questi virus nei soggetti affetti da GE, confermandone la circolazione nelle infezioni acquisite durante e in seguito a trattamenti sanitari e nelle infezioni nosocomiali (Colomba et al., 2007; Folli et al., 2013, Valentini et al. 2017, Ianiro et al. 2017). Le informazioni raccolte nel progetto forniranno un quadro epidemiologico-virologico più chiaro sulle GE virali. Non solo sull’incidenza delle stessa, ma anche sull’identificazione di nuovi virus.  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  Questo progetto si propone di raccogliere dati virologici ed epidemiologici sulle GE acute virali da RVA e NoV correlate all’assistenza sanitaria (ICA). Lo studio includerà sia le infezioni nosocomiali (IN) che soggetti ricoverati con sintomi acuti di GE in seguito a trattamenti sanitari, consentendo di produrre dati consistenti per la valutazione del fenomeno, per la definizione di linee guida e per la definizione di protocolli ai fini diagnostici e per gli interventi di controllo. A tale scopo, si prevede di costituire una rete di laboratori dotati di ampia esperienza nella diagnostica delle GE virali e rappresentativi delle diverse realtà del territorio nazionale. I laboratori partecipanti al progetto provvederanno sia alla raccolta dei campioni completi di dati epidemiologici (questionario), sia alla messa a punto ed alla condivisione di protocolli diagnostici ottimizzati e standardizzati a livello Europeo (Noronet, EuroRotaNet), come anche alla scelta di sistemi commercialmente disponibili attraverso ring test diagnostici molecolari. Saranno, inoltre, effettuati corsi teorico-pratici di aggiornamento e prodotte linee guida per le procedure di laboratorio, nonché un database epidemiologico-molecolare contenente i dati relativi a tutti i ceppi virali identificati durante il progetto. Il risultato del progetto permetterà di definire il ruolo dei virus nell’insorgenza della GE, legate agli ICA e alle infezioni nosocomiali, con particolare attenzione a RV e NoV. La valutazione della prevalenza dei virus, contribuirà alla conoscenza di quella percentuale di ICA e IN non ascrivibili ad infezioni batteriche e/o protozoarie principali, dato ad oggi poco noto in Italia. Peraltro, l’identificazione dell’agente virale nei pazienti eviterà trattamenti sanitari inefficaci e sconsigliabili (quali somministrazioni di antibiotici e antiprotozoari con conseguente rischio di diffusione di resistenze) e potrà eventualmente contribuire, in accordo con i servizi preposti, alla messa in opera di procedure di contenimento/controllo che prevengano la diffusione dei virus all’interno delle strutture sanitarie. Tali dati forniranno un aumento della qualità assistenziale e un notevole contenimento dei costi per il SSN (Greig and Lee, 2012). Questo è particolarmente vero per i RV e NoV, virus a trasmissione oro-fecale, con dosi infettanti molto basse e con alta resistenza nell’ambiente, che quindi richiedono criteri di igiene non sempre sovrapponibili a quelli adottabili per le infezioni batteriche (ECDC, 2008). Lo studio fine di caratterizzazione virologica, associata alle valutazioni di carattere anamnestico/epidemiologico che il progetto si propone di condurre permetterà di fare una descrizione delle varianti virali circolanti e di valutare la diffusione di nuovi virus, definendo le fonti d’infezione all’interno degli ospedali. Questo contribuirà alla messa a punto di linee guida diagnostiche e igienico-sanitarie e allo sviluppo di piani di controllo. Inoltre, i dati raccolti durante il progetto, contribuiranno a valutare l’efficacia del vaccino anti-rotavirus, recentemente introdotto dalla regione Sicilia, e a stimarne le ricadute sulla spesa sanitaria.   Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti 



  

Il progetto prevede la partecipazione di 5 unità operative (UUOO), 4 delle quali con consolidate competenze nello studio dei virus e nella sorveglianza delle infezioni virali. Elemento chiave del progetto sarà l’identificazione dei soggetti da arruolare e il reperimento dei campioni. Tale elemento non presenta criticità poiché 3 delle UUOO coinvolte (UO2, Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia, Comprensorio Sanitario di Bolzano, Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano; UO4 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone”, Palermo; UO5 Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze) hanno accesso ai pazienti e già prevedono protocolli di sorveglianza per le ICA, in quanto rappresentano grandi strutture sanitarie/ospedaliere operanti sul territorio nazionale. Inoltre, le UO2, UO3 (ISS) e UO4, partecipano e collaborano da molti anni ai network di sorveglianza delle gastroenteriti (EuroRotaNet, Noronet, Enternet, ISGEV). Non si identificano criticità elevate per l’UO proponente, il Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia (UO2) della Provincia Autonoma di Bolzano è centro di riferimento per tutti i laboratori dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e già adotta metodi molecolari per la sorveglianza di NoV e RVA . L’UO3 e l’UO4 hanno inoltre una vasta esperienza su NoV e RVA sia per le competenze analitiche che per l’intervento epidemiologico. A tale scopo verrà generata una scheda, fornita alle diverse unità operative, che verrà associata a ciascun campione arruolato nella sorveglianza prevista da questo progetto. La scheda consisterà in un questionario che conterrà informazioni personali e cliniche del paziente.  Le informazioni di carattere anamnestico e “epidemiologico”, qualora non fosse compilata la scheda preposta, evento improbabile, verranno reperite attraverso le schede SDO. Pertanto verrà richiesta l’autorizzazione ai Comitati Etici degli istituti partecipanti. Non risulta critica la messa a punto di sistemi diagnostici adeguati, l’esperienza delle UO3 e UO4 in tal senso garantirà la messa a punto di procedure operative (che in parte potranno prevedere l’utilizzo di kit commerciali nel rispetto dei requisiti dei Sistemi per la Gestione della Qualità), in seguito condivise con tutte le UUOO. Verrà incrementata l’attenzione al problema delle GE, nei termini oggetto del progetto, presso le strutture del SSN, attraverso note, riunioni e seminari.  Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Le 5 unità operative coinvolte nel progetto sono dislocate in 4 aree regionali rappresentative dell’intero  territorio nazionale: Provincia Autonoma di Bolzano, Lazio, Sicilia e Toscana. Le 4 regioni coinvolte si avvarranno di una rete consolidata di aziende sanitarie locali (ASL) che supporteranno la raccolta dei campioni e dei dati epidemiologici provenienti da casi sporadici ed epidemici di GE nosocomiali. La Provincia Autonoma di Bolzano coordinerà il progetto avvalendosi di un laboratorio virologico con pregressa esperienza nelle analisi epidemiologiche e molecolari dei campioni coinvolti in casi di GE da NoV e RVA. Allo stesso modo il ruolo della regione Lazio e Sicilia sarà centrale nell’analisi di laboratorio di campioni fecali di origine nosocomiale positivi per RV e NoV attraverso tecniche già in uso presso le unità operative. Nella fattispecie, il laboratorio di virologia presso l’UO dell’ISS produrrà dati sulla tipizzazione dei ceppi di RV e NoV circolanti nelle aree coinvolte nel progetto, con lo scopo di ottenere dati molecolari in sinergia con le informazioni epidemiologiche ottenute dalle unità operative dislocate sul territorio per la raccolta dei campioni. Le aree territoriali interessate nel progetto fanno parte delle 3 macro-aree del suolo italiano (Nord, Centro, Sud) e rappresentano regioni ad alta recettività turistica sia invernale che estiva, accogliendo visitatori da tutta Europa. Allo stesso tempo, le regioni coinvolte godono di un discreto grado di eterogeneità etnica, permettendo di condurre studi epidemiologici approfonditi. L’attività di sorveglianza partirà dalle 4 regioni coinvolte e fornirà una visuale chiara dell’incidenza delle GE nosocomiali causate da RV e NoV, con la conseguente valutazione di rischi e costi per il SSN. La sorveglianza fornirà solide basi epidemiologiche e potrà essere successivamente allargata a tutto il territorio italiano al fine di valutare il fenomeno su scala nazionale. Essendo disponibile una vaccinazione anti-RV, la valutazione dell’incidenza e dei costi derivati dalle infezioni da RV consentirà di sostenere con concretezza l’opportunità di proporre l’introduzione di questa vaccinazione all’interno del piano di prevenzione nazionale. Allo stesso tempo, i dati sulle GE associati a trattamenti sanitari saranno volti ad ampliare le azioni di controllo e prevenzione dei virus gastroenterici all’interno dei reparti ospedalieri.  Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali)  Le attività di sorveglianza proposte in questo progetto andranno ad inserirsi in un contesto nazionale, rispettando le norme regionali per la programmazione e l’attuazione delle misure di controllo del fenomeno delle GE nosocomiali e associate a trattamenti sanitari. Nella fattispecie, le misure riguarderanno procedure e linee guida per la prevenzione ed il contenimento della diffusione di virus gastroenterici (RV e NoV) all’interno degli ospedali, con particolare attenzione alle norme igienico-sanitarie da applicare sia agli 



  

operatori sanitari che agli ambienti. I risultati del progetto getteranno basi solide per la costruzione di una rete di sorveglianza delle GE nosocomiali da RVA e NoV a livello nazionale, aprendo la possibilità ad un’attività centralizzata ed istituzionalizzata, al fine di facilitare l’inserimento all’interno della sorveglianza di tutte le ASL dislocate sul territorio nazionale rispettando i vari protocolli d’intesa stabiliti tra il governo italiano e le singole regioni e province autonome. L’attività di sorveglianza proposta in questo progetto si pone come sorveglianza pilota con lo scopo di fare chiarezza sulla portata di un fenomeno poco conosciuto e sul relativo costo per l’intero SSN. L’allargamento dell’attività a livello nazionale ha come finalità la messa a punto di procedure volte a definire azioni unitarie per l’abbattimento della problematica, sia a livello medico-sanitario che socio-economico. La presenza nelle 4 regioni coinvolte di diverse modalità di offerta vaccinale per RV (offerta gratuita su tutto il territorio regionale in Sicilia, offerta gratuita o in co-payment ma solo in alcune aziende provinciali in Toscana, offerta in co-payment nel Lazio, e nessuna offerta nella Provincia Autonoma di Bolzano) consentirà di valutare l’impatto socio-economico dei vari regimi di vaccinazione, fornendo un necessario riscontro della bontà della scelta fatta laddove la vaccinazione è stata introdotta massicciamente ovvero incoraggiando ad implementarla in maniera maggiore e/o più efficace nelle altre aree.  Alvarez Aldean J. et al., Vaccine 2014; 32: 3740-51. Barnes G.L. et al., J Pediatr 2003; 142(6): 722-5. Colomba C. et al., Emerg Infect Dis 2007; 13: 1389-91. Di Bartolo I. et al., Appl Environ Microbiol 2011; 77: 5545-8. ECDC. Annual epidemiological report, on Communicable Diseases in Europe 2008.  EFSA Panel on Biological Hazards. EFSA Journal 2012;10(1): 2500.  Folli F. et al., Congresso nazionale AMCLI, Rimini, 12-15 novembre 2013. Ford-Jones E.L. et al., Am J Epidemiol 1990; 131: 711-8. Giammanco G.M. et al., J Water Health 2014; 12(3): 452-464. Gianino P. et al., J Hosp Infect 2002, 50(1):13-17.  Greig J.D., Lee M.B., Epidemiol Infect 2012; 140(7):1151-60. Guarducci S. et al., J Prev Med Hyg 2015; 56(2): E66-71. Ianiro G. et al., Emerg Infect Dis 2014; 20(11):1906-10. Ianiro G. et al., J Med Virol 2014; 86: 1073-82. Iturriza-Gómara M. and  Lopman B., Curr Opin Infect Dis. 2014; 27(5): 437–443. Nitsch-Osuch A. et al.,  Arch Med Sci 2013; 9: 493-8. Rimoldi S.G. et al., Arch Virol 2011; 156: 1583-9. Sukhrie F.H. et al., Clin Infect Dis 2012; 54: 931-7. Tate J.E. et al., Clin Infect Dis 2016;62 Suppl 2: S96-S105. Tran A. et al., J Clin Microbiol 2010; 48(5): 1943-6. Valentini D. et al., J Med Virol 2017; doi: 10.1002/jmv.24866 (in press). Verhagen P. et al.,  J Hosp Infect 2011; 79: 59-63.       



  

Allegato 2  OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: Scopo della ricerca è lo studio dell’incidenza, la distribuzione e l’impatto delle AGE nosocomiali causate da NoV, RVA, su pazienti pediatrici e adulti, di tre aree geografiche italiane (nord Provincia Autonoma di Bolzano, centro Lazio e Toscana, sud Regione Sicilia). L’obiettivo principale è la valutazione del ruolo di questi virus nell’insorgenza delle ICA e nelle infezioni nosocomiali. I dati raccolti verranno utilizzati per costruire una banca dati dove affluiranno tutti i dati virologici (sequenziamento genoma, sierotipizzazioni) ed epidemiologici (dati anamnestici, dati comportamentali) raccolti ed elaborati nel progetto. La costruzione della banca dati permetterà di individuare l’origine delle GE virali sul territorio italiano, se pur con riferimento alla popolazione selezionata. In particolare, la banca dati consentirà di identificare i ceppi virali circolanti, l’associazione di tali ceppi con la sintomatologia riscontrata, l’associazione dei diversi virus identificati con le tre “epidemiologie” coinvolte nello studio: ICA, IN, casi di GE ospedalizzati    OBIETTIVO SPECIFICO 1: Valutazione dell’incidenza delle gastroenteriti nelle tre popolazioni di pazienti studiate Valutazione delle cause e dei fattori che favoriscono l’insorgenza delle AGE nosocomiali mediante approcci epidemiologici e clinici. In questo progetto sarà indagato il ruolo dell'ambiente, dei visitatori e degli operatori sanitari nella trasmissione dei virus. I dati epidemiologici raccolti, saranno utilizzati per identificare le probabili fonti di infezione e i meccanismi di trasmissione. Inoltre, i pazienti suscettibili di infezione saranno identificati per sviluppare una prevenzione primaria e adeguate misure di controllo. I risultati consentiranno lo sviluppo di linee guida che consentiranno una gestione ottimizzata dei pazienti e dei reparti ospedalieri, al fine di poter ridurre in modo significativo l'incidenza di AGE virali nosocomiali. Il ruolo protettivo della vaccinazione anti-RV sarà valutato indirettamente dal riscontro dello stato vaccinale dei pazienti. Saranno sviluppati protocolli specifici per l’individuazione dei virus implicati nelle infezioni (Real-Time RT-PCR, RT-PCR).  OBIETTIVO SPECIFICO 2: Identificazioni dei ceppi virali coinvolti e insorgenza di nuove varianti  I virus identificati mediante approccio molecolare saranno sottoposti a sequenziamento del loro genoma (PCR, sequenziamento, NGS) e analisi filogenetica allo scopo di stabilire i virus circolanti nell’ambiente ospedaliero. I dati ottenuti dal sequenziamento dei virus identificati nei pazienti, nel personale e nell’ambiente saranno utilizzati per identificare le fonti di infezione.  Studio della correlazione tra ceppi clinici circolanti e dati epidemiologici/anamnestici raccolti. Correlazione tra la gravità dei sintomi e i virus implicati nell’infezione. OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di un network che coinvolgerà tutte le UUOO del progetto e altre strutture del SSN (ospedali e ASL) su territorio italiano, coinvolte attraverso workshop e seminari, dove affluiranno tutti i dati raccolti ed elaborati nel progetto. I dati verranno strutturati in un database user-friendly che potrebbe in un secondo momento essere trasformato in una pagina Web pubblica o con accesso riservato ad operatori del SSN.      REFERENTE PROGETTO: Dott.ssa Elisabetta Pagani  UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti Provincia Autonoma di Bolzano, Sanità, Ufficio formazione del Dott.ssa  Veronika Rabensteiner Bauer Coordinamento amministrativo del progetto 



  

personale sanitario, Ricerca Scientifica Unità Operativa 2 Referente Compiti Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia, Comprensorio Sanitario di Bolzano Provincia Autonoma di Bolzano 
Dott.ssa Elisabetta Pagani Direttrice facente funzioni di struttura complessa  

- Analisi dati di letteratura - Definizione del paziente, della popolazione oggetto di studio e dei campioni da analizzare - Definizione e messa a punto dei protocolli diagnostici per NoV e RVA -Costruzione del questionario per raccolta dati clinici/anamnestici/comportamentali - Identificazione dei virus NoV e RVA  - Analisi statistica  - Collaborazione con UO3 e UO4: conservazione ed invio materiali biologici per la caratterizzazione molecolare degli isolati virali; inserimento dati epidemiologici e virologici nel database curato dalla UO3 - Organizzazione corsi, riunioni e incontri specifici Unità Operativa 3 Referente Compiti ISS, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare per la sorveglianza negli animali, reparto “Zoonosi Virali”  
Dott.ssa Marina Monini Ricercatore  -Definizione e messa a punto dei protocolli diagnostici per NoV e  RVA -Costruzione del questionario per raccolta dati clinici/anamnestici/comportamentali -Stesura SOPs e allestimento di un ring-test tra le strutture coinvolte -Ricerca dei citati virus in tamponi ambientali raccolti negli spazi ospedalieri in presenza di epidemie nosocomiali -Caratterizzazione molecolare degli isolati e studi filogenetici (raccolta campioni postivi dalle altre UUOO) -Creazione e gestione del database, con i dati virologici ed epidemiologici Unità Operativa 4 Referente Compiti Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) “P. Giaccone”, Palermo, UOC Analisi Microbiologiche e Virologiche  

Prof. Giovanni Giammanco  Dirigente Medico  -Collaborazione con UO2 e UO5 all’analisi dei dati di letteratura, alla definizione del protocollo di studio, e alla organizzazione di corsi di formazione -Indagini diagnostiche sui pazienti con GE per individuare i casi di GE ad eziologia virale in base al protocollo di studio -Caratterizzazione molecolare degli isolati e studi filogenetici; inserimento dati epidemiologici e virologici nel database curato dalla UO3 Unità Operativa 5  Referente Compiti Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, (AOUC), SODc Microbiologia e Virologia. Università Prof. Gian Maria Rossolini Professore Ordinario / Direttore SODc  -Collaborazione con UO2 e UO4 alla analisi dei dati di letteratura, alla definizione del protocollo di studio, e 



  

di Firenze   alla organizzazione di corsi di formazione -Indagini diagnostiche sui pazienti con GE eziologia virale confermata per NoV e RVA,) o sospetta (negatività per i suddetti virus ma anche per patogeni batterici e protozoari causa di GE), in base al protocollo di studio -Raccolta dati clinici ed epidemiologici relativi ai casi di GE virale, in base al protocollo di studio -Collaborazione con UO3 ed UO4 per la caratterizzazione degli isolati virali e le analisi epidemiologiche (conservazione ed invio materiali biologici per la caratterizzazione molecolare degli isolati virali; inserimento dati epidemiologici e virologici nel database curato dalla UO3)               



  

  Allegato 3  PIANO DI VALUTAZIONE   
OBIETTIVO GENERALE  

Studio dell’incidenza, la distribuzione e l’impatto delle GE virali da NoV, RVA, sulla popolazione pediatrica e adulta di tre aree geografiche italiane (nord Provincia di Bolzano, centro Toscana, sud Regione Sicilia). L’obiettivo principale è la valutazione del ruolo di questi virus nell’insorgenza delle ICA, nelle infezioni nosocomiali . I dati raccolti verranno utilizzati per costruire una banca dati dove affluiranno tutti i dati virologici (sequenziamento genoma, sierotipizzazioni) ed epidemiologici (dati anamnestici, dati comportamentali, stato vaccinale) raccolti ed elaborati nel progetto. In particolare, la banca dati consentirà di identificare i ceppi virali circolanti, l’associazione di tali ceppi con la sintomatologia riscontrata, l’associazione dei diversi virus identificati con le due “epidemiologie” coinvolte nello studio: ICA, IN. Risultato/i  atteso/i  Attuazione di un piano di campionamento e raccolta dei dati. Produzione di un database dedicato. Produzione di dati virologici ed epidemiologici (stima dell’incidenza delle infezioni da RVA e NoV) Indicatore/i di risultato Produzione di dati virologici ed epidemiologici sulla circolazione dei virus gastroenterici nelle infezioni ICA, IN su scala nazionale. Messa in opera del piano di campionamento e raccolta dati. Standard di risultato Definizione dell’incidenza delle GE acute virali nelle infezioni ICA e IN. Genotipizzazione e sequenziamento dei ceppi virali identificati. Allestimento della banca dati    



  

 

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 Valutazione dell’incidenza delle gastroenteriti nelle tre popolazioni di pazienti studiate. 
Indicatore/i di risultato 

Ricerca di NoV e RVA in almeno 150 casi di GE ICA e IN nelle tre aree geografiche. Raccolta dei dati anamnestici ivi compresi dati personali (età, professione, gender) e sociali dei soggetti coinvolti nello studio (almeno 85% dei casi sarà associato al questionario) Valutazione dell’esistenza di correlazione tra gravità dell’infezione e ceppo/i coinvolto/i o infezioni miste RVA/NoV.  Corsi tecnico-pratici su software da utilizzare per l’elaborazione dei dati epidemiologici, virologici e di sequenza raccolti (almeno un partecipante per ogni UO).   
Standard di risultato Stima dell’incidenza delle infezioni ICA e IN di RVA e NoV  Identificazione dei fattori di rischio legati al paziente e/o comportamenti sociali, ambienti e procedure (procedure sanitarie, igieniche, fattori ambientali). L’identificazione di tali fattori determinerà una riduzione dei casi di GE nelle popolazioni oggetto di studio. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

Saranno reclutati pazienti (di tutte le classi di età) ricoverati per una causa diversa dalla GE e che hanno mostrato sintomi di diarrea acuta (diarrea liquida e > 3evacuazioni in 24 ore) dopo almeno 48 ore dal ricovero e fino a 24 ore dopo la dimissione. Dove possibile saranno analizzati campioni di feci provenienti dal personale e dai visitatori entrati in contatto con i malati. Verranno inoltre effettuati tamponi ambientali al fine di identificare le fonti di infezione  Studio dei dati di letteratura e dei protocolli già disponibili presso le UO coinvolte, per la stesura di un protocollo diagnostico armonizzato (SOP) Diagnosi di NoV e RVA sui casi di GE Costruzione di questionari ad hoc per raccolta dati anamnestici dei casi di GE  Intervista con i pazienti per raccolta dati Organizzazione di un corso di formazione su software da utilizzare per l’elaborazione dei dati epidemiologici, virologici e di sequenza raccolti Elaborazione statistica dei risultati virologici ed epidemiologici 



  

 

     

OBIETTIVO  SPECIFICO 2 Identificazioni dei ceppi virali coinvolti e insorgenza di nuove varianti   Indicatore/i di risultato I campioni positivi per RVA e/o NoV verranno sottoposti ad analisi di sequenza Studio filogenetico e caratterizzazione molecolare dei ceppi virali 
Standard di risultato Raccolta dati di sequenza di genomi virali e dati di sierotipizzazione dal 100% dei campioni positivi per RVA e/o NoV.  Studio della correlazione tra ceppi clinici circolanti e dati epidemiologici/anamnestici raccolti.   
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 

Raccolta campioni positivi per NoV e RVA. Definizione dei protocolli per sequenziamento (identificazione delle regioni del genoma da sequenziare) Sequenziamento. Analisi filogenetica dei ceppi sequenziali. Studio della correlazione tra genotipi e dati epidemiologici/anamnestici  
OBIETTIVO  SPECIFICO 3 Attivazione di un network che coinvolgerà tutte le UUOO del progetto e su base volontaria altre strutture del SSN (ospedali e ASL) su territorio italiano dove affluiranno tutti i dati raccolti ed elaborati nel progetto.  
Indicatore/i di risultato Workshop formativi e informativi presso le strutture del SSN (totale 6 corsi, almeno 3 corsi nei primi 18 mesi di progetto, almeno 30 partecipanti a corso).  Produzione di dati epidemiologici e virologici sulla circolazione e la caratterizzazione molecolare rappresentativi dell’intero territorio nazionale (raccolta dati da altre 3 regioni oltre a quelle direttamente coinvolte nel progetto; in caso contrario verrà aumentato il numero dei corsi informativi) Standard di risultato Costruzione di un database (mediante piattaforma Bionumerics/access), in cui verranno inclusi dati raccolti nel progetto e/o già disponibili presso le UUOO Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico Organizzazione workshop Predisposizione questionari apprendimento e gradimento dei corsi Raccolta dati provenienti da altre strutture del SSN oltre alle UUOO del progetto 



 CRONOGRAMMA    Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Obiettivo

 specific
o 1 

Analisi della letteratura sull’incidenza delle infezioni virali che causano GE in bambini e adulti (UO2-UO4-UO5) per la definizione del piano campionamento.                         
Definizione di caso. Stesura dei protocolli per la selezione dei campioni da analizzare (UO2-UO3-UO4-UO5). Deliverabile                         
Approvazione comitato etico (UO2-UO4-UO5)                         Piano di campionamento, definizione della modalità di raccolta campioni e trasporto. Allestimento questionario (UO2-UO3-UO4-UO5) Deliverabile                          
Identificazione dei fattori di rischio legati al paziente (es. stato immunitario), ambienti e procedure (procedure sanitarie, igieniche, fattori ambientali) ( UO2-UO3-UO4-UO5) 

                        

Obiettivo
 specific

o 2 Raccolta campioni positivi per NoV e RVA                         Caratterizzazione molecolare mediante PCR dei virus identificati                         Definizione dei protocolli per sequenziamento                         



  

(identificazione delle regioni del genoma da sequenziare)  Deliverabile Sequenziamento                         Analisi filogenetica dei ceppi sequenziati                         Studio della correlazione tra genotipi e dati epidemiologici/anamnestici                         Analisi e correlazione dati virologici con i dati clinici.                         

Obiettivo
 specific

o  3 

Organizzazione workshop.                         Stesura questionari apprendimento e gradimento dei corsi Deliverabile                         Raccolta dati provenienti da altre strutture del SSN oltre alle UUOO del progetto                         Costruzione del database( UO2-UO3-UO4-UO5)                         Report intermedio (12 mesi).                          Report finale (24 mesi)                             Rendicontazione   



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                           -   DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                           -   DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                           -   DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                           -   DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                           -   

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sanità, Ufficio formazione del personale sanitario, Ricerca scientificaimporto totale (€): -€                                                 PERSONALE

MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            14.500,00 1 Borsista/contrattista biologo/biotecnologo Raccolta dati clinico-epidemiologici, conservazione e invio dei campioni biologici, analisi statistica.DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            24.500,00 1 Diagnostici e consumabili Acquisto di Kit diagnostici, reagenti, plastiche e altri materiali di consumo per analisi virologiche e biomolecolari DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               1.000,00 1 spese di trasferta Partecipazione a congressi, seminari, workshop coerenti con le attività del progetto DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               1.000,00 1 Partecipazione a incontro/convegno/evento formativo Gli eventi formativi consentiranno la pubblica divisione/condivisione dei dati ottenuti durante il progettoDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               2.500,00 1 spese sostenute dall’ente per realizzare ilprogetto

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa: Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia, Comprensorio Sanitario di Bolzano, Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzanoimporto totale (€): 43.500,00€                                    PERSONALE

MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            15.500,00 1 Borsista biologo/biotecnologo Attività sperimentale di laboratorio, esecuzione delle indagini virologiche e conservazione dei campioni biologiciDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            23.800,00 1 Sequenziamento Spese per l'acquisto di pacchetti di sequenza di prodotti di PCR2 Software e gestione database creazione e gestione database per l'inserimento dei dati e lo scambio di informazioni3 Materiale di consumo (kit, reagenti)  Acquisto dei beni necessari per l'esecuzione delle indagini virologicheDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               1.500,00 1 spese di trasferta Partecipazione a congressi, seminari, workshop coerenti con le attività del progetto DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                  500,00 1 Organizzazione e realizzazione di incontro/convegno/evento formativo Gli eventi formativi consentiranno la pubblica divisione/condivisione dei dati ottenuti durante il progettoDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               4.400,00 1 spese sostenute dall’ente per realizzare ilprogetto

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa: ISS, Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria. Reparto zoonosi emergentiimporto totale (€): 45.700,00€                                    PERSONALE

MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            18.000,00 1 Borsista laureato Attività di raccolta dei dati clinico-epidemiologici, esecuzione delle indagini virologiche e conservazione dei DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            11.000,00 1 Kit diagnostici e consumabili Acquisto di Kit diagnostici, reagenti, plasticheria ed altri materiali di consumo per analisi virologiche e biomolecolari DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               1.500,00 1 spese di trasferta Partecipazione a congressi, seminari, workshop coerenti con le attività del progetto DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                  500,00 1 Iscrizione a  incontro/convegno/evento formativo Gli eventi formativi consentiranno la pubblica divisione/condivisione dei dati ottenuti durante il progettoDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               3.400,00 1 spese sostenute dall’ente per realizzare ilprogetto

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) “P. Giaccone”, Palermoimporto totale (€): 34.400,00€                                    PERSONALE

MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI



DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            15.000,00 1 Borsista laureato Attività di raccolta dei dati clinico-epidemiologici, esecuzione delle indagini virologiche e conservazione dei DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                            14.500,00 1 Kit diagnostici e consumabili Acquisto di Kit diagnostici, reagenti, plasticheria ed altri materiali di consumo per analisi virologiche e biomolecolari DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                  600,00 1 spese di trasferta Partecipazione a congressi, seminari, workshop coerenti con le attività del progetto DESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                                  500,00 1 Iscrizione a incontro/convegno/evento formativo Gli eventi formativi consentiranno la pubblica divisione/condivisione dei dati ottenuti durante il progettoDESCRIZIONE RAZIONALE DELLA SPESAimporto (€):  €                               3.400,00 1 spese sostenute dall’ente per realizzare ilprogetto

BENI E SERVIZI
denominazione dell'Unità Operativa: Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. Università di Firenzeimporto totale (€): 34.000,00€                                    PERSONALE

MISSIONIINCONTRI / EVENTI FORMATIVISPESE GENERALI



RISORSE importo (€)PERSONALE 63.000,00€                           BENI E SERVIZI 73.800,00€                           MISSIONI 4.600,00€                             INCONTRI / EVENTI FORMATIVI 2.500,00€                             SPESE GENERALI 13.700,00€                           TOTALE (€) 157.600,00€                        

PIANO FINANZIARIO GENERALE


