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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Azioni mirate a ridurre l’impatto di salute delle infezioni da E. coli produttore di Shigatossina 

(STEC) nella popolazione pediatrica e a supporto dei programmi di controllo One-Health del rischio 

epidemico da STEC. 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 

Le infezioni da E. coli produttore di Shiga-Tossina (STEC) causano gravi manifestazioni cliniche 

nell’uomo, con mortalità prematura e frequenti sequele, associate a disabilità cronica (Spinale, 2013). 

Colpiscono soprattutto i bambini piccoli (< 5 anni) che più frequentemente sviluppano diarrea emorragica e 

la Sindrome Emolitico Uremica (SEU),(Tarr, 2005, Fakouri, 2018). La SEU si manifesta come complicanza 

sistemica dell’infezione intestinale da STEC. È caratterizzata da anemia emolitica microangiopatica, 

piastrinopenia e danno renale. In pediatria è la principale causa di insufficienza renale acuta. La malattia si 

manifesta inizialmente con un quadro clinico aspecifico caratterizzato da sintomatologia prodromica 

gastroenterica, con colite emorragica che rappresenta il sintomo prodromico delle infezioni da STEC più 

specifico. Nel 15% circa dei casi evolve in SEU. La evoluzione clinica e la gravità delle manifestazioni 

connesse all’infezione da STEC dipendono da fattori legati all’ospite, in particolare dall’età, e dalle 

caratteristiche di virulenza dei ceppi STEC. La letalità acuta nei casi di SEU si aggira tra il 3% e il 5% 

(Karpman, 2017). 

   La SEU è responsabile dell’elevato burden of illness delle infezioni da STEC. In termini di carico 

assistenziale, occorre ricordare che quasi tutti i pazienti colpiti da SEU necessitano di dialisi ed 

emotrasfusioni nella fase acuta, che possono essere eseguite solo nei centri specializzati. Frequenti sono le 

sequele renali ed extrarenali, a lungo termine, in particolare neurologiche (proteinuria, ipertensione, malattia 

renale cronica causa di trapianto renale, danni neurologici permanenti, epilessia) (Karpman, 2017, Spinale 

2013). Non esiste terapia eziologica specifica nei confronti delle infezioni da STEC. La terapia antibiotica è 

controindicata poiché favorisce il rilascio della Shigatossina aumentando il rischio di sviluppare la SEU 

(Karpman 2017). È dunque molto importante riconoscere precocemente la SEU per ridurre il rischio di 

sequele permanenti (Ardissino, 2016).  

   Il ciclo epidemiologico delle infezioni da STEC è complesso e caratterizzato da molteplici vie di 

trasmissione all’uomo. L’infezione avviene attraverso l’ingestione di alimenti e acqua contaminati non 

sottoposti ad adeguata cottura (carni macinate, latticini da latte crudo, vegetali), ma anche per via oro-fecale 

persona-persona, specialmente in ambito familiare e scolastico, per contatto diretto con animali infetti o 

matrici ambientali contaminate (es. acque di balneazione). La trasmissione secondaria dei casi per via 

persona-persona è particolarmente importante nei contesti di comunità come asili nido, scuole materne ecc. 

(Scavia, 2018). Il potenziale epidemico delle infezioni da STEC è elevato. I focolai epidemici hanno un 

forte impatto mediatico a causa della gravità clinica della malattia, delle caratteristiche dei pazienti colpiti 

dalle forme gravi (in genere bambini) e del fatto che la trasmissione alimentare dell’infezione viene 

percepita come scarsamente accettabile. Tra i focolai più recenti l’epidemia da E. coli O104:H4, che nel 

2011 causò 3842 casi d’infezione, 855 casi di SEU e 53 decessi nell’arco temporale di due mesi. In Italia 

l’epidemia da E. coli O26 nel 2013 (Germinario, 2016) causò 20 casi di SEU.  

   In Italia l’approccio di sorveglianza alle infezioni da STEC avviene primariamente attraverso il 

monitoraggio della SEU come evento sentinella, in grado di rivelare la circolazione di STEC nella comunità 

(Caprioli, 2015; Luzzi, 2017). In Italia si registrano circa 70 casi di SEU all’anno nella popolazione 

pediatrica (EFSA/ECDC, 2018). A seguito del verificarsi dei casi di SEU, la ricerca attiva dei casi di 

infezione da STEC tra i contatti e nella comunità ha consentito negli ultimi anni di individuare numerosi 

focolai epidemici di infezioni da STEC (Germinario, 2016; Scavia, 2017, ECDC/EFSA, 2018, Epicentro 

2017). Tale approccio sebbene consenta di cogliere tempestivamente gli eventi clinici responsabili del 

maggior impatto di salute delle infezioni da STEC è tuttavia scarsamente sensibile rispetto alla globalità 

delle infezioni da STEC ovvero caratterizzata da un elevato livello di sotto-diagnosi e sotto-notifica. Il 

confronto dei dati TESSy dell’ECDC relativi alle infezioni da STEC registrate in Italia per il periodo 2013-

2017, mostra un underreporting medio di 24 volte rispetto alla Germania, 17 volte rispetto al Regno Unito, 

e 4 volte rispetto alla Francia. Ciò indica con chiarezza che la sorveglianza delle infezioni da STEC nel 

nostro Paese, fatte salve le differenze epidemiologiche reali, appare inadeguata a tracciare un quadro 

epidemiologico complessivo pregiudicando anche la possibilità di attuare efficacemente un’azione di 

prevenzione e controllo di queste infezioni nella popolazione. Alcuni dei motivi per cui i casi di infezione 



 

  

da STEC non complicati sfuggono alla sorveglianza sono da ricercare in larga misura nella scarsa 

conoscenza della problematica da parte dei Pediatri di Libera Scelta e dei medici del PS/DEA; scarsa 

propensione ad indagare più approfonditamente l’eziologia delle diarree infettive nel bambino, inclusi i casi 

di gastroenterite emorragica, a causa dell’elevata frequenza di questo sintomo nella popolazione; scarsa 

disponibilità diagnostica per STEC nei laboratori di primo livello e di riferimento nel territorio; quadro non 

idoneo per il reporting dei casi di infezione (ai sensi del DM le infezione da STEC sono denunciabili in 

classe II tra le diarree infettive non da Salmonella).  

   In termini di controllo, occorre sottolineare che le infezioni da STEC pongono diverse sfide al SSN. La 

complessità del ciclo epidemiologico e la mancanza di documenti di riferimento per la corretta indagine dei 

casi d’infezione, dei focolai epidemici e per la gestione dei casi in comunità, in particolare riferita ai 

bambini ed agli operatori eliminatori prolungati di STEC nella fase post acuta, costituiscono elementi di 

incertezza ed arbitrarietà nella gestione del rischio. Mancano inoltre valutazioni sul costo relativo al carico 

assistenziale per il SSN dei pazienti con SEU ed infezione da STEC in fase acuta e post-acuta, che 

consentirebbe una pianificazione delle risorse destinate alla prevenzione e controllo di queste patologie.  

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

L’elevata sotto-notifica delle infezioni da STEC in Italia rivela una limitata attitudine al riconoscimento di 

questa problematica da parte del SSN sia sul piano clinico sia diagnostico, anche a causa della relativa 

scarsa occorrenza delle infezioni da STEC. Ciò genera difficoltà e ritardo nell’identificazione dei percorsi 

più appropriati di presa in carico dei bambini con infezioni da STEC. 

L’impianto generale del progetto mira a ridurre l’impatto sanitario delle infezioni da STEC nella 

popolazione pediatrica, attraverso: i) l’adeguamento dei percorsi clinico-assistenziali, ovvero di gestione del 

rischio clinico nei bambini e ii) il miglioramento della capacità di controllo dei focolai epidemici di 

infezione da STEC, ovvero di gestione del rischio epidemico in comunità. Questi elementi trovano nel 

miglioramento della sorveglianza clinica ed epidemiologica (in termini di sensibilità, tempestività e 

completezza), il proprio cardine comune. La capacità di riconoscere tempestivamente i bambini con 

infezione da STEC (es. bambini piccoli con diarrea emorragica), identificare i pazienti a rischio di 

sviluppare complicanze gravi e/o di lunga durata (es. bambini con infezione da ceppi STEC produttori della 

Shigatossina di tipo 2), completare rapidamente le indagini epidemiologiche dei singoli casi e la 

caratterizzazione microbiologica dei ceppi STEC, sono infatti elementi chiave per poter migliorare la 

capacità di gestione del rischio clinico ed epidemico da STEC da parte del SSN.      

Le attività progettuali mirano a migliorare l’efficienza della sorveglianza e controllo delle infezioni da 

STEC, focalizzandosi sui tre principali segmenti di riferimento del SSN coinvolti in tali attività: i) clinico-

assistenziali; ii) diagnostico; iii) controllo e prevenzione. Gli attori del SSN operanti in ciascun settore sono 

i soggetti destinatari delle attività progettuali focalizzate da ciascun obiettivo, cui partecipano attivamente. 

Nel settore clinico il progetto mira a migliorare la conoscenza delle infezioni da STEC presso i livelli 

assistenziali di base (PLS, PS e PS pediatrici, GM pediatriche, DEA di I livello) e dei percorsi assistenziali 

più appropriati. Nel settore diagnostico, lo sviluppo della disponibilità di diagnostica clinica per STEC 

presso i laboratori di primo e secondo livello, oggi è quasi completamente centralizzata presso l’ISS, 

assicurando l’armonizzazione dell’approccio diagnostico e di caratterizzazione dei ceppi STEC tra le 

regioni e tra il settore clinico e quello veterinario. Nel settore del controllo e prevenzione collettiva (SISP, 

SIAN, Serv. veterinari, ARPA)  l’obiettivo è di supportare la capacità di indirizzare le attività di indagine 

epidemiologica dei casi, per la gestione/mitigazione immediata del rischio di diffusione epidemico 

dell’infezione attraverso gli alimenti contaminati, il contatto con animali o ambiente contaminato o 

nell’ambito familiare e delle comunità (in particolare asili nido e scuole materne). Queste attività sono 

finalizzate ad  informare in modo più efficace, così che possano essere adottate misure di prevenzione e 

controllo del rischio di infezioni da STEC nella comunità e nella filiera agroalimentare e adeguare la 

comunicazione del rischio.  

Attraverso un approccio primariamente orientato a conoscere, mappare e far conoscere le risorse strutturali, 

funzionali e le esperienze di gestione della tematica già disponibili sul territorio, in relazione all’impatto 

della problematica delle infezioni da STEC nella popolazione pediatrica (burden of illness) e sul SSN, il 

progetto mira a completare lo sviluppo e il trasferimento di strumenti e risorse armonizzate, utili a 

completare la capacità di risposta da parte del SSN. A tal fine è prevista la redazione di documenti di 

indirizzo, utili ad informare e armonizzare l’azione di sanità pubblica nei diversi settori, tenendo conto delle 

evidenze scientifiche più recenti, dei risultati dei piani di sorveglianza e di controllo per le infezioni da 

STEC nelle filiere agro-alimentari (vedi PNI), delle conoscenze acquisite attraverso questo progetto e delle 

linee guida già esistenti a livello internazionale, nazionale o regionale. In particolare si tratta di 

raccomandazioni per:  i) la gestione del rischio clinico nei bambini con infezione da STEC (principalmente 



 

  

dedicate ai livelli assistenziali di base; ii) l’indagine epidemiologica dei casi d’infezione da STEC;  iii) la 

gestione del rischio infettivo da STEC in comunità con particolare riferimento ai contesti scolastici (asili 

nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie) e nell’ambito ospedaliero; iv) per la comunicazione e la gestione 

del rischio per i pazienti con infezione da STEC e loro familiari; v) per l’indagine delle potenziali sorgenti 

di infezione (alimenti, acqua, ambiente).  

Il progetto prevede inoltre un importante impegno in termini di formazione, articolata attraverso la 

realizzazione di moduli didattici residenziali (corsi) da realizzarsi in varie aree territoriali, corsi FAD e 

attività di learning-by-doing presso l’ISS, destinati ai diversi operatori del SSN, per sostenere la 

disseminazione degli strumenti di sorveglianza e migliorare la conoscenza di base delle problematiche 

connesse alle infezioni da STEC. Questa attività sarà completata dall’organizzazione di una conferenza 

scientifica multidisciplinare finale per la presentazione e discussione dei risultati progettuali.  

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Il coinvolgimento nel progetto di soggetti con competenze di elevato livello, nel settore clinico, assistenziale 

microbiologico, epidemiologico, della sicurezza alimentare e veterinario, tutti operanti nel contesto del 

SSN, costituisce un elemento importante a favore della fattibilità e trasferibilità delle attività, risorse e 

risultati al territorio. Nel settore clinico la partecipazione della rete dei nefrologi clinici pediatrici che fa 

capo al Registro Nazionale SEU, coordinato dall’ISS assicura la possibilità di promuovere il trasferimento 

dei modelli più efficaci di assistenza clinica e la referenzialità nel territorio a centri di eccellenza clinica per 

la cura e la vigilanza clinica dei bambini con infezione da STEC. Nel settore della diagnostica 

microbiologica la presenza del LNR per E. coli presso l’ISS, punto di riferimento nazionale per la 

diagnostica clinica, ed attivo anche nel settore della sicurezza alimentare e veterinaria, della rete dei 

microbiologici clinici e degli Istituti Zooprofilattici consente di operare ed elaborare procedure armonizzate 

tra i diversi settori.  

La molteplicità dei soggetti coinvolti in relazione a ciascun obiettivo consente di superare e sopperire ad 

eventuali impreviste criticità (es. assenze) ed ostacoli riducendo ma non annullando l’intensità delle attività 

progettuali, ovvero di limitarne la rappresentatività in termini territoriali. L’integrazione multidisciplinare è 

garantita dall’articolazione delle attività progettuali dove ciascun soggetto è chiamato non solo ad operare 

nel proprio ambito specialistico ma ad interfacciarsi con le altre figure per il raggiungimento degli obiettivi. 

Per esempio, l’elaborazione di raccomandazioni per la gestione del rischio clinico da STEC nelle comunità 

scolastiche richiede l’integrazione di competenze nel settore della prevenzione collettiva, della 

microbiologia e della sicurezza alimentare. Ciò consente di realizzare quell’integrazione multidisciplinare 

che rappresenta il paradigma EU nell’approccio alla sorveglianza e controllo delle zoonosi (Dir. 

99/2003/CE).  

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 
Per assicurare un elevato livello di trasferibilità anche a lungo termine sul territorio, il progetto si connota 

per un forte orientamento ad attingere e valorizzare le esperienze maturate nel SSN anche attraverso il 

coinvolgimento attivo di esperti e stakeholders del SSN nei board scientifici di coordinamento della attività 

inerenti ciascun obiettivo. I board scientifici hanno il compito di assicurare la partecipazione di personale 

esterno all’ISS – per un tempo limitato – nel progetto garantendo un apporto integrativo e/o 

specialistico a cui l’ISS non può far fronte con risorse proprie. Essi hanno il compito di assicurare una 

costante consistenza delle attività con gli obiettivi progettuali e con i bisogni del SSN. A tal fine, nel corso 

del progetto sono previste riunioni periodiche dei board scientifici (almeno 3 per ciascun obiettivo), 

coordinate dall’ISS.per assicurare una costante consistenza della attività con gli obiettivi progettuali e con i 

bisogni del SSN. 

Le aree territoriali interessate dalle attività progettuali si riferiscono all’intero territorio nazionale. Ciò vale 

soprattutto per la ricaduta e trasferibilità dei prodotti progettuali, in particolare per quanto riguarda la 

possibilità di mappare le risorse clinico-assistenziali disponibili, la diagnostica di laboratorio e l’attività di 

formazione. Alcune attività di indagine conoscitiva che prevedono la raccolta di un’importante mole di dati 

(es, mappatura della sorveglianza) saranno condotte limitatamente ad alcune regioni selezionate in modo da 

garantire la rappresentatività geografica per macroarea territoriale e/o livello di sensibilità, sulla base di 

conoscenze a priori. Ciò consentirà di rappresentare aree territoriali caratterizzate da contesti demografici, 

geografici, ambientali e di produzione agroalimentare, tra loro molto diversi e caratterizzate da peculiarità 

specifiche. Tale eterogeneità costituisce un punto di forza del progetto in termini di rappresentatività  poiché 

consente di testare la funzionalità degli strumenti di sorveglianza nei diversi contesti, e di produrre 

raccomandazioni inclusive rispetto a tale diversità.  

Il progetto è nel suo complesso caratterizzato da un alto contenuto di trasferibilità. L’articolazione delle 



 

  

attività per aree omogenee (obiettivi specifici) è funzionale a favorire un’elevata trasferibilità delle 

metodologie, risorse e prodotti ai servizi territoriali del SSN. Nell’area microbiologica verrebbe 

incrementata in modo strutturale l’offerta diagnostica clinica per le infezioni da STEC e l’interconnessione 

con l’area della sicurezza alimentare/ambiente/veterinaria, L’implementazione di documenti di 

raccomandazione destinati a supportare sul territorio l’attività dei servizi nel settore della prevenzione 

collettiva, della sicurezza alimentare ed anche nell’area clinico-infettiva costituiscono risorse 

immediatamente trasferibili. Infine, la trasferibilità degli interventi e prodotti del progetto verso il SSN 

viene supportata attraverso la realizzazione di un articolato pacchetto formativo modulare e 

multidisciplinare, destinato ad essere integrato e a cogliere le peculiarità dei contesti territoriali nei quali 

viene erogato. I modelli di gestione integrata, già adottati nelle diverse realtà territoriali, potranno essere 

correlati, integrati in modo tale da creare uno strumento condiviso a livello nazionale. 

 
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 
(anche in riferimento a piani e programmi regionali) 
Il progetto focalizza il macro-obiettivo Macro obiettivo 2.9 “Ridurre la frequenza di infezioni/malattie 

infettive prioritarie” del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 prorogato al 2019 ed è consistente 

con il Macro-obiettivo 10, che prevede di “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”. Inoltre si rifersice all’ambito dei seguenti LEA di riferimento (DPCM 12 gennaio 

2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502): 

Allegato 1 “Prevenzione collettiva e sanità Pubblica”: 

   Area A  Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi 

vaccinali ; A1 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive; A2 Interventi per il controllo 

della diffusione di malattie infettive e diffusive 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l’efficacia della sorveglianza clinica ed epidemiologica delle 

infezioni da Escherichia coli produttore di Shigatossina (STEC) nella popolazione pediatrica e 

l’appropriatezza delle azioni di controllo e prevenzione del rischio clinico ed epidemico nella comunità. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Migliorare l’appropriatezza dei percorsi diagnostici, assistenziali e di 

gestione del rischio clinico per i pazienti con infezione da STEC e Sindrome Emolitico Uremica 

(SEU). 

Questo obiettivo mira ad elaborare un modello organizzativo assistenziale ottimale per identificare 

precocemente i pazienti con infezione da STEC/SEU e supportare il monitoraggio e la gestione del rischio 

clinico nei pazienti e tra i loro contatti. Saranno focalizzati gli ambiti assistenziali del SSN che vedono 

coinvolti i livelli assistenziali di base, i presidi ospedalieri di primo livello (DEA di I livello, pediatrie) e i 

centri specialistici (nefrologie pediatriche, DEA di II livello, terapie intensive pediatriche). In alcune regioni 

campione, verrà effettuata l’analisi dell’attuale modello di sorveglianza e gestione clinica dei pazienti con 

infezioni da STEC e SEU nella popolazione pediatrica e dell’impatto di salute sul SSN legato a tali 

patologie. Ciò consentirà di valutare, anche in modo comparativo, l’efficacia e appropriatezza dei sistemi di 

presa in carico dei pazienti, al fine di individuare le componenti strutturali e procedurali (operatività, 

referenzialità) necessarie ad ottimizzare la sorveglianza. Sarà elaborato un documento di indirizzo per la 

gestione del rischio clinico nei bambini con infezione da STEC utile a supportare i modelli organizzativi 

assistenziali sul territorio. Le attività saranno coordinate dall’ISS con il supporto di un board scientifico di 

esperti clinici e di programmazione sanitaria attivi nei settori focalizzati da questo obiettivo  

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Rafforzare la disponibilità diagnostica per STEC nelle aree territoriali 

e migliorare le capacità di sorveglianza microbiologica e molecolare delle infezioni da STEC. 

Questo obiettivo si prefigge di migliorare la capacità diagnostica microbiologica e molecolare per STEC sul 

territorio. Saranno focalizzate le pratiche diagnostiche disponibili presso i laboratori ospedalieri e di sanità 

pubblica, di primo e secondo livello (lab. di riferimento) e le relative reti di microbiologia clinica (hub 

microbiologici). Verrà effettuata una indagine sui metodi utilizzati per la diagnosi molecolare e 

microbiologica per STEC, sui criteri per la loro applicazione ai campioni clinici e sulle capacità di 

caratterizzazione degli isolati clinici. Ciò permetterà di mappare la disponibilità diagnostica e la copertura 

territoriale in relazione ai diversi livelli diagnostici e di caratterizzazione degli STEC. Saranno identificate 

le aree ove adeguare le capacità diagnostiche minime e mappati, nelle diverse regioni, i possibili percorsi di 

referenzialità tra laboratori diagnostici per completare la caratterizzazione degli isolati clinici. Tale 

ricognizione verrà completata con l’organizzazione di circuiti inter-laboratorio (EQA) per valutare le 

performance analitiche. È prevista l’elaborazione di un documento di indirizzo relativo all’approccio di 

diagnostico di laboratorio ottimale per STEC, che tenga conto dei criteri clinici e del motivo della ricerca 

degli STEC.  Le attività saranno coordinate dall’ISS-LNR per E. coli con il supporto di un board scientifico 

di esperti di microbiologia clinica. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Supportare la capacità di gestione del rischio epidemico da STEC con 

particolare riferimento alla filiera agroalimentare, ai contesti di comunità e ambientali.  

L’obiettivo mira ad elaborare un modello organizzativo multidisciplinare ed integrato per la gestione del 

rischio epidemico da STEC, che consenta la tempestiva caratterizzazione epidemiologica dei casi di 

infezione, al fine di orientare le indagini sulle fonti di STEC (alimentari, animali, ambientali) e la 

valutazione del rischio infettivo tra i familiari e in comunità (nidi, scuole, scuole fattoria). Le attività 

intendono rafforzare la capacità di risposta ed integrazione dei SISP, SIAN, Servizi Veterinari ed IZS ed 

ARPA per affrontare i complessi scenari e le implicazioni connesse al verificarsi di casi di infezione da 

STEC/SEU. Sarà valutata la disponibilità e l’efficacia delle diverse fonti informative (sorveglianza 

epidemiologica, microbiologica, molecolare, sindromica) per l’identificazione dei potenziali cluster di 

infezione da STEC. Sulla scorta delle evidenze scientifiche ed esperienze maturate sul territorio negli anni 

recenti saranno elaborati documenti di indirizzo destinati a supportare: i) l’indagine epidemiologica dei casi 

e dei cluster di infezione da STEC; ii) l’indagine delle sorgenti di infezione (alimenti, animali, acqua, 

ambiente); iii) le indagini e la gestione del rischio di infezioni da STEC in comunità, in particolare nei 

contesti scolastici e ricreativi. Sarà elaborato un tool-kit a supporto delle attività di valutazione rapida del 

rischio basato sull’integrazione dei dati disponibili e delle attività di comunicazione in caso di focolai, per 



 

  

supportarne il controllo e l’attivazione delle reti di allerta clinica e alimentare. Le attività saranno coordinate 

dall’ISS con il supporto di un board scientifico multidisciplinare di esperti.  

OBIETTIVO SPECIFICO 4: predisporre un pacchetto formativo modulare destinato al SSN per 

supportare le attività di valutazione, gestione e comunicazione del rischio di infezione da STEC 

Si intende elaborare un pacchetto formativo composto da moduli dedicati ai diversi soggetti del SSN. 

L’attività formativa sarà organizzata con un approccio tipo Problem-Based-Learning, con corsi residenziali 

che alternano momenti di formazione frontale ed esercitazioni su casi studio. Per quanto riguarda l’attività 

di laboratorio è prevista la possibilità di realizzare periodi di training residenziale presso il LNR per E. coli 

dell’ISS. È prevista l’elaborazione di materiale informativo di rapida fruizione destinato al pubblico e al 

SSN da rendere disponibile on-line e scaricabile (brochure, schede, poster ecc.) sulle problematiche 

connesse alle infezioni da STEC e sui principi di prevenzione e controllo del rischio nei diversi contesti di 

vita e comunità frequentati dai bambini. La documentazione, destinata a supportare gli operatori del SSN 

nelle comunicazione e gestione del rischio, sarà differenziata per tipologia di destinatario. È prevista una 

conferenza scientifica finale per la presentazione dei risultati del progetto. Le attività saranno coordinate 

dall’ISS con il supporto di un board scientifico multidisciplinare di esperti e stakeholders. 
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Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Migliorare l’efficacia della sorveglianza delle infezioni da Escherichia coli 

produttore di Shigatossina (STEC) nella popolazione pediatrica e 

l’appropriatezza delle azioni di controllo del rischio clinico ed epidemico nella 

comunità. 

Risultato/i  atteso/i  

Migliorare l’efficienza dei percorsi diagnostici e di presa in carico da parte del 

SSN dei pazienti pediatrici con infezione da STEC, per una tempestiva 

gestione clinica dei casi ed azione di controllo One-Health del rischio di 

infezione da STEC nella comunità 

Indicatore/i di risultato 

1. Miglioramento della sensibilità del sistema: casi pediatrici confermati 

di infezione da STEC sottomessi al sistema europeo TESSy non 

riconducibili ad evento epidemico 

2. Miglioramento della tempestività del sistema: casi pediatrici 

confermati di infezione da STEC per i quali è disponibile la 

caratterizzazione mediante Sequenziamento Genomico Completo del 

ceppo STEC 

3. Miglioramento della capacità di indagine dei focolai epidemici: focolai 

epidemici da STEC corredati da documenti di valutazione del rischio e 

indagine delle sorgenti  

Standard di risultato 

1. Incremento di almeno il 100% dei casi, rispetto al numero medio 

annuale riportato negli ultimi 5 anni 

2. Almeno il 50% dei ceppi clinici STEC isolati da casi di malattia 

clinica nei pazienti pediatrici sottoposti a sequenziamento entro 30 

giorni dall’esordio clinico della malattia 

3. Almeno il 50% dei focolai epidemici di malattia da STEC corredati da 

un documento conclusivo di valutazione delle evidenze redatto 

secondo lo standard EFSA/ECDC  

 

 

 



 

  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Migliorare l’appropriatezza dei percorsi diagnostici, assistenziali e di 

gestione del rischio clinico per i pazienti con infezione da STEC 

Indicatore/i di risultato 

1. Valutazione della sotto-notifica dei casi di infezione da STEC/SEU 

nella popolazione pediatrica e tempestività di segnalazione dei casi  

2. Valutazione del burden of illness e dell’impatto sul SSN dei casi di 

SEU pediatrici  

3. Valutazione della disponibilità strutturale (es. centri di nefrologia 

pediatrica) e funzionale/organizzativa (es. identificazione dei pazienti a 

rischio, disponibilità di linee di indirizzo diagnostico assistenziale dei 

pazienti a rischio) dei percorsi clinici di presa in carico dei pazienti con 

infezione da STEC a rischio di sviluppare SEU 

4. Elaborazione di un documento di indirizzo per la gestione del 

rischio clinico nei pazienti pediatrici con infezione da STEC, inclusi i 

riferimenti clinici regionali, disponibile presso i PS/DEA, pediatri 

ospedalieri e PLS 

Standard di risultato 

1. Indicatore 1: Stima della sotto-notifica dei casi di infezione da 

STEC/SEU, in almeno due regioni per macroarea geografica (N/C/S)  

2. Indicatore 2: nelle regioni oggetto di studio al punto precedente: 

a. Stima del burden of illness in termini di Disability Adjusted 

Life Years (DALY) e Years of Life Lost (YLL) 

b. Stima del costo medio assistenziale per ciascun caso di SEU 

3. Indicatore 3: valutazione delle seguenti risorse a livello regionale 

a. Presenza di un centro specialistico per la cura dei pazienti con 

SEU (unità di nefrologia pediatrica) in regione 

b. Disponibilità di linee di indirizzo destinate ai livelli 

assistenziali di base, per la diagnostica microbiologica nelle 

gastroenteriti emorragiche in pediatria 

c. Mappa della disponibilità di un laboratorio con capacità 

diagnostiche di base per STEC (in collaborazione con 

l’obiettivo 2) 

d. Disponibilità di linee di indirizzo assistenziale per i pazienti a 

rischio di sviluppare SEU  

4. Indicatore 4: disponibilità di un documento di indirizzo per la gestione 

del rischio clinico nei pazienti pediatrici con infezione da STEC, 

inclusi ove possibile i riferimenti clinici regionali destinato ai 

PS/DEA, pediatri ospedalieri e PLS.  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Costituzione del board scientifico di esperti clinici ed organizzazione 

di Workshop periodici per la programmazione delle attività a supporto 

delle valutative clinico assistenziali.  

2. Raccolta e analisi dati per la valutazione dei casi teorici attesi di 

infezione da STEC attraverso il confronto tra casi di SEU segnalati al 

Regione/Registro SEU e le SDO, e del rapporto casi attesi STEC/casi 

SEU. 

3. Definizione di un modello concettuale di evoluzione della malattia 

(outcome tree) per la valutazione degli esiti di salute delle infezioni da 

STEC raccolta e valutazione dei dati per la stima dei DALY e YLL e 

dell’impatto (costi) assistenziale ad essi connessi (compresa la 

raccolta dati) 

4. Mappatura delle risorse strutturali e linee guida (o altri documenti di 

indirizzo) per la diagnostica clinica ed assistenza dei casi d’infezione 

da STEC nelle regioni  

5. Raccolta di evidenze scientifiche e di pareri esperti per la redazione 

del documento di indirizzo per la gestione del rischio clinico dei 

pazienti con infezione da STEC 



 

  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Rafforzare la disponibilità diagnostica per STEC sul territorio e migliorare le 

capacità di sorveglianza microbiologica e molecolare delle infezioni da STEC 

Indicatore/i di risultato 

1. Mappa della disponibilità diagnostica microbiologica, molecolare di 

primo livello per STEC nonché per la caratterizzazione molecolare 

degli isolati clinici, nelle regioni.  

2. Identificare i percorsi diagnostici necessari per assicurare il livello 

diagnostico minimo (identificazione dei casi con infezione da STEC) 

e per completare la caratterizzazione molecolare degli isolati clinici di 

STEC mediante Whole Genome Sequencing 

3. Valutazione delle performance diagnostiche per STEC dei laboratori 

regionali che effettuano attività di diagnostica per STEC  

4. Disponibilità di un documento di indirizzo per l’approccio diagnostico 

di laboratorio ottimale per STEC, che tenga conto dei criteri clinici e 

del motivo della ricerca degli STEC 

5. Analisi comparativa regionale e sovra-regionale dei dati di 

caratterizzazione feno-/genotipica degli isolati clinici di STEC  

Standard di risultato 

1. Completamento della survey sulle capacità diagnostiche per STEC dei 

laboratori di primo e secondo livello  

2. Mappare la disponibilità diagnostica microbiologica, molecolare di 

primo livello per STEC per il territorio in almeno 50% delle regioni 

italiane 

3. Mappare i percorsi diagnostici necessari per assicurare nelle regioni il 

livello diagnostico minimo (identificazione dei casi con infezione da 

STEC) e per completare la caratterizzazione degli isolati clinici di 

STEC in almeno il 50% delle regioni italiane 

4. Almeno un circuito inter-laboratorio (EQA) per la valutazione delle 

performance diagnostiche (presenza/assenza) di base per STEC 

organizzato da parte del LNR-E. coli (ISS) 

5. Elaborazione di un documento di indirizzo per l’approccio 

diagnostico di laboratorio ottimale per STEC, che tenga conto dei 

criteri clinici e del motivo della ricerca degli STEC 

6. Disponibilità di una piattaforma nazionale per la raccolta, 

interpretazione ed analisi comparativa dei dati di caratterizzazione 

feno-/genotipica degli isolati clinici di STEC 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Costituzione del board scientifico di esperti e stakeholders e 

programmazione delle attività a supporto delle attività di ricognizione 

e indirizzo della diagnostica di laboratorio per STEC 

2. Pianificazione dell’indagine conoscitiva (piano di campionamento, 

metodologia di indagine) presso le regioni sulla disponibilità 

microbiologica, molecolare di primo livello per STEC 

3. In base ai risultati del punto 2, descrizione dei percorsi diagnostici per 

assicurare i livelli diagnostici di base per STEC e per il 

completamento della caratterizzazione feno-/genotipica, secondo i 

criteri di prossimità e mutualismo 

4. Allestimento (invito ai laboratori, preparazione delle matrici 

analitiche, invio dei campioni, raccolta, elaborazione e restituzione dei 

risultati) di un circuito inter-laboratorio per la valutazione delle 

performance diagnostiche (presenza/assenza) di base per STEC   

5. Organizzazione di Workshop di progetto per la raccolta di evidenze 

scientifiche e di pareri esperti per la redazione del documento di 

indirizzo sull’approccio diagnostico di laboratorio ottimale per STEC 

6. Ottimizzazione della piattaforma IRIDA-ARIES per la raccolta e 

analisi dei dati di genomica sugli isolati clinici di STEC; 

identificazione del set ottimale dei metadati da inviare e 

identificazione degli utenti autorizzati dalle autorità competenti 

regionali per la sottomissione e consultazione dei dati 



 

  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Supportare la capacità di gestione del rischio epidemico da STEC con 

particolare riferimento alla filiera agroalimentare, ai contesti di comunità e 

ambientali. 

Indicatore/i di risultato 

1. Descrizione e valutazione dell’efficacia delle fonti informative utili 

alla tempestiva identificazione di potenziali cluster epidemici di 

infezione da STEC/SEU (signaling) 

2. Disponibilità di documenti di indirizzo per: 

a. l’indagine epidemiologica dei casi di infezione da STEC/SEU e 

dei cluster di infezione con informazioni sui possibili fattori di 

rischio e cause di infezione 

b. l’indagine delle potenziali sorgenti di infezione (alimenti, 

animali, acqua, ambiente); 

c. le indagini e la gestione del rischio STEC in comunità con 

particolare riferimento ai contesti scolastici e ricreativi. 

3. Disponibilità di un modello di riferimento per la valutazione rapida e 

comunicazione del rischio epidemico da STEC, basato 

sull’integrazione dei dati emersi dalle indagini epidemiologiche dei 

cluster e delle evidenze di letteratura e altre fonti informative, per 

supportare il controllo dei focolai e l’attivazione delle reti di allerta 

clinica e alimentare. 

Standard di risultato 

1. Elaborazione di un documento di sintesi descrittiva dei flussi 

informativi ed è valutata la tempestività, sensibilità e specificità dei 

sistemi informativi, in relazione all’identificazione di potenziali 

cluster epidemici di infezione da STEC/SEU, nonché la completezza 

di informazioni utili a sollecitare la risposta alla minaccia epidemica 

2. Elaborazione dei documenti di indirizzo per: 

a. l’indagine epidemiologica dei casi di infezione da STEC/SEU e 

dei cluster di infezione con informazioni sui possibili fattori di 

rischio e cause di infezione 

b. l’indagine delle potenziali sorgenti di infezione (alimenti, 

animali, acqua, ambiente); 

c. le indagini e la gestione del rischio STEC in comunità con 

particolare riferimento ai contesti scolastici e ricreativi. 

3. Disponibilità di un toolkit on line per la valutazione rapida e 

comunicazione del rischio epidemico da STEC che includa: 

d. Templato di riferimento per l’elaborazione del documento di 

valutazione rapida del rischio  

e. Piattaforma per la raccolta integrata, analisi e comunicazione 

delle evidenze emerse dalle attività di indagine del focolaio 

epidemico 

f. Infografiche di riferimento per la comunicazione del rischio e a 

supporto del controllo del rischio destinate ai diversi target 

(scolastici e di comunità, consumatori) (attività comune 

all’obiettivo 4)   

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Costituzione del board scientifico di esperti e stakeholders a supporto 

delle attività di gestione del rischio epidemico da STEC 

Organizzazione di Workshop di progetto per: 

2. la pianificazione della raccolta di evidenze scientifiche e di pareri 

esperti per la redazione dei documenti di indirizzo relativi a: 

a. l’indagine epidemiologica dei casi di infezione da STEC/SEU e 

dei cluster di infezione con informazioni sui possibili fattori di 

rischio e cause di infezione  

b. l’indagine delle potenziali sorgenti di infezione (alimenti, 

animali, acqua, ambiente); 

c. le indagini e la gestione del rischio STEC in comunità con 

particolare riferimento ai contesti scolastici e ricreativi. 

3. la pianificazione della raccolta di evidenze scientifiche, di pareri 



 

  

 

 

 

esperti e degli standard informativi (es. SINZOO; EPIS) per 

l’elaborazione di un templato di riferimento per la valutazione rapida 

del rischio STEC 

4. Progettazione e realizzazione della piattaforma integrata per lo 

scambio informativo, raccolta integrata, analisi e comunicazione delle 

evidenze emerse dalle attività di indagine del focolaio epidemico 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Predisporre un pacchetto formativo modulare destinato al SSN per supportare 

le attività di valutazione, gestione e comunicazione del rischio di infezione da 

STEC 

Indicatore/i di risultato 

1. Realizzazione di pacchetti formativi sulle tematiche inerenti le infezioni 

da STEC da destinarsi ai diversi soggetti coinvolti nelle attività di 

sorveglianza e controllo delle infezioni da STEC negli ambiti della: 

a. valutazione e gestione del rischio clinico dei casi di infezione da 

STEC/SEU (in collaborazione con le attività dell’obiettivo 1) 

b. valutazione e gestione del rischio epidemico delle infezioni da 

STEC (in collaborazione con le attività dell’obiettivo 3) 

2. Realizzazione attività di formazione per la diagnostica delle infezioni 

cliniche da STEC/SEU e caratterizzazione molecolare dei ceppi clinici di 

STEC (in collaborazione con le attività dell’obiettivo 3) 

3. Sito web dedicato alle infezioni da STEC sul sito dell’ISS per la 

consultazione e download di materiale informativo, documentazione di 

riferimento, procedure, materiale formativo e per la comunicazione. 

4. Convegno presso l’ISS per la presentazione e discussione dei risultati del 

progetto  

Standard di risultato 

1. Realizzazione di almeno tre eventi di formazione (Nord- Centro- Sud) 

sulle problematiche clinico-assistenziali delle infezioni da STEC 

principalmente destinato ai livelli assistenziale di base del SSN 

2. Realizzazione di almeno due eventi di formazione sulle problematiche 

connesse alla valutazione e gestione del rischio epidemico da STEC 

principalmente destinato al personale del SSN coinvolto nei Dip. di 

prevenzione e ARPA 

3. Pubblicazione sul sito dell’LNR per E. coli-ISS dei programmi di 

formazione residenziale di laboratorio per STEC e delle modalità di 

partecipazione  

4. Attivazione del sito web dedicato alle problematiche degli STEC sul sito 

ISS 

5. Pubblicazione sul sito dell’ISS del programma del Convegno scientifico 

finale per la presentazione dei risultati progettuali e delle modalità di 

partecipazione 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Costituzione del board scientifico di esperti e stakeholders a supporto 

delle attività di formazione del SSN e comunicazione del rischio STEC 

2. Organizzazione di Workshop di progetto per la programmazione 

(predisposizione del programma, del materiale formativo, del luogo e 

data, della promozione delle attività di formazione) dei moduli su: 

a. Gestione clinico-assistenziale delle infezioni da STEC e SEU 

b. Valutazione e gestione del rischio epidemico per STEC 

3. Predisposizione ed erogazione del programma per il training di 

laboratorio sulla diagnostica STEC  

4. Predisposizione e apertura delle pagine dedicate agli STEC sul sito 

dell’ISS; Raccolta dei contenuti da inserire sul sito web e preparazione 

del materiale scaricabile dal sito 

5. Predisposizione del programma, della data e della promozione del 

convegno finale di discussione dei risultati progettuali 
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Attività 1. Costituzione del 

board scientifico e 

programmazione della 

attività  

X X X  X   X   X   X   X      X  

Attività 2. Raccolta e 

analisi dati per la 

valutazione della sotto-

notifica dei casi di 

infezione da STEC  

  X x x x x x x                

Attività 3 – Definizione di 

un modello per la 

valutazione degli indicatori 

DALY, YLL e di impatto 

sul SSN delle infezioni da 

STEC e raccolta dati 

     X X X X x x X X X X X X X       

Attività 3 - Mappatura 

delle risorse strutturali e 

linee guida per la presa in 

carico dei pazienti con 

infezione da STEC  

  X X X X X X X X X X X            

Attività 4. Redazione 

documento di indirizzo per 

la gestione del rischio 

clinico dei pazienti con 

infezione da STEC 

         X X X X X X X X X       
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 Attività. 1. Costituzione 

del board scientifico e 

programmazione delle 

attività  

X X X  X   X   X   X           

Attività 2 – Survey sulla 

disponibilità diagnostica 

per STEC  

  X X X X X X X                

Attività 3 Mappatura dei 

percorsi diagnostici per 

STEC 

         X X X X X X          

Attività 4. Organizzazione 

di un circuito inter-

laboratorio per STEC 

(EQA) 

               X X X X X X X   



 

  

Attività 4. Redazione 

documento di indirizzo per 

la diagnostica di 

laboratorio per STEC 

      X X X X X X             

Attività 5. Ottimizzazione 

della piattaforma IRIDA-

ARIES per la raccolta e 

analisi dei dati di genomica 

sugli isolati clinici di 

STEC 

  X X X X X X                 
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. Attività 1. Costituzione del 

board scientifico a 

supporto delle attività di 

gestione del rischio 

epidemico da STEC 

X X X  X   X   X   X           

Attività 2a. pianificazione 

della raccolta di evidenze 

scientifiche e di pareri 

esperti per la redazione dei 

documenti di indirizzo 

relativi a:  

• indagine epidemiologica 

   X X X X                  

Attività 2b. 

• Indagine delle sorgenti di 

infezione 

       X X X X              

Attività 2c.   
• indagini e la gestione del 

rischio STEC in 

comunità 

           X X X X          

Attività 3. elaborazione di 

un templato di riferimento 

per la valutazione rapida 

del rischio STEC 

   X X X X X                 

Attività 4. Progettazione e 

realizzazione della 

piattaforma integrata per lo 

scambio informativo, 

raccolta integrata, analisi e 

comunicazione delle 

evidenze emerse dalle 

attività di indagine del 

focolaio epidemico 

         X X X X X X X         
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Attività 1. Costituzione 

del board scientifico di 

esperti e stakeholders a 

supporto delle attività di 

formazione del SSN e 

comunicazione del rischio 

STEC 

X X X  X   X   X   X   X   X   X  

Attività 2.  

Programmazione e 

realizzazione attività di 

formazione per gestione 

del rischio clinico da STEC 

             X X X X X X X X X   

Attività 2b. 

Programmazione e 

realizzazione attività di 

formazione per gestione 

del rischio epidemico da 

STEC 

               X X X X X X X X  

Attività 3. Predisposizione 

ed attuazione del 

programma di training di 

laboratorio sulla 

diagnostica STEC 

        X X X X X X X X X X       

Attività 4. Predisposizione 

e apertura delle pagine 

dedicate agli STEC sul sito 

dell’ISS 

              X X X X X X X X X X 

Attività 5. 

Predisposizione del 

programma, della data e 

della promozione del 

convegno finale di 

discussione dei risultati 

progettuali 

                  X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 (Istituto Superiore di Sanità) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

- Borsa di studio o dottorato o contratto per supportare le attività di 

coordinamento scientifico del progetto relative ai 4 obiettivi 

€ 44.000 
   

Beni  

- Acquisto di materiale di consumo di laboratorio per 

l’organizzazione dei training di laboratorio e per il circuito inter-

laboratorio (EQA) 

€ 10.000 

- acquisto di materiale di cancelleria per i corsi di formazione e per il 

convegno scientifico finale 
€ 2.500 

- acquisto o abbonamento a software per la realizzazione della 

piattaforma on-line e del tool-kit per la valutazione e comunicazione 

del rischio epidemico e ed altro materiale di formazione 

€ 4.500 

Servizi 

- Servizio di spedizione dei campioni per il circuito inter-laboratorio 

(EQA) 
€ 1.500 

- stampa, legatoria e riproduzione grafica per la realizzazione di 

materiale per i corsi di formazione e per la comunicazione del 

rischio 

€ 3.000 

- accreditamento ECM convegno finale e corsi di formazione  € 3.500 

- costi per la copertura delle spese di trasferta, vitto ed alloggio dei 

docenti esterni per gli eventi di formazioni previsti al progetto 
€ 5.000 

- costi di pubblicazione (articoli scientifici) € 1.500 

costi per l'iscrizione agli eventi formativi/convegni € 2.000 

Missioni 

Partecipazione del personale ISS a:   

- incontri e trasferte del personale ISS per il progetto; costi di 

trasferta, vitto e alloggio per i corsi di formazione previsti dal 

progetto 

€ 20.300 

   

- costi di missione per il personale esterno all’ISS che collabora al 

progetto per un limitato periodo come esperto esterno nei board 

scientifici, per la partecipazione agli incontri presso l’ISS 

€ 4.500 

     

Spese generali Spese generali € 7.700 

 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* € 44,000 

Beni  
€ 17,000 

Servizi 
€ 14,500 

Missioni 
€ 24,800 

Spese generali 
€   7,700 

Totale € 110,000 

 

* Le spese complessive della voce di personale non superano il 40% del costo totale del progetto 


