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PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2018                                                                  AZIONI CENTRALI DATI GENERALI DEL PROGETTO    TITOLO: Monitoraggio della circolazione di enterovirus a supporto delle attività di sorveglianza per il mantenimento dello status polio-free.    ENTE ATTUATORE: ISS    DURATA PROGETTO (max 24 mesi):  18 mesi    COSTO:  119.995,15   COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO:  nominativo: Dr.ssa Paola Stefanelli struttura di appartenenza:  Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità n. tel: 06 49902126 fax: 06 49902813  E-mail: paola.stefanelli@iss.it    
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Allegato 1   TITOLO: Monitoraggio della circolazione di enterovirus a supporto delle attività di sorveglianza per il mantenimento dello status polio-free.   ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema   Il programma di eradicazione della poliomielite  si articola sia mantenendo una elevata copertura vaccinale a livello globale e superiore al 95% sia  mantenendo e implementando i sistemi di sorveglianza  per una risposta rapida a eventuali casi di reintroduzione di poliovirus.  La sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute (PFA) è considerata, da parte del Global Commission for the Certification of the Eradication of Poliomyelitis (GCC), il sistema di sorveglianza gold standard. Altre strategie di sorveglianza possono essere utilizzate come attività supplementari. Queste strategie includono la sorveglianza ambientale della circolazione dei  poliovirus e la  sorveglianza degli enterovirus. In Italia, il mantenimento dello status polio-free, viene monitorato attraverso la sorveglianza delle PFA e la sorveglianza ambientale della circolazione dei poliovirus. I poliovirus (PV) sono 1 dei 4 gruppi di enterovirus patogeni per l’uomo. I virus coxsackie A (CAV), virus coxsackie B (CBV), echoviruses (E) e altri EV, costituiscono gli altri 3 gruppi. Basato su una classificazione molecolare, questo gruppo eterogeneo di virus a RNA è suddiviso in ulteriori quattro specie da EV-A a EV-D. Gli EV provocano un ampio spettro di infezioni nell'uomo, tra cui meningite, encefalite e,  paralisi flaccida acuta (PFA).  Recentemente sono stati segnalati sia in Europa che in Nord America  enterovirus emergenti come l’EV-D68  causa di  infezioni neurologiche severe con sintomatologia PFA-simile e un significativo aumento di casi dovuti a Echovirus 30 (E30). In particolare, nel 2018, 407 casi sono stati riportati da 10 Paesi Europei (https://ecdc.europa.eu/en/enteroviruses/threats-and-outbreaks) con quadri clinici di meningite, meningoencefalite e altre infezioni del sistema nervoso centrale.    A fronte dell’assenza di misure terapeutiche e preventive efficaci,  l ‘ECDC sottolinea  la necessità di creare una rete europea che monitori la circolazione di questi agenti infettivi identificando l’impatto di eventuali ceppi neurotropi anche al di fuori della sorveglianza della paralisi flaccida. La sorveglianza degli enterovirus fornirebbe elementi utili al fine di identificare tempestivamente focolai epidemici, stimare il reale impatto della malattie e fornire le basi per la ricerca per sviluppo di terapie antivirali efficaci che mirino ai recettori dei virus neurotropi e che evitino lo sviluppo di complicanze neurologiche permanenti.  La creazione di una rete di laboratori finalizzata alla diagnostica di queste infezioni rappresenta un importante tassello nelle attività correlata allo sviluppo di una sorveglianza degli enterovirus, utile anche al mantenimento dello status polio-free in Italia.  Una diagnosi più precisa è una diagnosi più appropriata. In questo ambito, sistemi di sorveglianza più efficaci e coordinati, e che utilizzino test accurati e tecnologicamente avanzati, permettono di raccogliere dati attendibili sull’incidenza di queste patologie. Tali dati sono, infatti, spesso distorti dalla sotto-notifica e dalla mancata diagnosi eziologica, attribuibile quest’ultima ad uno scarso ricorso ad adeguati accertamenti di laboratorio. Inoltre, la trasmissione delle informazioni è, spesso, poco tempestiva, e non permette di condurre tutte le indagini necessarie a stabilire la fonte e le modalità di trasmissione e a gestire precocemente eventuali outbreaks. In tale scenario è da ritenersi prioritaria la creazione di una rete di laboratori di diagnosi e sorveglianza di queste agenti infettivi.  Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  Il Dipartimento Malattie Infettive (DMI) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha un ruolo chiave nel perseguire obiettivi di promozione e mantenimento delle attività di sorveglianza e ricerca ai fini della produzione di dati essenziali per la sanità pubblica.  Nel DMI è presente il  WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Poliomyelitis, anche nel ruolo di Laboratorio Regionale di Riferimento Europeo,   con il compito di mantenere e implementare la sorveglianza delle PFA e ambientale per il mantenimento dello status polio-free. Il presente progetto permetterebbe di raccogliere dati e di caratterizzare a livello molecolare i ceppi di enterovirus identificati nei laboratori ospedalieri presenti nel territorio nazionale con 
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l’obiettivo di potenziare le attività di sorveglianza  per il mantenimento dello status di polio-free, di identificare eventuali focali epidemici da enterovirus, di studiare le caratteristiche dei ceppi circolanti in Italia, di stimare l’impatto delle patologie correlate a determinati ceppi.   Fattibilità /criticità delle soluzioni  e degli interventi proposti  La fattibilità del progetto è supportata dall’esperienza pluridecennale del personale afferente al centro di  collaborazione WHO (ccWHO)  nell’ambito delle attività di sorveglianza polio e di diagnostica avanzata. Nell’ambito delle attività svolte dal ccWHO c/o l’ISS è in atto da anni una collaborazione con i laboratori di microbiologia ospedalieri del SSN che inviano i campioni clinici al DMI relativi ad altre sorveglianze per malattie prevenibili da vaccinazione. Diagnosi molecolare rapida, tipizzazione molecolare  sono tra le attività principali. La caratterizzazione fenotipica e genotipica completa  permetterà un confronto tra i diversi enterovirus indispensabile per il riconoscimento di virus emergenti. La presenza di un collaudato rapporto di collaborazione accresce la fattibilità del progetto. La disseminazione dei risultati del progetto sarà garantita attraverso presentazione a convegni nazionali e internazionali e pubblicazioni scientifiche.   Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Strutture distribuite su tutto il territorio nazionale saranno coinvolte nel progetto. La trasferibilità degli interventi sarà garantita attraverso scambio di materiali di riferimento, protocolli ed expertise.   Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) L’ambito istituzionale e  programmatorio delle attività rientra nella missione del DMI e nelle attività di implementazione delle reti di sorveglianza per le diverse malattie infettive.    Bibliografia 1) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/272810/EnterovirusSurveillanceGuidelines.pdf 2) Kroneman A, Vennema H, Deforche K, van der Avoort H, Peñaranda S, Oberste MS, Vinjé J, Koopmans M. An automated genotyping tool for enteroviruses and noroviruses. J Clin Virol 2011;51:121–125 (www.rivm.nl/mpf/enterovirus/typingtool, accessed 9 September 2014). 3) Harvala H et al. Recommendations for enterovirus diagnostics and characterisation within and beyond  Europe. J Clin Virol. 2018 Apr;101:11-17. doi: 10.1016/j.jcv.2018.01.008. Epub 2018 Feb 6 4) https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/01-08-2016-RRA-Enterovirus%2071-Spain%2C%20France%2C%20Netherlands.pdf     
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 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE:  Rafforzare la capacità diagnostica e di tipizzazione molecolare di enterovirus nei laboratori presenti sul territorio nazionale e creazione di una rete di laboratori per lo studio della circolazione di questi patogeni. Supporto alla sorveglianza delle PFA al fine del mantenimento dello status nazionale polio-free.  OBIETTIVO SPECIFICO 1:  Rafforzare la capacità diagnostica di enterovirus.  1a) Supporto tecnico- scientifico e tecnico per il miglioramento della capacità diagnostica  dei laboratori nel loro ambito di competenza, e  1b) coordinamento delle attività dei laboratori responsabili dell’analisi dei campioni, per l’ottimizzazione delle procedure di laboratorio, rafforzando le capacità relative all’identificazione.  OBIETTIVO SPECIFICO 2:  Conferma di laboratorio dei campioni inviati a ISS e raccolta dei dati clinici dei pazienti.  2a) Conferma di laboratorio tramite tecniche molecolari avanzate di enterovirus inviati dai laboratori presenti su tutto il territorio nazionale, e 2b) Raccolta dati clinici e demografici dei pazienti affetti da enterovirus utilizzando un questionario predefinito ad es. con data del prelievo, età del paziente, quadro clinico, malattie croniche o immunomocompromissioni  OBIETTIVO SPECIFICO 3:  Tipizzazione molecolare di enterovirus inviati all’ISS con particolare riguardo alla presenza di poliovirus. 3a) Utilizzo della sequenza VP1 per la caratterizzazione molecolare degli enterovirus identificati, e 3b) confronto filogenetico dei genomi di enterovirus, in particolare D68 e Echo30.     REFERENTE PROGETTO:  Dr. Paola Stefanelli, DMI, Istituto Superiore di Sanità  UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE Unità Operativa 1 Referente Compiti WHO Collaborative Centre for Polio , DMI, ISS Paola Stefanelli  Collaboratori: Gabriele Buttinelli, Stefano Fontana, Stefano Fiore, Concetta Amato 
- Attività di coordinamento del Progetto -Rafforzare la capacità diagnostica e di tipizzazione molecolare - Conferma di laboratorio e tipizzazione molecolare  - Supporto  scientifico e tecnico per il miglioramento della capacità diagnostica dei laboratori nel loro ambito di competenza - Conferma di laboratorio e tipizzazione molecolare dei campioni inviati a ISS.    



 

12  

     PIANO DI VALUTAZIONE   OBIETTIVO GENERALE  Rafforzare la capacità diagnostica e di tipizzazione molecolare di enterovirus nei laboratori presenti sul territorio nazionale e creazione di una rete di laboratori per lo studio della circolazione di questi patogeni. Supporto alla sorveglianza delle PFA al fine del mantenimento dello status nazionale polio-free. Risultato/i  atteso/i  Partecipazione di almeno il 50% delle Regioni. Indicatore/i di risultato NA Standard di risultato NA   

 

 

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 
Rafforzare la capacità diagnostica di enterovirus.  1a) Supporto  tecnico-scientifico per il miglioramento della capacità diagnostica  dei laboratori nel loro ambito di competenza, e  1b) coordinamento delle attività dei laboratori responsabili dell’analisi dei campioni, per l’ottimizzazione delle procedure di laboratorio, rafforzando le capacità relative all’identificazione. Indicatore/i di risultato Contatti con almeno un laboratorio per Regione partecipante al progetto. Standard di risultato Risposte da almeno il 50% delle Regioni. Ricognizione dei metodi utilizzati in tutti i laboratori partecipanti. Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 1) Contatti con i laboratori nelle Regioni  2) Ricognizione dei metodi utilizzati per la diagnosi  3) Condivisione di procedure standardizzate  

OBIETTIVO  SPECIFICO 2 
Conferma di laboratorio dei campioni inviati all’ ISS e raccolta dei dati clinici del paziente.  2a) Conferma di laboratorio tramite tecniche molecolari avanzate di enterovirus inviati dai laboratori presenti su tutto il territorio nazionale, e 2b) raccolta dati clinici e demografici dei pazienti affetti da enterovirus utilizzando un questionario predefinito ad es. con data del prelievo, età del paziente, quadro clinico, malattie croniche o immunomocompromissioni. Indicatore/i di risultato Invio dei campioni da almeno un laboratorio per Regione. Standard di risultato Raccolta di almeno l’80%  dei campioni positivi per enterovirus  per conferma  e raccolta dati clinici 
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Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 
1) Contatti con i laboratori nelle Regioni 2) Raccolta dei campioni nei laboratori partecipanti e conferme di ISS. 3) Contatti con i referenti Regionali, ove presenti, e 4) Utilizzo di sistemi informatici per la raccolta dei dati clinici e demografici. 5) Report dei campioni ricevuti e delle analisi di conferma eseguite ai laboratori collaboranti 

OBIETTIVO  SPECIFICO 3 
Tipizzazione molecolare di enterovirus inviati all’ISS con particolare riguardo alla presenza di poliovirus.  3a) Utilizzo della sequenza VP1 per la caratterizzazione molecolare degli enterovirus confermati in ISS, e 3b) confronto filogenetico dei genomi di enterovirus, e in particolare di D68 e Echo30. Indicatore/i di risultato Tipizzazione dei  campioni ricevuti  Standard di risultato >80%  dei campioni ricevuti e tipizzati Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 1) Contatti con i Laboratori nelle Regioni 2) Contatti con i Referenti Regionali, ove presenti, e 3) Utilizzo di tecniche molecolari avanzate per la tipizzazione. 4)         Analisi filogenetica 



CRONOGRAMMA    Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Obiettivo
 

specifico
 1 Attività 1 x x x x x x             Attività 2  x x x x x x x x          Attività 3       x x x x x x       

Obiettivo
 specifico

 2 Attività 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x  Attività 2    x x x x x x x x x x x x x x  Attività 3    x x x x x x x x x x x x x x  Attività 4    x x x x x x x x x x x x x x  Attività 5      x   x   x   x   x 

Obiettivo
 specifico

 3 Attività 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x  Attività 2    x x x x x x x x x x x x x x  Attività 3       x x x x x x x x x x x  Attività 4             x x x x x x       Rendicontazione 



 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA  Unità Operativa 1 (ccWHO, DMI, ISS) Risorse Razionale della spesa EURO Personale  Analisi microbiologiche Analisi ed elaborazione dei dati  45.000,00 Beni  acquisto di materiale di consumo: kit diagnostici, primers, sonde marcate, sequenze nucleotidiche, Taq polymerase, Kit di estrazione acidi nucleici, terreni di coltura, spese di pubblicazione, acquisto di software dedicati noleggio/acquisto di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto), corriere. Materiale di cancelleria.   
 Materiale necessario per l’analisi dei campioni provenienti dal territorio nazionale  62.145,00 

Servizi traduzioni ed interpretariato; organizzazione incontri/convegni/eventi formativi  4.000,00 
Missioni Missioni svolte per la partecipazione a riunioni necessarie per l’avanzamento del progetto 1.000,00 Spese generali Costi indiretti 7%  Spese di cancelleria/telefoniche/energia ecc., sostenute dall’ente per la gestione amministrativa del progetto 7.850,15     PIANO FINANZIARIO GENERALE  Risorse Totale in € Personale* 45.000,00 Beni  62.145,00 Servizi  4.000,00 Missioni   1.000,00 Spese generali 7.850,15 Totale 119.995,15    * Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto     


