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Allegato 1 
 

TITOLO: Studio di sieroprevalenza dell’infezione da West Nile virus nei donatori di sangue ed 

emocomponenti e nei donatori di organi, cellule e tessuti in Italia. 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 

Il West Nile virus (WNV) appartiene alla famiglia Flaviviridae, genere Flavivirus. È un virus neurotropico a 

singolo filamento di RNA, circondato da un capside a simmetria icosaedrica con envelope, appartenente al 

sierocomplesso dell'encefalite giapponese [1]. 

L'analisi della sequenza nucleotidica degli isolati ha consentito di raggruppare i ceppi virali in due Lineage 

(1 e 2) trasmessi sia negli animali che nell'uomo attraverso la puntura di zanzare infette [1]. 

Il ciclo naturale di trasmissione del WNV coinvolge gli uccelli come ospiti amplificatori e le zanzare del 

genere Culex come vettori (ciclo endemico). Il cavallo e l'uomo sono ospiti accidentali, a fondo cieco, 

interessati dall'infezione in una fase secondaria del ciclo di trasmissione (ciclo epidemico) [1]. 

Il WNV non si trasmette da persona a persona, è invece documentata la trasmissione interumana mediante 

trasfusione di sangue o trapianto di organi, cellule o tessuti [2-4]. 

Nella maggior parte dei casi le infezioni da WNV decorrono in modo del tutto asintomatico; il 20-30% dei 

soggetti infetti sviluppa sintomi simil-influenzali e solo una piccola parte (1 persona su 150) sviluppa 

sindromi neurologiche associate a significativa morbilità e mortalità [1]. Il virus Usutu (USUV) è un 

flavivirus strettamente correlato con il WNV, con un ciclo naturale e aree di circolazione sovrapponibili 

rispetto al WNV. Il ruolo di USUV come agente eziologico di malattia neuroinvasiva nell’uomo sembra 

essere meno rilevante, tuttavia in letteratura sono stati riportati rari casi di forme cliniche neuro-invasive da 

USUV in pazienti immunocompromessi, sia in Italia (regioni Emilia Romagna e Veneto) nel 2009 [5,6], sia 

successivamente in altri Paesi dell’Unione Europea [7,8]. 

Oggi il WNV rappresenta una minaccia emergente per la salute pubblica in molte parti del mondo, e gli 

ultimi decenni sono stati caratterizzati da una diffusione geografica significativa e rapida nelle aree in cui è 

nota la presenza di vettori competenti [1]. 

In Italia il primo focolaio di West Nile Disease (WND) è stato confermato nella tarda estate del 1998 in 

Toscana, con alcuni casi di equidi sintomatici [9]. A partire dal 2002 il Ministero della Salute, ha attivato il 

Piano nazionale di sorveglianza per la WND con l’obiettivo di rilevare e monitorare la circolazione del 

WNV sull’intero territorio nazionale. Il Piano di sorveglianza ha consentito di identificare nel 2008, a 10 

anni di distanza dal primo focolaio, la circolazione del WNV appartenente al Lineage 1 in Emilia Romagna, 

Veneto e Lombardia in uccelli, mammiferi e vettori [10,11]. L’infezione è stata da allora segnalata ogni 

anno nell’uomo, negli animali e nei vettori coinvolgendo sia nuovi territori dell’Italia settentrionale e 

centro-meridionale sia le aree interessate dalla circolazione virale negli anni precedenti a dimostrazione 

dell’endemizzazione del virus. A partire dal 2011, è stata rilevata la circolazione del Lineage 2, identificato 

nel corso delle successive stagioni epidemiche in aree indenni e nelle aree già caratterizzate dalla 

circolazione del WNV Lineage 1 negli anni precedenti. In Italia il vettore principale è rappresentato dalla 

specie Culex pipiens. Nel 2016, per la prima volta, la sorveglianza veterinaria ed entomologica e quella dei 

casi umani, sono state integrate in un unico Piano, con l'obiettivo di individuare precocemente, attraverso 

programmi mirati, la circolazione del WNV sul territorio nazionale in uccelli, insetti o mammiferi, e 

nell’uomo, valutare il rischio di trasmissione della malattia all’uomo, tramite donazioni di sangue, trapianti 

d’organo e tessuti, e mettere in atto tutte le misure di prevenzione disponibili. Nel 2018 in Italia si è 

osservato un aumento della circolazione del WNV in zanzare, uccelli ed equidi. Nello stesso anno sono stati 

segnalati 577 casi umani confermati di infezione da WNV: il 7% con esito fatale, il 40% con sindromi 

neuroinvasive, il 48% con febbri e il 12% in donatori asintomatici [12]. 

Il sistema di sorveglianza integrata ha permesso di individuare, sulla base di informazioni 

epidemiologiche/ecologiche/ambientali, la distribuzione della circolazione virale in ciascuna regione e P.A., 

consentendone la suddivisione in aree endemiche e aree con assenza di circolazione virale [13,14]. Tuttavia 

i dati di sorveglianza integrata evidenziano, per alcune aree, casi sporadici di positività 

umana/entomologica/veterinaria meritevoli di approfondimento per valutare l’effettiva circolazione del 

WNV, anche in considerazione del fatto che le infezioni sono per la maggior parte asintomatiche. Queste 

evidenze sporadiche potrebbero anche essere indicative di un rischio di mancata diagnosi e conseguente 

sottostima dei casi, in quelle aree con livelli di circolazione del virus minori rispetto alle regioni più colpite 

ma non assente. Lo studio di sieroprevalenza del WNV nell’uomo, basato sulla ricerca tramite test ELISA di 

anticorpi IgG specifici in campioni di donatori di sangue, cellule, tessuti e organi, si propone di migliorare 



  

la conoscenza della presenza del WNV sul territorio nazionale. I risultati di questo studio potranno 

contribuire a valutare il reale rischio di trasmissione del virus attraverso trasfusioni/trapianti, ma anche a 

ridurre eventuali sotto-diagnosi di WND, in aree a minore circolazione del virus. I risultati positivi verranno 

confermati a campione mediante test di neutralizzazione per WNV e per USUV. I due virus infatti, essendo 

strettamente correlati, presentano problemi di cross-reattività sia nei test NAT sia nei test sierologici. La 

conferma dei risultati tramite il test di neutralizzazione, maggiormente specifico rispetto al test ELISA, 

consentirà di valutare la presenza dell’USUV nelle regioni italiane, e, conseguentemente, il suo impatto 

sulle problematiche relative alla diagnosi differenziale, e al ruolo patogenetico eventualmente svolto da 

questo virus. 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

Il Centro Nazionale Sangue e il Centro Nazionale Trapianti, in collaborazione con il Dipartimento di 

Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità (ISS), intendono condurre uno studio finalizzato alla 

valutazione della sieroprevalenza del WNV e dell’USUV su un campione di donatori di sangue ed 

emocomponenti, organi, cellule e tessuti, rappresentativi della distribuzione della popolazione sul territorio 

nazionale. 

Tale studio sarà condotto su un campione di circa 10.000 donatori di sangue, organi, cellule e tessuti, 

prelevati in un arco temporale di 7 mesi, coinvolgendo sia le aree affette sia le aree ad oggi non interessate 

da circolazione virale. Ai fini di una valutazione critica degli esiti dei test, a ciascun donatore vivente 

arruolato nello studio sarà somministrato un questionario volto ad escludere precedenti contati con il WNV 

per soggiorno/viaggio in aree rilevate affette mediante il sistema di sorveglianza in essere. In caso di 

donatore deceduto, tali informazioni saranno acquisite qualora disponibili attraverso l’anamnesi già 

effettuata. 

I campioni prelevati saranno centralizzati e testati presso il laboratorio di riferimento del Dipartimento di 

Malattie Infettive dell’ISS, mediante un test ELISA per la ricerca di anticorpi IgG specifici per WNV. I 

risultati positivi verranno confermati mediante test di neutralizzazione sia per WNV, sia per USUV. 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Per garantire la massima rappresentatività la raccolta dei campioni sarà condotta avvalendosi delle reti 

nazionali del sistema trasfusionale e dei trapianti di organi, cellule e tessuti, con il supporto delle strutture 

regionali territorialmente competenti. 

I campioni sierologici, stoccati ad una temperatura di -20°C, saranno poi inviati al Laboratorio Nazionale di 

Riferimento dell’ISS che effettuerà le analisi. 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

L’attività di ricerca sarà estesa su tutto il territorio nazionale e maggiormente concentrata nelle aree dove ad 

oggi non si riscontra circolazione virale, o si hanno solo evidenze sporadiche in animali/insetti/uomo. 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

Tale ricerca può rappresentare uno strumento utile a supporto dei programmi nazionali e regionali di 

preparazione e risposta alle arbovirosi, in quanto consentirà, indirettamente, di valutare l’efficacia dei 

sistemi di sorveglianza integrata da questi introdotti e di evidenziare eventuali azioni correttive per il loro 

miglioramento. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Valutazione della sieroprevalenza del WNV su un campione di donatori di sangue ed emocomponenti, 

organi, cellule e tessuti, rappresentativo dell’intero territorio nazionale, al fine di stimare la reale 

circolazione del WNV sul territorio nazionale. 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Valutazione della sieroprevalenza da WNV nelle aree non endemiche o a 

circolazione sporadica.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Valutazione della sieroprevalenza nelle aree endemiche per WNV. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Valutazione della sieroprevalenza di USUV nella popolazione oggetto di 

studio. 

 

 
REFERENTE PROGETTO: 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Centro Nazionale Sangue (ISS) Dr. Giancarlo Maria Liumbruno -coordinamento della rete sangue 

coinvolta nella raccolta dei 

campioni prelevati a donatori di 

sangue 

- collaborazione nella raccolta 

dati e nell’analisi dei risultati 

- divulgazione dei risultati 

complessivi nella rete sangue 

- collaborazione con altre 

istituzioni per il miglioramento 

dei programmi nazionali per le 

arbovirosi 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Centro Nazionale Trapianti 

(ISS) 

Dr. Massimo Cardillo - coordinamento della rete 

trapianti coinvolta nella raccolta 

dei campioni prelevati a donatori 

di organi, tessuti e cellule 

- collaborazione nella raccolta 

dati e nell’analisi dei risultati 

- divulgazione dei risultati 

complessivi nella rete trapianti 

- collaborazione con altre 

istituzioni per il miglioramento 

dei programmi nazionali per le 

arbovirosi 

Unità Operativa Referente Compiti 

Dipartimento di Malattie 

Infettive (ISS) 
Dr.ssa Venturi Giulietta - esecuzione dei test ELISA IgG 

per WNV sui campioni ricevuti 

- esecuzione dei test di 

neutralizzazione per WNV e 

USUV per la conferma dei 



  

risultati positivi al test ELISA 

IgG 

- collaborazione nell’analisi dei 

dati di laboratorio 

- divulgazione dei risultati 

complessivi nella rete dei 

Laboratori Regionali di 

Riferimento per gli Arbovirus 

coinvolti nei Piani di 

sorveglianza  

 



  

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO GENERALE 

Valutazione della sieroprevalenza del WNV su un campione di donatori di 

sangue ed emocomponenti, organi, cellule e tessuti, rappresentativo 

dell’intero territorio nazionale, al fine di stimare la reale circolazione del 

WNV sul territorio nazionale. 

Risultato/i atteso/i  Prevalenza del WNV sul territorio nazionale e per regione e P.A. 

Indicatore/i di risultato 
Numero di campioni confermati positivi rispetto al numero di campioni 

testati 

Standard di risultato Risultati attendibili nel 80% dei campioni testati 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Valutazione della sieroprevalenza da WNV nelle aree non endemiche o a 

circolazione sporadica. 

Indicatore/i di risultato 
Positività confermate per WNV nelle aree non endemiche o a circolazione 

sporadica rispetto al numero di campioni testati. 

Standard di risultato Risultati attendibili nel 80% dei campioni testati 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Reclutamento e somministrazione dei questionari (solo per donatori 

viventi) 

- Prelievo del campione 

- Invio del campione al Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’ISS 

- Effettuazione dei test per WNV/USUV 

- Analisi dei risultati e correlazione con i dati dei questionari somministrati 

(ove disponibili) 

- Mappatura delle aree con riscontri di positività per WNV sui donatori 

testati 

- Confronto dei dati mappati rispetto alla situazione epidemiologica rilevata 

dal sistema di sorveglianza durante la precedente stagione estivo autunnale 

- discriminazione dei casi autoctoni rispetto a quelli importati da altre aree 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
Valutazione della sieroprevalenza nelle aree endemiche per WNV. 

Indicatore/i di risultato 
Positività confermate per WNV nelle aree endemiche rispetto al numero di 

campioni testati. 

Standard di risultato Risultati attendibili nel 80% dei campioni testati 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Reclutamento e somministrazione dei questionari (solo per donatori 

viventi) 

- Prelievo del campione 

- Invio del campione al Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’ISS 

- Effettuazione dei test per WNV/USUV 

- Analisi dei risultati e correlazione con i dati dei questionari somministrati 

(ove disponibili) 

- Identificazione e mappatura delle aree con riscontri di positività per WNV 

sui donatori testati 

- Confronto dei dati mappati rispetto alla situazione epidemiologica rilevata 

dal sistema di sorveglianza durante la precedente stagione estivo autunnale 

- Discriminazione dei casi autoctoni rispetto a quelli importati da altre aree 

- Divulgazione/pubblicazione dei dati complessivi derivanti dallo studio 



  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Valutazione della sieroprevalenza di USUV nella popolazione oggetto di 

studio. 

Indicatore/i di risultato 

1. Positività confermate per USUV in donatori di sangue ed 

emocomponenti, organi, cellule e tessuti, risultati positivi al test ELISA 

IgG per WNV, rispetto al numero di campioni testati 

2. Mappatura delle aree con riscontri di positività per USUV sui donatori 

testati 

Standard di risultato Non applicabile 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Valutazione dei test positivi confermati per USUV rispetto ai riscontri di 

positività 

- Identificazione e mappatura delle aree con riscontri di positività per USUV 

- Divulgazione/pubblicazione dei dati complessivi derivanti dallo studio 



CRONOGRAMMA  
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Reclutamento e 

somministrazione dei 

questionari 

                        

Prelievo del campione                         

Invio campione al 

Laboratorio Nazionale di 

Riferimento dell’ISS 

                        

Effettuazione dei test per 

WNV/USUV 
                        

Analisi dei risultati e 

correlazione con i dati dei 

questionari somministrati 

                        

Mappatura delle aree con 

riscontri di positività per 

WNV sui donatori testati-  

                        

Confronto dei dati mappati 

rispetto alla situazione 

epidemiologica rilevata dal 

sistema di sorveglianza 

durante la precedente 

stagione estivo autunnale 

                        

Discriminazione dei casi 

autoctoni rispetto a quelli 

importati da altre aree 
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Reclutamento e 

somministrazione dei 

questionari 

                        

Prelievo del campione                         

Invio del campione al 

Laboratorio Nazionale di 

Riferimento dell’ISS 

                        

Effettuazione dei test per 

WNV/USUV 
                        



  

Analisi dei risultati e 

correlazione con i dati dei 

questionari somministrati 

                        

Identificazione e mappatura 

delle aree con riscontri di 

positività per WNV sui 

donatori testati 

                        

Confronto dei dati mappati 

rispetto alla situazione 

epidemiologica rilevata dal 

sistema di sorveglianza 

durante la precedente 

stagione estivo autunnale 

                        

Discriminazione dei casi 

autoctoni rispetto a quelli 

importati da altre aree 

                        

Divulgazione/pubblicazione 

dei dati complessivi 

derivanti dallo studio 
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Valutazione dei test positivi 

confermati per USUV 

rispetto ai riscontri di 

positività 

                        

Identificazione e mappatura 

delle aree con riscontri di 

positività per USUV 

                        

Divulgazione/pubblicazione 

dei dati complessivi 

derivanti dallo studio 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 Centro Nazionale Sangue (ISS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
- - 

Beni  

 

 

- - 

Servizi 

- Incontri/eventi formativi 

- Pubblicazioni 

- spese per organizzare incontri/eventi 

formativi con la rete trasfusionale 

- spese per organizzazione dell’evento 

finale per la divulgazione dei risultati dello 

studio 

- spese per la divulgazione dei risultati 

dello studio 

- spese per pubblicazioni 

20.900 

Missioni 

- Spese di viaggio e soggiorno 

 

- spese per missioni svolte per la 

partecipazione a riunione necessarie per 

l’avanzamento del progetto 

7.000 

Spese generali 

- overhead 7% 

- spese sostenute dall’ente per la gestione 

del progetto 

 

2.100 

 

Unità Operativa 2 Centro Nazionale Trapianti (ISS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- 

 
- 

Beni  

 
- - 

Servizi 

- Incontri/Eventi formativi  

- Pubblicazioni 

- spese per organizzare incontri/eventi 

formativi con la rete trapianti 

- spese per organizzazione dell’evento 

finale per la divulgazione dei risultati dello 

studio 

- spese per la divulgazione dei risultati 

dello studio 

- spese per pubblicazioni 

20.900 

Missioni 

- Spese di viaggio e soggiorno 

 

- spese per missioni svolte per la 

partecipazione a riunione necessarie per 

l’avanzamento del progetto 

7.000 

Spese generali 

- overhead 7% 

- spese sostenute dall’ente per la gestione 

del progetto 

 

2.100 
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Unità Operativa 3 Dipartimento di Malattie Infettive (ISS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
- - 

Beni  

- Acquisto materiali 

 

 

- materiale necessario per la preparazione 

e l’analisi dei campioni (reagenti, kit, 

plasticheria e materiale per il trasporto) 

42.000 

Servizi 

- Spedizioni 

- Incontri/Eventi formativi 

- Pubblicazioni 

- spedizioni di campioni e materiali per 

l’espletamento delle attività previste dallo 

studio  
 

- spese per organizzare incontri/eventi 

formativi con la rete dei Laboratori 

Regionali di Riferimento per gli Arbovirus 
 

- spese per pubblicazioni 

38.000 

Missioni 

- Spese di viaggio e soggiorno 

 

- spese per missioni svolte per la 

partecipazione a riunione necessarie per 

l’avanzamento del progetto 

3.700 

Spese generali 

- overhead 7% 

- spese sostenute dall’ente per la gestione 

del progetto 

 

6.300 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 

 0 

Beni  

- materiale necessario per la preparazione e l’analisi dei campioni (reagenti, kit, 

plasticheria e materiale per il trasporto) 

42.000 

Servizi 

- spedizioni di campioni e materiali per l’espletamento delle attività previste dallo 

studio  
 

- spese per organizzare incontri/eventi formativi con la rete trasfusionale, dei 

trapianti e dei Laboratori Regionali di Riferimento per gli Arbovirus 

 

- spese per organizzazione dell’evento finale per la divulgazione dei risultati dello 

studio 

 

- spese per la divulgazione dei risultati dello studio 

 

- spese per pubblicazioni 

79.800 

Missioni 

- spese per missioni svolte per la partecipazione a riunione necessarie per 

l’avanzamento del progetto 

17.700 

Spese generali 

- overhead 7% 
10.500 

Totale 150.000 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 


