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Definizioni  

• Sorveglianza: è l’insieme di attività mediante 
le quali informazioni relative ad eventi definiti 
vengono: 

–     Raccolte 
–     Trattate  
–     Interpretate (Analisi)  
–     Rese disponibili (Diffusione) 

al fine di essere utilizzate per intraprendere azioni  
tese a modificare la realtà 

– Obiettivi 

 



•  Informazione: un insieme di simboli e segni che denota  
     ( indica) che un evento è (è stato) in atto e che connota (descrive) tale 

evento. 
• Es. :  “caso di epatite virale “ “maschio, 20 anni di età, aumento di   
                                                                SGOT/SGPT, infezione da HBV” 
        denotato                                          connotati 
 
Denotato e connotato costituiscono il contenuto della informazione, cioè il 

suo  significato;  implicitamente del significato fanno parte anche le 
inferenze logiche che si possono trarre.  

 
Tutto ciò è semplice se usiamo solo parole e numeri, ma le cose possono 

essere più complesse: 
 Es.  se vediamo una informazione sotto forma di un grafico a torta , il 

significato del segno grafico è: 
 

1) in un insieme di eventi osservati  
2) tali eventi differiscono per una certa caratteristica  
3) che  ha una certa distribuzione di frequenza 
4) la quale è visivamente rappresentata dalla proporzione di spazio 

occupato   
5) le inferenze logiche che si possono trarre  fanno parte del significato 
 



• Ad esempio: il significato del precedente grafico è 
1) Morbillo – incidenza (titolo)             Denotato 
2) In Soggetti distinti in 3 categorie (legenda)                                    
3) Di Età compresa tra 0 e 15 anni (legenda) 
4) Distribuzione di frequenza: 80 %, 15 %, 5% (non esplicita) 
 ma implicita in      Connotati 
 
5)                           proporzione delle aree distinte dai colori 
 
6)      Inferenza logica : Area blu>rossa>>verde quindi il morbillo è più frequente 

nei primi anni di vita e raro a età più avanzate 
 
 
 



Datum in latino significa fatto, un dato  è “un elemento conosciuto”. 
Rappresenta un fatto o un evento colto senza relazione con altre cose,  
risultante  dall’osservazione diretta, prodotto dalla sensazione e dalla 
misurazione, è una cosa che accade. 
 
E’ l’osservazione elementare che viene “assemblata”, ”combinata” ad altre per 
costruire una informazione. 
Es.  
L’osservazione dei singoli sintomi, che costruisce l’informazione di malattia 
L’età, il sesso, l’indirizzo del soggetto affetto 
 



La parola informazione invece deriva dal sostantivo latino informatio(-nis) (dal 
verbo informare, nel significato di "dare forma alla mente",  "disciplinare", 
"istruire", "insegnare"). 
 
Già in latino la parola veniva usata per indicare un "concetto" o un'"idea", 
essendo legata alle parole greche "μορφή" (morfè, da cui il latino forma per 
metatesi),  ed "εἶδος" (éidos, da cui il latino idea), cioè "idea", "concetto" o 
"forma", "immagine", "pensiero", "asserzione" . 
 
l'informazione è il risultato ( output ) di una elaborazione dati ( input), cioè 
informazione è costituita dalle relazioni costituite tra dati in un certo contesto 
. 
L’informazione incorpora gli elementi per la comprensione delle eventuali 
relazioni di causa-effetto, di appartenenza, di equivalenza o altro.  
 
L'informazione inoltre  è ciò che consente la decisione. 
L’informazione, secondo Bateson, è una differenza che produce significato, 
una sorta di limite o di soglia che  ripartisce per dare ordine e senso. 



• L’informazione può essere  
• cartacea, elettronica , rispetto al supporto  
• analogica (parola, visiva spaziale, visiva 

grafica), digitale (numerica), rispetto alla sua 
forma 

•  sintetica (es. indicatore) , analitica (es. 
tabella, scheda), rispetto al suo contenuto 

           etc. 
 



Abbiamo usato altre due parole di difficile definizione: 
Senso e significato, sono 2 concetti strettamente intrecciati. 
 
Senso, in maniera letterale è la direzione,  il senso di una frase è la direzione in cui  
dobbiamo ricercare il significato 
 
Linguaggio concreto versus linguaggio metaforico 
Tutto ciò che non ricade sotto la esperienza sensibile è metafora, è un modo di dire,  
Una convenzione. 
Il concetto di ricercare è una metafora. 
 
Una direzione implica un sistema di riferimento ( alto/basso , destra/sinistra ,  
Nord/sud/est/ovest ) 
 
Quindi  qualcosa ha un senso ( e lo possiamo cercare) solo all’ interno di un sistema  
di riferimento ( un sistema di riferimento nella epistemologia moderna è chiamato  
paradigma , secondo la definizione di Kuhn), quindi all’interno di un sistema di  
relazioni tra eventi e concetti 
 
L'informazione come senso,  significato  è una porzione (un sottosistema)  di questo  
insieme (sistema) di relazioni. 



• Tra dato e informazione vi è un rapporto 
circolare: l’informazione desunta da uno o più 
dati diventa a sua volta dato per la costruzione 
di una informazione più complessa: 

 
• dato         informazione 
 
• Es. sintomi     malattia    confronto spaziale 



La disgiunzione denotato/connotato si applica ai sistemi informativi in genere 
 
Un sistema informativo denotativo è un sistema informativo  
• descrittivo, che mira  
• alla gestione di un sistema sanitario “già conosciuto”, cioè con le  
• relazioni tra eventi sanitari già studiate e note,  limitandosi a verificando il  
• buon funzionamento del sistema e cioè che i fenomeni sanitari si mantengano  
Entro ambiti considerati normali,  
• con tempi di reazione da medi a lunghi .  
• si basa sull’uso di indicatori, cioè di segnali che hanno relazione con i fenomeni  
sanitari di interesse. 
 
Un sistema informativo connotativo invece è un sistema informativo  
• reattivo, trasformativo, che mira a formare e a dare una  
• immagine delle relazioni ( che nascono in maniera continua)  
• tra eventi sanitari ( impredicibili)  ed i loro determinanti (sconosciuti) , 
• in una situazione di incertezza in cui nuovi fenomeni e nuove relazioni si   
verificano continuamente , ed occorre coglierli per intervenire  
• tempestivamente. 
• si basa sull’ utilizzazione del concetto di evento pertinente. 



Caratteristiche generali dei sistemi informativi  
 
  S.I. Denotativo  S.I. Connotativo 
 
Mirato a: Rilevare un Segno  Costruire una Immagine 
Basato su: Rilevanza del fenomeno Pertinenza delle relazioni 
Entità indagata: Evento   Relazione 
Finalità:  Constatativo  Valutativo 
Obiettivo: Descrizione  Trasformazione 
Uso:  Esercizio   Governo 
Contesto:  Gestionale  Decisionale 
Valuta:  Danno   Rischio 
Modalità: Statico   Dinamico  
 
 
Naturalmente in realtà non esistono s.i. puri di un tipo o dell’altro , ma solo mix ,  
con una prevalenza dell’una o dell’altra modalità 



Denotativo     Connotativo 
 
 
Sorveglianza   Sindromic  Epidemic 
Tradizionale  Surveillance  Intelligence 
 
Malattie  Sindromi  Eventi pertinenti 
      
Eventi conosciuti a    Eventi Possibili a 
distribuzione nota    Distribuzione ignota 
e (±) stabile,  
F.R. noti      F.R. ignoti o variabili 



Raccolta: sono comprese le operazioni attraverso cui un agente : 
1) Ha esperienza dei dati: 
 ( la esperienza/conoscenza può essere diretta come quando il medico 

osserva i sintomi, o indiretta come quando il medico senta il resoconto di 
un collega o legga una cartella clinica ) 

 
2) fissa la propria esperienza/conoscenza su un supporto materiale o 

immateriale  
 Es. : compilazione di una scheda cartacea , indicazione di punti su una 

mappa, disegno di un grafico, ed invio del supporto, ovvero compilazione 
di un archivio informatico centralizzato, o registrazione su un supporto 
magnetico (CD etc.) e suo invio  

 
3) la trasferisce ad un altro agente per il trattamento 
 (N.B. il passo 3 non è indispensabile perché il trattamento potrebbe 

essere effettuato dallo stesso agente che ha effettuato il passo 1). 



• Naturalmente la raccolta può avvenire in più 
stadi, laddove le informazioni raccolte in più 
punti ( es. UO distrettuali) vengono inviate ad 
un centro di raccolta (ASP) , che a sua volta le 
invia ad un ulteriore centro di livello superiore 
(per esempio regionale) etc. ( es. Registro 
Regionale ). 

• Sorveglianza passiva vs attiva 



  Chi fa la raccolta? 
Dipende dal fenomeno che costituisce il dato: 
• Medici, Biologi, Veterinari, Farmacisti, Chimici, Fisici 
• Infermieri e assistenti sanitari ….in genere operatori sanitari 
• Ma anche insegnati, personale amministrativo……. 

 
 



• Criticità della raccolta ( Garbage in, Garbage out ): 
– Completezza (sistematicità):  

• Occorre rilevare tutti gli eventi di interesse che si verificano tutti i 
loro attributi,  

• Se non è possibile rilevare tutti gli eventi, occorre rilevarne un 
campione rappresentativo 

– Tempestività:  
• Occorre rilevare gli eventi e trasmettere la informazione in un arco 

temporale che renda possibile la utilizzazione delle informazioni 
– Uniformità: 

• Osservatori diversi che rilevano lo stesso evento devono 
raccogliere e trasmettere informazioni identiche (rispetto al 
significato); ne sono componenti: 

– La accuratezza:  cioè la capacità di raccogliere la informazione 
esatta 

– La precisione: cioè la capacità che diversi osservatori 
raccolgano la medesima informazione dal medesimo evento 

– La standardizzazione: cioè che la informazione venga 
codificata ( cioè trasformata in simboli ed informazioni 
sintetiche, quali categorie etc), in maniera uniforme 

 



• In termini di uniformità, la principale criticità della sorveglianza di eventi 
sanitari è la definizione dell’evento di interesse: per esempio cosa 
definiamo meningite o morbillo ? 

• In Italia non c’è una definizione ufficiale delle malattie infettive perché non 
è stata recepita la normativa europea: 

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2002 che stabilisce la 
definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili 
alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 
2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il 
numero C(2002) 1043] (2002/253/CE) modificata ed integrata da  

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2009 recante modifica 
della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini 
della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza 
comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 3517] (Testo 
rilevante ai fini del SEE) (2009/363/CE) 
 



La Commissione Europea, composta da un delegato per ogni stato 
membro dell'Unione Europea, è la titolare del diritto di iniziativa 
legislativa. 
 
L'approvazione delle leggi, però, spetta al Parlamento Europeo. 
Formata da un presidente e da altri 27 commissari, la Commissione 
Europea è l'organo esecutivo dell'Unione europea. 
  



 
Es. MORBILLO 
Descrizione clinica 
Quadro clinico compatibile con il morbillo, vale a dire esantema 
generalizzato di durata superiore a 3 giorni e con febbre 
superiore a 38 °C e uno o più dei seguenti sintomi: tosse, rinite, macchie 
di Koplik, congiuntivite. 
Criteri diagnostici di laboratorio 
— Individuazione di anticorpi IgM al morbillo in mancanza di 
vaccinazione recente. 
— Dimostrazione di una risposta specifica degli anticorpi contro il 
morbillo in mancanza di vaccinazione recente. 
— Individuazione del virus del morbillo (esclusi ceppi da vaccino) in un 
campione clinico. 
Classificazione dei casi 
Possibile: Un caso diagnostico da un medico come morbillo. 
Probabile: Un caso clinicamente compatibile. 
Confermato: Un caso confermato in laboratorio oppure un caso 
clinicamente compatibile con un collegamento epidemiologico. Un caso 
confermato in laboratorio non deve necessariamente rispettare 
la definizione di caso clinico. 



• La mancanza di uniformità nella definizione di caso 
comporta una certa inaffidabilità dei dati: 

• Es 2 patologie -> 1 sindrome 
 
 
 
 
 

• Il complesso sindromico resta uguale, ma la patologia G 
aumenta e la B diminuisce 

• Es. s. respiratoria: influenza + adenovirus 
• Genera problemi nella confrontabilità 
 



• Trattamento:  La definizione teorica di questa fase è complessa, 
semplicisticamente possiamo dire che in questa fase cerchiamo di 
evidenziare le relazioni tra gli eventi di interesse (e tra le loro 
caratteristiche) e tra gli eventi di interesse ed altri eventi che 
costituiscono il loro ambiente. 

•  Potremmo distinguere operazioni:  
– di archiviazione, in cui le informazioni raccolte sono conservate (la 

archiviazione può avvenire in varie maniere: conservazione di schede 
cartacee, di supporti magnetici mobili, trascrizione su registri cartacei, 
ovvero su supporto magnetico fisso , ovvero in maniera molteplice ) 

– analitiche ( in cui la informazione viene suddivisa nei suoi dati 
componenti e ciascun dato  viene assemblato in una nuova 
informazione; es. calcolo di distribuzioni di frequenza assolute e 
relative delle caratteristiche degli eventi,  illustrazione della 
distribuzione spaziale o temporale semplice )                   /c 

 



  

– sintetiche ,  in cui la informazione viene unificata per 
accumulazione mediante calcolo di :  
 

• indici di distribuzioni quali media, mediana,etc. ,  
• numeri indici ( a base fissa o mobile),  
• indicatori quali tassi grezzi e standardizzati, rischi relativi, odds ratio, 

hazard ratio,  
• e delle relative variazioni spaziali, trends temporali, dei  rispettivi limiti 

di confidenza e probabilità delle ipotesi di lavoro, etc.,  
• della loro presentazione alfanumerica (report, tabelle) e grafica (grafici 

statistici, mappe, grafi, flow chart). 
 
Nelle operazioni di sintesi è di grande importanza la conoscenza delle  
caratteristiche (o  almeno di quelle più pertinenti) dell’ambiente cui si  
riferiscono le informazioni raccolte; 
sono soprattutto importati le informazioni demografiche:  
• struttura per sesso ed età della popolazione in cui gli eventi si 

verificano,  
• Sua variazione spaziale e temporale, natalità,   
• distribuzione di altre variabili ( fattori di rischio e confondenti),  
senza le quali le informazioni raccolte non possono essere  oggetto di  
inferenza. 



• Interpretazione (Analisi)  
E’ la fase in cui vengono esplicitate le inferenze 
logiche ( deduzioni ed induzioni) che possono  
essere tratte dalle informazioni: in generale si  
tratta di costruire modelli di relazioni causa- 
effetto: 
Es.                                         
       E. Coli      Gastroenteriti   
 
 

Causa 

R 2 = .9 



• Centrale nelle operazioni di analisi è la utilizzazione di 
indicatori: un indicatore è un valore numerico che  

• 1) intende misurare o contribuire a misurare un fenomeno 
complesso (es. la qualità dell’ ambiente),  

• 2) in maniera indiretta ( la qualità dell’ ambiente è un 
concetto, non è un fenomeno direttamente misurabile),  

• 3) attraverso la misura di fenomeni meno complessi e più 
facilmente misurabili con metodo diretto ( es. mortalità, 
morbosità),  

• 4) che siano in relazione semantica (concettuale e 
modellizzabile) con il primo ( es. avere una buona qualità 
dell’ ambiente significa che non si producono malattie etc.) 



Analisi . Modello generale di analisi attraverso l’uso di indici ed indicatori 

Es. 1) sorveglianza delle malattie infettive 
      2) morbosità per malattie respiratorie, malattie gastrointestinali, etc. 
      3) incidenza polmoniti, incidenza influenza  
      4) n. ricoveri per ICD-9 480.0-487.0/1000 ab., n. alunni assenti/1000 alunni 

Da F. Maggino, Gli indicatori statistici:concetti, metodi e applicazioni, 2006,  
http://eprints.unifi.it/archive/00001382/01/ASTRIS_6_-_Gli_Indicatori_Statistici_-_concetti,_metodi_e_applicazioni.pdf 



Da F. Maggino, Gli indicatori statistici:concetti, metodi e applicazioni, 2006,  
http://eprints.unifi.it/archive/00001382/01/ASTRIS_6_-_Gli_Indicatori_Statistici_-_concetti,_metodi_e_applicazioni.pdf 



• Diffusione: 
 Una informazione è utile se la sua conoscenza 

modifica il corso di azione di un agente  
 Occorre quindi che le informazioni raccolte e 

trattate (analizzate) siano portate a conoscenza di 
chi le dovrà utilizzare (sia che esso sia un agente 
privato che lo utilizzerà per fini propri, che un 
agente pubblico che lo utilizzerà per fini comuni). 

  



•  I media di diffusione sono molteplici: 
– La informazione orale ( rapporto medico/paziente, 

educazione sanitaria nella scuola, passa parola tra 
pazienti e/o utenti) 

– La informazione scritta (giornali, riviste, opuscoli, 
rapporti tecnici) 

– La informazione grafica (manifesti) 
– La informazione audiovisiva (radio, televisione, 

cinema, telefonia fissa e mobile) 
 

 
 



Il contenuto informativo e la forma dovrebbero  variare in relazione al 
destinatario della comunicazione: 

 
- Uso di linguaggio tecnico, contenuto dettagliato, forma  numerica e 

grafica per gli addetti ai lavori, finalizzata alla decisione tecnica su 
considerazioni di epidemiologia, di efficacia ed efficienza  

 ( ti espongo i fatti e tu trai le conclusioni ) 
 
- Uso di linguaggio comune, contenuto essenziale , formato 

prevalentemente grafico per il pubblico, finalizzata ad orientare i 
comportamenti in maniera consapevole  

 ( Le conclusioni sono già tratte, dipende da te fare le cose ) 
  
- Con caratteristiche intermedie tra le precedenti per i decisori 

pubblici, con uso di pochi indicatori sintetici, finalizzata alla 
decisione politica orientata da considerazioni di efficacia ed 
efficienza 

      ( queste sono le alternative, prenditi la responsabilità di decidere ) 
 



• Obiettivi: 
Le informazioni vengono raccolte al fine di  

modificare la realtà. Una informazione che 
non sia utile non deve essere raccolta, 
trattata, diffusa perché tale processo ha dei 
costi e ,se appunto non è utile, tali costi 
costituiscono uno spreco. 

 
 



• Un ulteriore criticità nella utilizzazione delle 
informazioni è che spesso vi è una molteplicità 
e sovrapposizioni di obiettivi differenti che 
genera contraddizioni nei metodi di raccolta, 
trattamento e diffusione delle informazioni 
stesse , così che esse alla fine diventano 
inutilizzabili per uno, molti o tutti gli obiettivi 
per cui vengono raccolte. 



• Esempi: 
Sorveglianza della influenza: 
1) Efficacia della vaccinazione 
2) Andamento epidemico 
3) Valutazione della gravità della infezione 



• Obiettivi:  
• 1) monitoraggio dei trend spaziali e temporali delle malattie infettive ( a 

fini di programmazione e valutazione di interventi sistematici) 
– Identificazione di aree e gruppi a rischio e dei relativi fattori di rischio, 
–  valutazione di efficacia di campagne di vaccinazione o di altri interventi 

preventivi,  
– Identificazione di valori soglia per interventi preventivi 

• 2) intervento operativo per la limitazione della diffusione delle malattie 
infettive (interruzione della catena causale) 
– Identificazione delle sorgenti di infezione 
– Identificazione delle persone a rischio (sorveglianza sanitaria  dei contatti e 

conviventi) 
– Adozione di interventi di profilassi individuale  
– Adozione di interventi preventivi di gruppo e di comunità 

  



• Quali obiettivi 
 

• Quali informazioni 
 

• Quali dati 
 

• Quali metodi di raccolta, trattamento, 
diffusione, coerenti con gli obiettivi 



Recommendations and Reports July 
27, 2001 / 50(RR13);1-35  

Updated Guidelines for Evaluating 
Public Health Surveillance Systems 

 



Premessa:  
La sorveglianza delle malattie infettive ricade nel 

concetto più ampio di Sorveglianza di sanità 
pubblica, intesa come raccolta sistematica, 
analisi, interpretazione e diffusione di dati 
relativi ad un evento legato alla salute per 
l'uso in interventi di sanità pubblica per 
ridurre la morbilità e la mortalità e migliorare 
la salute  





Finalità: 
• orientare l'azione immediata per i casi di importanza per la salute pubblica; 
 
• misurare il peso di una malattia (o altri eventi relativi alla salute), compresi i   
   cambiamenti dei fattori correlati, l'identificazione delle popolazioni ad  
   alto rischio, e l'identificazione di nuovi problemi di salute emergenti; 
 
• monitorare l'andamento di una malattia (o altri eventi relativi alla salute),      
   compresa l'individuazione di epidemie (focolai) e pandemie; 
 
• guidare la pianificazione, l'attuazione e la valutazione dei programmi di prevenzione e   
   controllo delle malattie, lesioni, o di esposizioni sfavorevoli; 
 
• valutare le politiche pubbliche; 
 

• rilevare i cambiamenti nelle pratiche di salute ( e dei comportamenti ndr) e gli effetti di 
questi cambiamenti; 
 

• individuare priorità per la distribuzione delle risorse sanitarie; 
 

• descrivere il decorso clinico della malattia, e fornire una base per la ricerca   
   epidemiologica. 



Cosa sorvegliare. 
L'importanza per la salute pubblica di un evento correlata alla salute e la 
necessità di avere tale evento sotto sorveglianza può derivare da diverse 
condizioni: 
 
• Eventi correlati alla salute che interessano molte persone o che 
richiedono grandi spese di risorse sono importanti per la salute pubblica.  
 
•Tuttavia, eventi legati alla salute che interessano poche persone 
potrebbe anche essere importanti, specialmente se gli eventi formano un 
cluster di tempo e di luogo (ad esempio, un focolaio limitato di una 
malattia grave). 
 
• In altri casi, le preoccupazioni del pubblico potrebbe concentrare 
l'attenzione su un evento particolare relativo alla salute, creando o 
aumentando l'importanza di una valutazione. (es. meningiti) 
 
 



• Malattie che sono rare ma che potrebbero divenire frequenti se non 
contrastate ( es. west nile disease) 
 

•  Malattie che sono ormai rare a causa delle misure di controllo di 
successo potrebbe essere percepito come poco importante, ma il loro 
livello di importanza dovrebbe essere valutata come un possibile 
sentinella relative alla salute o per il loro potenziale a riemergere. (es. 
difterite) 
 

•  Infine, l'importanza per la salute pubblica di una manifestazione legata 
alla salute è influenzata dal suo livello di prevenibilità. (altrimenti è 
inutile) 



La rilevanza è misurabile con: 
• indici di frequenza (ad esempio, il numero totale di casi e / o morti, i tassi 
di   incidenza, prevalenza e / o tassi di mortalità), e le misure di sintesi 
dello stato di   salute della popolazione (ad esempio,  gli anni di vita 
aggiustati per la qualità *); 
 
• indici di gravità (ad esempio, giorni letto di disabilità, rapporto di letalità, 
e tassi di  ospedalizzazione e / o tassi di disabilità)*; 
 

• sperequazioni o ingiustizie connesse con eventi correlati alla  salute; 
 

• costi connessi con eventi correlati alla  salute;  
 
• prevenibilità 
 

• potenziale decorso clinico in assenza di un intervento (ad esempio, 
vaccinazioni) e interesse pubblico. 
 

* Quality adjusted life years (QALYs), years of healthy life (YHLs), and 
disability-adjusted life years (DALYs) sono indici di misure della disabilità  
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I metodi per descrivere il funzionamento del sistema di controllo della salute 
pubblica includono: 
•     Elencare le finalità (obiettivi strategici, di largo respiro, risposte a bisogni 
sociali) e gli obiettivi ( le articolazioni concrete del precedente, misurabili ). 
•     Descrivere gli usi previsti dei dati (aree funzionali di utilizzazione: es. 
prevenzione, programmazione, valutazione etc.) 
•     Descrivere l’ evento legato alla salute  sotto sorveglianza se 
malattie,sintomi,sindromi,comportamenti sanitarie non ) , compresa la  
definizione di caso per ogni specifica condizione. 
•     Individuare tutte le autorità legali deputate alla raccolta dei dati 
•     Descrivere il sistema in cui l'organizzazione  risiede, compreso il contesto 
 (ad esempio, il clima politico, amministrativo, geografico o sociale) in cui la 
valutazione del sistema sarà fatta 
•     Descrivere il livello di integrazione con altri sistemi, se del caso ( uso di dati 
già esistenti , fornitura di dati, codifiche dei dati in formati compatibili tra sistemi 
(es. HL7 ), uso di identificatori  standardizzati (es. codice fiscale), uso di codifiche 
internazionali (ICD, DSM, LOINC, TNMp, SNOMED) o nazionali (ISTAT) 
•     Disegnare un diagramma di flusso del sistema 
•     Descrivere le modalità di diffusione dei dati (chi fa cosa, con quali scadenze , 
destinate a chi) 





 Data management: 
 

• Raccolta dei dati 
• Registrazione 
• Correzione 
• Archiviazione  
• Analisi 
• Generazione rapporti 
• Diffusione dei rapporti 
• Protezione della confidenzialità 



Occorre valutare il modo in cui il sistema di sorveglianza sanitaria è integrato 
con gli altri  sistemi di informazione sanitaria (ad esempio, per lo scambio di 
dati e la condivisione in più formati, e la trasformazione dei dati).  
 
L’ integrazione in una rete permette ai sistemi individuali di soddisfare le 
specifiche esigenze di raccolta dei dati, evitando la duplicazione degli sforzi e 
la mancanza di standardizzazione che possono derivare da sistemi 
indipendenti . 
 
 Con un sistema integrato è possibile affrontare i problemi di comorbidità (per 
esempio, le persone con infezione da virus dell'immunodeficienza umana e 
Mycobacterium tuberculosis), identificare i fattori di rischio precedentemente 
non riconosciuti, e fornire i mezzi per il monitoraggio dei risultati addizionali di 
un evento correlato alla salute 



Opzioni per la diffusione di dati e / o informazioni 
comprendono: 
 
• files di dati di uso pubblico , 
• siti internet,  
• comunicati stampa,  
• newsletter,  
• bollettini periodici, 
• pubblicazioni scientifiche peer-reviewed,  
• poster e presentazioni orali a convegni scientifici e 
incontri con il pubblico. 
• articoli su giornali e riviste 
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   Descrivere i componenti del sistema. per esempio: 
 
     -- Qual è la popolazione sotto sorveglianza? 
 
     -- Qual è il periodo di tempo della raccolta dei dati? 
 
     -- Quali dati vengono raccolti e come vengono raccolti? 
 
     -- Quali sono le origini di dati per il sistema? 
 
     -- Quali sono le procedure per il controllo di qualità dell’input e dell’ output 
 
     --  Quali sono le soluzioni scelte in termini di hardware e software e IT 
 
        /c 
 
     



 -- Come sono gestiti i dati del sistema (ad esempio,l’inserimento,  il 
trasferimento,  la modifica, l'archiviazione e il backup dei dati)? Il sistema è 
conforme alle norme applicabili (standard)  per i formati di dati e schemi di 
codifica? Come sono analizzati e diffusi ? 
 
     -- Quali politiche e procedure sono in atto per garantire la privacy del 
paziente, la riservatezza dei dati e la sicurezza del sistema ( sistemi fisici, 
amministrativi, operativi, informatici ) ? Qual è la politica e la procedura 
per il rilascio dei dati( es. dati  individuali, aggregati,  basi di dati pubbliche 
)?  queste procedure sono conformi alle vigenti leggi regolamenti?  
 
     -- Il sistema rispetta un programma di gestione delle registrazione dei 
dati applicabile ? Per esempio, sono le registrazioni (dati storici ) del 
sistema archiviate e / o eliminate in modo corretto? 



Devono essere assicurati: 
• La tutela della privacy del paziente (il riconoscimento del diritto una 
persona di non condividere informazioni su se stesso),  
• La riservatezza dei dati (garanzia di condivisione autorizzata dei dati),  
• La sicurezza del sistema (garanzia di accesso al sistema autorizzato) 

Devono essere valutate  
•Costi diretti e fissi : 
 Le fonti di finanziamento : specificare la fonte di finanziamento per il 
sistema di sorveglianza.  
      Requisiti per il personale: Stimare le risorse umane necessario per far 
funzionare il sistema, compresa la raccolta, la correzione, l'analisi e la 
diffusione di dati (ad esempio, giorni-persona utilizzati per anno di 
funzionamento). Queste misure possono essere convertiti in stime in euro 
moltiplicando i giorni persona per lo  stipendio. 
      Altre risorse: determinare il costo di altre risorse, compreso il 
trasporto, la formazione, i materiali di consumo, computer e altre attrezzature, 
e servizi connessi (ad esempio, mail, telefono, supporto informatico, 
connessione a Internet, il supporto di laboratorio e la manutenzione di 
hardware e software). 
• Costi indiretti e variabili 
• Benefici 
 



Ulteriori Valutazioni: 
• Occorre indicare il livello di utilità descrivendo le azioni intraprese a 
seguito di analisi ed interpretazione dei dati dal sistema di controllo della 
salute pubblica.  
• Occorre caratterizzare le entità che hanno o dovranno utilizzare i dati per 
prendere decisioni e intraprendere azioni.  
• Occorre elencare tutti gli usi previsti dei dati. 
• Occorre descrivere ciascuna dei seguenti attributi del sistema: 
 

     --- Semplicità 
     --- Flessibilità 
     --- La qualità dei dati 
     --- Accettabilità 
     --- Sensibilità 
     --- Valore predittivo positivo 
     --- Rappresentatività e copertura 
     --- Tempestività 
     --- Stabilità 



Utilità: 
•    individua precocemente le malattie, lesioni o esposizioni sfavorevoli o 
di protezione di importanza pubblica in modo tempestivo per permettere 
una diagnosi accurata o la identificazione, prevenzione o il trattamento e la 
gestione dei contatti se del caso? 
 

•     fornisce una stima dell'ordine di grandezza di morbilità e mortalità 
legata alla condizione sotto sorveglianza, compresa l'individuazione di 
fattori associati con l'evento? 
 

•     Rileva tendenze che segnalano  cambiamenti nella occorrenza di 
malattia, infortunio, o di esposizione sfavorevole o di protezione, inclusa 
l'identificazione di epidemie (o focolai)? 
 

•     consente la valutazione degli effetti dei programmi di prevenzione e di 
controllo? 
 

•     porta a un miglioramento clinico, comportamentale, sociale, politica, o 
delle pratiche ambientali?  
 

•     stimola la ricerca volta a portare alla prevenzione o controllo? 



Le seguenti misure potrebbe essere considerate per valutare la 
semplicità di un sistema: 
 
•     quantità e il tipo di dati necessari per stabilire che un evento si 
è verificato (ad esempio, per verificare se la definizione di caso è 
stata rispettata); 
 

•     quantità e il tipo di altri dati necessari (ad esempio, 
informazioni demografiche, comportamentali, esposizione ad 
eventi correlati alla salute); 
 

•     numero di organizzazioni coinvolte nel ricevere segnalazioni di 
casi; 
 

•     livello di integrazione con altri sistemi; 
 

•     metodo di raccolta dei dati, compreso il numero e il tipo di 
segnalazione fonti, e il tempo speso per la raccolta dei dati;        /c 



 
•     quantità di follow-up, che è necessario per aggiornare i dati 
sul caso; 
 

•     metodo di gestione dei dati, compreso il tempo speso per il 
trasferimento, l'inserimento, la modifica, l'archiviazione e il 
backup dei dati; 
 
•     metodi di analisi e diffusione dei dati, compreso il tempo 
dedicato alla preparazione dei dati di diffusione; 
 

•     requisiti di formazione del personale,  
 

•     il tempo speso per la manutenzione del sistema. 



Flessibilità 
Un sistema di sorveglianza sanitaria pubblica è flessibile se è in 
grado di adattarsi alle mutevoli esigenze di informazione o a 
nuove condizioni di esercizio in poco tempo con poco personale, 
o fondi stanziati aggiuntivi .  
 
Sistemi flessibili sono in grado di far fronte , per esempio, a nuovi 
eventi relativi alla salute, a cambiamenti nelle definizioni di caso 
o a modifiche della tecnologia, alle variazioni di finanziamento o 
delle fonti di notifica .  
 
Inoltre, i sistemi che utilizzano formati standard (ad esempio, 
elettronico dei dati) possono essere facilmente integrati  con altri 
sistemi e quindi potrebbero essere considerati flessibili. 



Qualità dei dati. 
Esaminare la percentuale di risposte “non determinato" alle voci di una scheda sorveglianza 
è una misura semplice e facile della qualità dei dati. Dati di alta qualità avranno basse 
percentuali di tali risposte. 
  
Tuttavia, una valutazione completa della completezza e validità dei dati del sistema potrebbe 
richiedere uno studio speciale.  
I valori dei dati registrati nel sistema di sorveglianza può essere paragonato ai "veri" valori, 
attraverso, ad esempio, una revisione dei dati del campione , un record linkage speciale con 
una altra fonte, o mediante intervista del paziente . 
Inoltre, il calcolo della sensibilità e valore predittivo positivo per campi dati del sistema 
potrebbe essere utile per valutare la qualità dei dati. 
 
La qualità dei dati è influenzata dalla performance dello screening e dei test diagnostici (ad 
esempio, nella definizione di caso) per l'evento relativo alla salute, dalla chiarezza della 
scheda  di rilevazione cartacea o elettronica, dalla qualità della formazione e dalla 
supervisione delle persone che completano le schede di rilevazione, e dalla diligenza nella 
gestione dei dati. Una revisione di questi aspetti di un sistema di sorveglianza sanitaria 
pubblica fornisce una misura indiretta della qualità dei dati. 
 
Proporzione di casi confermati/possibili/probabili 



Accettabilità. 
Riflette la volontà delle persone e delle organizzazioni a partecipare al sistema di 
sorveglianza. 
 
Metodi. Accettabilità si riferisce alla volontà degli operatori dell'agenzia che 
patrocina e che gestisce il sistema e degli operatori al di fuori (ad esempio, le 
persone che sono chiamate a segnalare i dati) ad utilizzare il sistema. Per 
valutare l'accettabilità devono essere considerati i punti di interazione tra il 
sistema ed i suoi partecipanti comprese le persone con l'evento relativo alla 
salute (es. pazienti)  e coloro che riferiscono i casi. 
 
Misure quantitative di accettabilità possono includere 
•     tasso di partecipazione  di soggetti o agenzie (se è alta, con quale rapidità è 
stata raggiunta ); 
•     tassi di completamento delle interviste e di rifiuto delle domande (se il 
sistema prevede interviste); 
•     completezza dei moduli di segnalazione; 
•     tasso di segnalazione da parte dei medici, laboratori, ospedali /strutture     
•     tempestività della comunicazione dei dati. 



Fattori che influenzano la accettabilità: 
 
•     l'importanza percepita per la salute pubblica della condizione rilevata; 
 

•     riconoscimento da parte del sistema del contributo dell’operatore; 
 

•     diffusione di dati aggregati che vengono inviati alla sorgente dei dati e alle parti 
interessate; 
 

•     capacità di risposta del sistema a suggerimenti o commenti; 
 

•     impegno di tempo rispetto al tempo di lavoro; 
 

•     facilità e costo della comunicazione dei dati; 
 

•     esistenza di leggi a protezione della privacy e della riservatezza; 
 

•     la capacità del sistema di proteggere la privacy e la riservatezza; 
 

•     legislazione sulla raccolta dei dati e la segnalazione dei casi,  
 

•     partecipazione da parte della comunità in cui il sistema opera. 



Sensibilità. 
Può essere considerato a due livelli.  
 
Primo, a livello di segnalazione dei casi, la sensibilità si riferisce alla percentuale di casi di 
una malattia (o altro evento sanitario) rilevata dal sistema di sorveglianza .  
 
Secondo, la sensibilità può fare riferimento alla capacità di rilevare focolai, e la capacità di 
monitorare i cambiamenti del numero di casi nel tempo. 
 
Metodi. La misura della sensibilità di un sistema di sorveglianza sanitaria pubblica è 
influenzata dalla probabilità che 
 
•     alcune malattie o altri eventi relativi alla salute si stanno verificando nella popolazione 
sotto sorveglianza (eventi rari); 
 

•     i casi siano sotto cure mediche, ricevano test di laboratorio, o siano comunque venuti a 
conoscenza di istituzioni soggette agli obblighi di segnalazione; 
 

•     gli eventi siano correttamente diagnosticati / identificati,  il che riflette la capacità dei 
fornitori di assistenza sanitaria e la sensibilità degli screening e dei test diagnostici (ad 
esempio, influenza la definizione di caso),   
 

•     il caso sia segnalato al sistema. 
                                                                                                                                                            /C 



• Queste situazioni possono essere estese per analogia ai 
sistemi di sorveglianza della salute pubblica che non 
rientrano nel tradizionale modello di malattia care 
provider. Per esempio, la sensibilità di un sistema di 
sorveglianza telephone based di fattori di morbilità o di 
rischio dipende  
 

•    dal numero delle persone che hanno telefoni, che sono 
a casa quando la chiamata viene effettuata, e che 
accettano di partecipare; 
 

•     la capacità delle persone di comprendere le 
informazioni e identificare correttamente il loro stato, e 
 

•     la volontà degli intervistati di segnalare il loro status. 



Per valutare la sensibilità in caso di malattie prevenibili con la 
vaccinazione ad esempio si potrebbe: 
 
•     Condurre una sorveglianza attiva (cioè, contattando tutti le fonti e le 
istituzioni responsabili della notifica dei casi); 
 

•    utilizzare standard esterni (o altri indicatori di sorveglianza ) per   
monitorare la qualità della segnalazione dei casi (es. malattie correlate, 
uso di farmaci etc.) ; 
 

•     identificare i casi importati; 
 
•     monitorare il numero di casi sospetti di malattia che vengono 
segnalati, indagati ed esclusi; 
 
•     monitorare lo sforzo diagnostico (ad esempio, monitorare la 
presentazione delle richieste di laboratorio per esami diagnostici)  ; 
 
•     monitorare la circolazione dell'agente (ad esempio, virus o batteri) 
che causa la malattia. 
 

Comunque se la sensibilità rimane costante nel tempo è possibile 
monitorare i trend temporali 



Valore predittivo positivo 
Può essere studiato solo analizzando, su base campionaria, quanti dei casi 
segnalati sono veri positivi e quanti sono falsi positivi. 
 
Un basso VPP comporta una sovrastima dei casi, e un aumento dei costi ad 
esempio per le indagini epidemiologiche, come pure un aumento degli allarmi 
nella rilevazione di focolai epidemici ed il conseguente aumento di costi di 
followup. 
 

Malati Sani 

Segnalati Veri positivi Falsi positivi veriP/ 
(veriP+falsiP) 

VPP 

Non Segnalati Falsi negativi Veri nagativi veriN/ 
(veriN+falsiN) 

VPN 

veriP/ 
(veriP+falsiN) 

veriN/ 
(veriN+falsiP) 

Sensibilità Specificità 



Rappresentatività. 
 
Può il risultato del sistema di sorveglianza essere estrapolato alla intera 
popolazione? 
 
Il problema nasce quando il territorio non è omogeneo per alcune caratteristiche 
legate alla patologia in esame, e noi monitoriamo solo alcune zone di quel 
territorio ovvero solo alcune sottocategorie di quelle caratteristiche. 
Es: quando la copertura geografica non è completa,  come una provincia rispetto 
ad una intera regione o  un solo ospedale rispetto alla città, ovvero  quando si 
sospetta che alcuni sottogruppi della popolazione non accedano o  accedano in 
misura differente al sistema di sorveglianza( es. in un sistema telephone based chi 
non ha il telefono fisso (ceti meno abbienti ) non può essere contattato ,  ovvero 
certe patologie vengono curate  fuori dal territorio,  o ad esempio gli  
extracomunitari non hanno diritto all’assistenza). 
 
In tali casi occorre tenere conto delle differenze tra la popolazione che realmente  
fornisce i dati e la popolazione cui si vogliono riferire i dati. 
 
Se si conoscono le strutture delle due popolazioni in riferimento alla caratteristica 
che le distingue si può procedere mediante la cd. standardizzazione. 



Ma abbiamo detto che occorre che le caratteristiche siano correlate allo stato 
cui siamo interessati: 
 
Se p.e.  
1) sorvegliamo il morbillo, la cui incidenza è uguale per i due sessi, e  

 
2) abbiamo già un sistema di sorveglianza per la rosolia nelle donne, allora  
 
3) i dati riferiti al morbillo desunti dalla popolazione femminile già monitorata  
sono  
 
4) rappresentativi della popolazione generale e  
 
5) non abbiamo bisogno di incorrere in altri costi per monitorare anche una 
popolazione maschile. 



Tempestività. 
E’ misurata dalla lunghezza dell’intervallo di tempo tra esposizione e momento in cui 
l’informazione è conosciuta dall’autorità di sanità pubblica 
 
  
 
 
 
 
 
 
La tempestività deve essere valutata in relazione  
1) Gli obiettivi della sorveglianza e le azioni da intraprendere : programmazione di 

interventi o valutazioni di efficacia ( nessuna azione immediata), azioni 
individuali (es. isolamento), azioni collettive (es. vaccinazioni di massa) 

2) Le caratteristiche epidemiologiche degli eventi osservati ( nel caso di M.I.. tipo di 
agente, popolazione esposta, tipo di diffusione, periodo di incubazione, 
secondary attack rate etc.) 

 
 

Esposizione Sintomi Accesso Diagnosi 

Registrazione Trattamento 
/ Analisi Valutazione 



Stabilità. 
Si riferisce alla affidabilità (ossia, la capacità di raccogliere, gestire e fornire dati 
correttamente senza errori) e alla  disponibilità (la capacità di essere operativo 
quando necessario) del sistema di controllo della salute pubblica. 
 
Misure di stabilità del sistema possono includere: 
•     il numero di interruzioni non programmate e i tempi di non funzionamento 
dei computer del sistema; 
•     i costi connessi con qualsiasi riparazione dei computer del sistema, incluse 
le componenti hardware, il costo del servizio, e la quantità di tempo richiesta 
per la riparazione; 
•     la percentuale di tempo in cui il sistema è pienamente operativo ; 
•     la quantità attesa e osservata di tempo richiesto dal sistema per raccogliere 
o ricevere dati; 
•     la quantità attesa e osservata di tempo richiesto dal sistema per gestire i 
dati, compreso il trasferimento, immissione, editing, archiviazione e back-up 
dei dati; 
•     la quantità attesa e osservata di tempo richiesto dal sistema per rilasciare i 
dati. 





D.M. 15 dicembre 1990  
Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive 

 
 

• Prevede la notifica da parte dei medici che ne hanno conoscenza, 
dei casi di malattie infettive alle autorità sanitarie che,  
• espletate indagini ad hoc,  
• compilano un modello di segnalazione (modello 15)  e 
• periodicamente un modello di riepilogo (modello 16),  
• i quali vengono inviati alla regione e  
• da questa al ministero della salute, allo ISS e all’Istat,  
• con modalità che variano a seconda della classe in cui sono  
classificate le malattie infettive.  
• Le classi individuate sono 5. 

 
. 
 



D.M. 15 dicembre 1990  
Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive. 

 
SEGNALAZIONE 

caso sospetto 
Da ospedale o medico curante 

ENTRO 48 ORE 

Servizio Epidemiologia  

Modelli 15 
Modello 16 mensile 

Ispettorato Regionale Sanità 

Predispone inchiesta epidemiologica “al letto del  
malato” e richiede la conferma del caso secondo i  
criteri del D.M. 15/12/90 
A caso accertato, compila il  Mod. 15 di notifica 
Aggrega i dati su base cittadina e provinciale 
Invia mensilmente i  Modd . 15 e il  Mod. 16 di riepilogo 

Coordinamento e controllo su base regionale 
Trasmissione dei dati aggregati su base regionale 

SEGNALAZIONE 
caso sospetto 

Da ospedale o medico curante 

 Autorità sanitaria 

Modelli 15 
Modello 16 mensile 

             Regione 

Ministero Sanità 
 Istituto Superiore Sanità 
 ISTAT 

Predispone inchiesta epidemiologica “al letto del  
malato” e richiede la conferma del caso secondo i  
criteri del D.M. 15/12/90 
A caso accertato, compila il  Mod. 15 di notifica 
Aggrega i dati su base cittadina e provinciale 
Invia mensilmente i  Modd . 15 e il  Mod. 16 di riepilogo 

  

Coordinamento e controllo su base regionale 
Trasmissione dei dati aggregati su base regionale 

 



Regione Sicilia:  
 
Circolare 13 marzo 1991 n. 586  
Individua i modelli di segnalazione 
 
Circolare 15/09/1997 n. 937 
•  I medici dei presidi ospedalieri invieranno alla direzione medica di presidio 
le segnalazioni per le malattie di 1° classe entro 12 ore, di 2° e 3° classe entro 24 ore 
•  Le direzioni mediche di presidio invieranno immediatamente le segnalazioni  alla UOT del 
distretto in cui ricade il P.O. che esegue le indagini epidemiologiche e compila il modello 15. 
•  Le UOT inviano i modelli 15 mensilmente alla UOC sanità pubblica,  dipartimento di  
prevenzione . 
•  Per PA, ME e CT le segnalazioni vengono inviate direttamente o tramite le  UOT alla UOC  
sanità pubblica che esegue le indagini e compila il modello 15. 
•  La UOC sanità pubblica compila il modello 16 e lo invia alla regione 
•  Nel caso di segnalazioni ospedaliere , se il caso è residente fuori del distretto in cui è  
ubicato il P.O. la indagine epidemiologica sarà effettuata sia dalla UOT di ubicazione  
Del P.O.  che da quella di residenza  e/o domicilio del caso, ma il modello 15  sarà compilato  
dalla UOT in  cui è ubicato il P.O. ( se la residenza è extraprovinciale verrà informato il  
dipartimento di  Prevenzione della ASP di residenza) 
 



• Raccolta : 
 
• Trattamento:   UO territoriale         indagine epidemiologica 
                                          modello 15            

                            UOC epidemiologia  
 
       Assessorato Sanità        
                                               Modd. 15 (e 16bis per la classe 2)  
           Ministero salute 
               
                ISS e/o ISTAT 

MMG, PLS, Medico Ospedaliero esegue segnalazione  

SIMI-Web 
Sicilia dal 2009 

• Diffusione: BEN (http://www.epicentro.iss.it/ben/default.asp),  
 Banche dati ISTAT (Health for all:  www3.istat.it/sanita/Health ),  
 Altre pubblicazioni ISTAT, Altre pubblicazioni (http://epidemiologia.asppalermo.org) 

Modd. 15  ( e 16 per la classe 2) 
(ufficiosamente aboliti dal 2010) 
 



Classe I 
Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o 
perché soggette al Regolamento sanitario internazionale 

o perché rivestono particolare interesse 

1) colera; 
2) febbre gialla; 
3) febbre ricorrente epidemica; 
4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, 
Ebola); 
5) peste; 
6) poliomielite; 
7) tifo esantematico; 
8) botulismo; 
9) difterite; 
10) influenza con isolamento virale; 
11) rabbia; 
12) tetano; 
13) trichinosi 

entro 12h anche al solo sospetto segnalazione alla ASP  



     Flusso 
 
• Segnalazione entro le 12 ore, via telefono o telegramma, anche per 

malattia sospetta (tranne che per la influenza) , alla UOT di prevenzione 
competente per territorio della ASP (vedi anche circolare 937/97) 

 
• che  ne curerà l’ulteriore trasmissione via telefono o fax ( deve essere 

presente in disponibilita 24 ore un medico per gli accertamenti) 
all’assessorato regionale  alla salute (DASOE) 

 
• che li trasmettera a sua volta al Ministero della salute e allo ISS con 

analoghi mezzi ( Il ministero informerà la OMS) 
 
• Si procederà analogamente per i successivi accertamenti  diagnostici  e 

per la  relazione finale circa la sorveglianza sanitaria. 
 
• Ad accertamento avvenuto Il modello 15 verrà inviato alla regione e al 

ministero della salute (che lo  trasmetterà anche  all’ ISTAT).  
 
 



   Health regulations 2005: 
     (http://www.who.int/ihr/en/) 
 
Malattie soggette a Health regulations 2005 
 
SARS 
Vaiolo 
Nuovi sottotipi di virus influenzale 
Poliomielite da tipo selvaggio 
Colera 
Peste bubbonica 
Febbre gialla 
Febbri Emorragiche virali 
West Nile fever 
altre regionali (Dengue,Rift valley fever, Meningococco) 



• Naturalmente la raccolta di informazioni, la 
indagine epidemiologica, la sorveglianza sanitaria 
dei contatti sono operativamente svolte dalle 
UOT sia del distretto in cui risiede il caso, sia del 
distretto in cui ricade il presidio ospedaliero in 
caso di paziente ricoverato. 

• La circolare assessoriale GURS 23/3/1991 n.14 
prevede però che l’assessorato regionale alla 
sanità assuma tutti i provvedimenti contingibili ed 
urgenti necessari per la verifica, controllo ed 
eventuale bonifica del focolaio infettivo. 

 







• Criticità: 
Come si vedrà anche per gli ulteriori casi: 
Tempestività 
Completezza 
Manca la informazione circa il contatto con altri casi,  
informazione che spesso è importante ai fini della  
classificazione caso:Possibile, Probabile, Certo 
Manca la data di nascita 
Mancano informazioni circa la frequenza di comunità  
(scuola,caserma,casa di riposo etc.) 
 
  



Circolare assessorato sanità 
Regione siciliaana n.586 del 
13/03/1991 GURS 14/91 
Integrata dalla circolare 
n.937 del 5/9/1997 



Circolare  MIN. SAN.400.3/113.3/ 3020 DEL 21 maggio 2003  
OGGETTO : SINDROME RESPIRATORIA ACUTA SEVERA (SARS) – 
AGGIORNAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI CASO; USO DELLE METODICHE DI 
LABORATORIO PER LA DIAGNOSI DELLA SARS 
 
 
Come specificato nella Circolare 400.3/113.3/2050 del 10 aprile, la notifica di un 
caso sospetto o probabile di SARS va accompagnata dalla scheda riportata in 
allegato 1, che va nuovamente inviata al momento della conclusione della 
malattia, con indicazioni dell’esito della stessa e della classificazione del caso, 
sulla base dei criteri sopraindicati. Inoltre, per tutta durata del ricovero, va 
compilata la scheda allegata alla circolare 400.3/113.3/2476 del 30 aprile 2003 
(allegato 2) 

SARS, Infezioni da Coronavirus 



I casi vanno contestualmente segnalati a:  
• Ministero della Salute , Direzione Generale della Prevenzione  
• Assessorato Regionale alla Sanità  
• Azienda Sanitaria Locale competente per territorio 
Vanno riportati esclusivamente i casi rispondenti alle definizioni di caso 
sopra riportate, utilizzando la scheda di notifica prevista per le malattie 
infettive della Classe I del D.M. 15 dicembre 1990.  
Per consentire la raccolta delle informazioni richieste dall’OMS e dall’Unione 
Europea per la sorveglianza coordinata della SARS in ambito internazionale, 
si prega di accompagnare la scheda di notifica con la scheda riportata in 
allegato 1 . 
La scheda in questione va nuovamente inviata al momento della conclusione 
della malattia, con indicazioni dell’esito della stessa e della classificazione del 
caso, sulla base dei criteri sopraindicati. 
 



Caso sospetto:  
una persona, che dopo il 1o novembre 2002*, presenti una storia di:  
febbre alta > 38° C, e tosse o difficoltà respiratorie  e una o più delle seguenti condizioni 
contatto ravvicinato,** nei 10 giorni precedenti l’inizio dei sintomi, con un caso sospetto o 
probabile di SARS; storia di viaggio, nei 10 giorni precedenti l’inizio dei sintomi, in aree 
affette*** (vedere l’archivio e l’elenco delle zone affette all’indirizzo  
http://www.who.int/csr/en/ e all’indirizzo www.ministerosalute.it)  
una persona con una malattia respiratoria acuta non spiegata, con conseguente decesso, 
dopo il 1 novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia  
NOTE 
* La trasmissione internazionale della SARS è stata segnalata per la prima volta nel mese di 
marzo 2003, per casi con inizio sintomi nel mese di febbraio 2003. L’inizio del periodo di 
sorveglianza è stato esteso al 1° novembre 2002 allo scopo di catturare casi di polmonite 
atipica in Cina, ora riconosciuti come SARS.  
** Per contatto ravvicinato si intende: coabitazione, assistenza o contatto diretto con 
persone malate e con secrezioni respiratorie e fluidi corporei di queste. 
*** Area affetta: viene definita come tale un’area in cui le Autorità sanitarie nazionali 
riferiscono catene locali di trasmissione dell’infezione. Non rientrano tra le aree affette Paesi 
in cui sono stati segnalati casi sospetti o probabili di SARS, senza che questi abbiano causato 
casi secondari di infezione. 
Caso probabile:  
un caso sospetto con dimostrazione radiologica di infiltrati compatibili con polmonite o 
sindrome da distress respiratorio (RDS).  
un caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome da distress respiratorio, 
senza altre cause identificabili. 





























A.6.1 FEBBRE CHIKUNGUNYA 
• Criterio clinico: esordio acuto di febbre >38,5°C e poliartralgia grave (tale da limitare le normali 
attività quotidiane), in assenza di altre cause 
• Criterio epidemiologico: caso che abbia soggiornato nei 15 giorni precedenti l’insorgenza dei 
sintomi in Paesi in cui la malattia è endemica. In caso di focolai autoctoni, deve essere evidenziata 
una correlazione epidemiologica tra il caso indice e 2 o più casi autoctoni. 
• Criteri di laboratorio 
 - Presenza di anticorpi di tipo IgM anti-CHIKV nel siero evidenziata da saggi sierologici 
(Test ELISA, Test di neutralizzazione, Test immunoenzimatici e IFA) 
 - Sieroconversione da un titolo negativo a positivo per anticorpi IgM anti-CHIKV; 
 - Dimostrazione di un incremento di almeno 4 volte del titolo anticorpale IgG o 
positività all’inibizione dell’emoagglutinazione in campioni in doppio di siero, ottenuti in fase 
acuta e in convalescenza, ad almeno 14 giorni l’uno dall’altro; 
 - PCR positiva nel siero o sangue per CHKV, evidenziata attraverso metodi molecolari 
(Real time PCR, Nested-PCR: in questo caso è necessario procedere al sequenziamento del 
prodotto di amplificazione per assicurare la diagnosi); 
 - Isolamento virale effettuato su campioni di siero prelevati entro 7 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. 
In base alla valutazione dei criteri sopra esposti si definiscono le seguenti definizioni di caso: 
• CASO POSSIBILE: caso che soddisfa il criterio clinico 
• CASO PROBABILE: caso che soddisfa il criterio clinico e il criterio epidemiologico 
• CASO CONFERMATO: il caso probabile che soddisfa almeno 1 dei criteri di laboratorio esposti in 
precedenza 



A.6.2 DENGUE 
Criterio clinico 
- Dengue classica: Qualunque persona che presenti: febbre > 38,5° C che 
perdura da 2-7 giorni, e almeno 2 o più dei seguenti: dolore oculare o retro-
orbitale, cefalea, rash cutaneo maculo-papulare, mialgia, artralgie. 
- Dengue emorragica: qualsiasi persona che presenti: febbre che perdura da 2 
a 7 giorni e tutti i seguenti: evidenza di manifestazioni emorragiche o prova 
del laccio o del tourniquet positive, trombocitopenia (≤100,000 cellule/mm3), 
emoconcentrazione (un incremento dell’ematocrito ≥20% superiore alla 
media per l’età o una riduzione ≥20% dai valori normali in seguito a 
fluidoterapia endovenosa), versamento pleurico, ascite, ipo-proteinemia 
all’elettroforesi proteica. 
-Dengue con shock: qualsiasi persona che presenti febbre che perdura da 2 a 
7 giorni e almeno 2 manifestazioni di emorragie descritte sopra e segni e 
sintomi del collasso cardio-circolatorio.  
-Criterio epidemiologico:  
-caso che abbia soggiornato nei 15 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi 
in Paesi in cui la malattia è endemica. In caso di focolai autoctoni, deve essere 
evidenziata una correlazione epidemiologica tra il caso indice e 2 o più casi 
autoctoni. 
 
 



Criteri di laboratorio 
- Presenza di anticorpi di tipo IgM anti-DENV nel siero evidenziata da saggi 
sierologici (test ELISA, Test di neutralizzazione, Test immunoenzimatici e IFA) 
- PCR positiva per DENV in tessuti, sangue o siero; 
- Sieroconversione da un titolo negativo a positivo per anticorpi IgM anti-
DENV; 
- Dimostrazione di un incremento di almeno 4 volte del titolo anticorpale IgG 
o positività all’inibizione dell’emoagglutinazione in campioni in doppio di 
siero, ottenuti in fase acuta e in convalescenza, ad almeno due settimane di 
distanza l’uno rispetto all’altro; 
- Isolamento del virus da sangue, siero o altri tessuti entro 7 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. 
In base alla valutazione dei criteri sopra esposti si definiscono le seguenti 
definizioni di caso: 
 
 
CASO POSSIBILE: caso che soddisfa il criterio clinico 
CASO PROBABILE: caso che soddisfa il criterio clinico e il criterio epidemiologico 
CASO CONFERMATO: il caso probabile che soddisfa almeno 1 dei criteri di laboratorio 
esposti in precedenza 



La sorveglianza dovrà essere particolarmente tempestiva e sensibile nelle aree 
infestate per permettere l’adozione immediata delle necessarie misure di 
controllo. 
L’ambito temporale di attività del vettore è fissato convenzionalmente, a livello 
nazionale, dal 15 giugno al 30 novembre di ogni anno per i casi autoctoni (vedi 
paragrafo sorveglianza entomologica). 
Di conseguenza le attività di sorveglianza dei casi di Chikungunya e Dengue 
saranno diverse a seconda del periodo dell’anno, in relazione alla attività o 
meno dell’insetto vettore. 



A.7.2 Sorveglianza epidemiologica in presenza di attività vettoriale nel territorio 
 
Un caso possibile/probabile di Chikungunya e Dengue deve essere segnalato entro 12 ore, dal medico che 
nell’esercizio delle sue funzioni ne effettui la diagnosi, secondo il seguente flusso informativo: 
1) segnalazione all'Azienda sanitaria, per le vie brevi o come concordato con la Regione/PP.AA., entro 12 ore ; 
 
2) se si tratta di un caso probabile, notifica entro 24 ore dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria alla 
Regione/PP.AA. e da questa immediatamente al Ministero della Salute…, mediante l’apposita….scheda (Allegato 1)….. 
 
3) se si tratta di un caso possibile, quindi di un potenziale caso autoctono, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda 
sanitaria valuta l’eventuale presenza di un cluster e, solo in questo caso, inoltra notifica alla Regione/PP.AA. 
tempestivamente, e comunque non oltre 24 ore dal sospetto; 
 
4) la Regione / PP.AA. provvede alla notifica al Ministero della Salute …., mediante l’apposita scheda di segnalazione 
 di un cluster, ….(Allegato 2). 
 
Una copia della scheda individuale (Allegato 1) dovrà accompagnare i campioni inviati ai laboratori di riferimento 
indicati nel relativo paragrafo. Per ogni caso possibile/probabile andranno predisposti gli accertamenti diagnostici di 
laboratorio, secondo quanto riportato nel paragrafo sui metodi diagnostici.  
 
I laboratori che effettuano la diagnosi dovranno segnalare l’esito dell’accertamento, oltre che al richiedente, 
immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda sanitaria; il Dipartimento di Prevenzione provvederà 
all’invio tempestivo alla Regione/PP.AA, al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità (CNESPS), via telefax 
o mail, dei risultati dell'accertamento del caso notificato come probabile (sia positivi che negativi). 
 
Qualora sia accertato un caso o un cluster autoctoni il flusso di notifica, precedentemente riportato, dovrà essere 
accompagnato da una relazione epidemiologica esaustiva, comprensiva delle schede dei singoli casi, da far pervenire 
entro 48 ore al Ministero della Salute ed al CNESPS dell’ISS (fax ed e-mail sopra riportati). 
 



Possibile 
Probabile 

ASP 
Entro 12 ore 

Caso 
probabile: 

Entro 24 ore a 
Regione 

Da Regione 
immediatamente a 

Min Salute 
Cnesps 

Caso possibile: 

Se cluster a 
Regione 

Entro 24 ore 

Min Salute 
Cnesps 

 Caso o cluster  
autotctono 

Relazione 
epidemiologica  
Entro 48 ore a 

Min Salute 
Cnesps 

 

Follow-up 
di laboratorio 

Flusso durante il 
periodo di 
attività del vettore 



A.7.1 Sorveglianza epidemiologica in assenza di attività vettoriale nel territorio 
Un caso probabile di Chikungunya e Dengue deve essere segnalato entro 12 ore, dal 
medico che nell’esercizio delle sue funzioni ne effettui la diagnosi, secondo il 
seguente flusso informativo: 
 
1) segnalazione all'Azienda sanitaria, nei tempi ordinari previsti dal DM 

15/12/1990 e successive modifiche e integrazioni; 
 
2) per ogni caso probabile andranno predisposti gli accertamenti diagnostici 
di laboratorio, secondo quanto riportato nel paragrafo sui metodi 
diagnostici. 
 
3) notifica dei casi confermati con periodicità mensile, dal Dipartimento di 
Prevenzione dell'Azienda sanitaria alla Regione/PP.AA. e da questa al 
Ministero della Salute (Ufficio 05 Ex DGPREV- Malattie Infettive e Profilassi 
Internazionale della Direzione Generale della Prevenzione - Fax 06 
59943096; e-mail: malinf@sanita.it) e all’Istituto Superiore di Sanità 
(Reparto Epidemiologia Malattie Infettive – Centro Nazionale Epidemiologia, 
Sorveglianza e Protezione della Salute Fax 06 44232444; e-mail: 
outbreak@iss.it), mediante l’apposita scheda, acclusa al termine della 
presente lettera circolare e che ne costituisce parte integrante (Allegato 1). 
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o in aree senza 
infestazione 











Nel periodo di sorveglianza dei casi autoctoni (15 giugno – 30 novembre), nel 
periodo di attività del vettore, in caso di focolaio epidemico dovranno essere 
avviate, inoltre, attività di sorveglianza attiva, per le quali è opportuno che le 
Regioni dispongano procedure affinché i medici dei Servizi di Sanità Pubblica 
dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL interessate siano in contatto 
settimanale con i medici curanti per recepire eventuali segnalazioni di casi 
possibili/probabili. 
In parallelo alla sorveglianza passiva dei casi, andrà sviluppato un programma 
formativo/informativo per la sensibilizzazione dei medici clinici al verificarsi di 
tali eventi. 



SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA 
Anche sulla base dei risultati di progetti coordinati dal Ministero - CCM, si possono 
rappresentare, schematicamente, le seguenti aree di rischio per la sorveglianza 
entomologica: 
 
a) Area A: area regionale in cui è presente il vettore (Aedes Aegypti e albopticus), in 

assenza di casi importati o autoctoni. 
 
b)    Area B: area regionale in cui è presente il vettore e si verificano uno o più casi 
importati di Chikungunya/Dengue. 
 
c) Area C: area regionale in cui è stata segnalata l’insorgenza di casi autoctoni isolati o 

raggruppati in “cluster”. 
 

Per le Aree di tipo A, sarà necessario effettuare la sorveglianza entomologica secondo 
quanto disposto e programmato dalle Autorità sanitarie competenti dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL e dalle Regioni, in base ai risultati annuali dell’attività pregressa di 
sorveglianza entomologica. Dovrà, inoltre, essere effettuato il monitoraggio con 
ovitrappole delle aree in cui è stata evidenziata la presenza dell’insetto vettore, e l’attività 
di disinfestazione con prodotti larvicidi come previsto dalle autorità sanitarie locali, 
competenti per territorio. 
. 



Per le Aree di tipo B e di tipo C, oltre alle attività previste per l’Area A,  
• andrà valutata la densità relativa del vettore mediante l’impiego di trappole per 
adulti;  
 
• inoltre andranno previste ed effettuate. anche attività di tipo “porta a porta” 
per la ricerca dei focolai larvali peri-domestici ed attività di  disinfestazione con 
prodotti adulticidi, dell’area corrispondente al raggio pari a 100 metri 
dall’abitazione del caso confermato. 
 

• In caso di focolaio epidemico, oltre alle attività di disinfestazione “porta a 
porta” l’area da disinfestare potrà essere estesa fino a 300 metri dai casi più 
periferici del focolaio stesso, oltre che interessare tutta l’area del focolaio. 
  
La programmazione operativa di tali indicazioni sarà valutata, disposta e 
modificata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, in base ai dati 
raccolti attraverso l’indagine epidemiologica 



A.9 LABORATORI DI RIFERIMENTO 
La diagnosi di laboratorio di infezione da virus Chikungunya e Dengue, sarà effettuata 
presso i laboratori Regionali/Interregionali di Riferimento, individuati dalle 
Regioni/PPAA, i quali, comunque, 
•  invieranno i campioni biologici relativi ai casi presso il Laboratorio Nazionale di 
Riferimento per gli Arbovirus dell’Istituto Superiore di Sanità Dipartimento di Malattie 
Infettive, Parassitarie ed Immunomediate – I.S.S.- Viale Regina Elena, 299 -00141 Roma 
Tel: 06/49903235, Fax: 06/49902082 (Referenti: dr.ssa Loredana Nicoletti, 
loredana.nicoletti@iss.it; dr.ssa Maria Grazia Ciufolini, mariagrazia.ciufolini@iss.it). Il 
Laboratorio Nazionale dell’ISS fornisce ai Laboratori Regionali proposti dalle 
Regioni/PP.AA. i criteri da adottare per la qualificazione a laboratorio di riferimento. 
A tal fine, si allega una lista di Laboratori di Riferimento, già identificati dalle Regioni 
per la diagnosi di laboratorio delle infezioni da virus Chikungunya e virus Dengue 
(Allegato 4). 
REGIONE SICILIA: Azienda Ospedaliera Universitaria “P. Giaccone” C.R.R. Patologie 
diffusive di interesse regionale c/o Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie 
Emergenti , Via del Vespro, 141, 90127-PALERMO, Responsabile: Dr.ssa Giustina Vitale 
Laddove il Laboratorio Regionale/Interregionale di Riferimento non sia individuato, il 
campione biologico del caso sarà inviato, a fini diagnostici, al Laboratorio Nazionale di 
Riferimento dell’ISS sopra citato. 



A.9.1 Flusso invio dei campioni biologici e risultati di laboratorio 
Contestualmente alla segnalazione del caso ….  
• I campioni biologici devono essere inviati al Laboratorio 
regionale/Interregionale di Riferimento, ove individuato, ovvero al Laboratorio 
Nazionale di Riferimento per gli Arbovirus, con la relativa scheda di 
segnalazione compilata (Allegato 1).  
• I risultati del laboratorio Regionale/Interregionale di Riferimento saranno 
inviati, immediatamente e comunque entro 24-48 ore:  
a) alla struttura sanitaria richiedente;  
b) al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL competente per 

territorio. Quest’ultimo invia tempestivamente il risultato alla 
Regione/PPAA, al Ministero, al CNESPS dell’ISS. 

• Il laboratorio Regionale/Interregionale di Riferimento invia, per la conferma, 
i campioni probabili risultati positivi o incerti, insieme alla scheda di 
segnalazione (Allegato 1) con i risultati ottenuti, al Laboratorio Nazionale di 
Riferimento per gli Arbovirus;  
Si raccomanda l’invio di almeno 1 ml di siero, ove possibile. I campioni 
biologici vanno trasportati secondo la normativa vigente per i “campioni 
diagnostici”. Per il trasporto dei campioni di siero si consiglia di eseguire 
preventivamente la sieratura e successivamente inviare i campioni a +4°C. 



• Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli Arbovirus esegue i saggi di conferma, 
entro 7 giorni dall’arrivo del campione, e invia i risultati entro 12 ore dall’ottenimento 
dell’esito di conferma o esclusione al Laboratorio Regionale/Interregionale di 
Riferimento, ove individuato, alla struttura sanitaria richiedente, al Dipartimento di 
Prevenzione della ASL competente per territorio, alla Regione, al Ministero della Salute 
ed al CNESPS dell’ISS. 
• Appena sono disponibili i dati di laboratorio, la segnalazione del caso deve essere 
immediatamente aggiornata, da parte delle autorità regionali/aziendali competenti, con 
le informazioni relative agli esami di laboratorio effettuati sia dal Laboratorio Nazionale 
di Riferimento per gli Arbovirus che Regionale/Interregionale di Riferimento, ove 
presente. 
• Si rammenta, infine, per i casi confermati di febbre Chikungunya, e Dengue, che per le 
eventuali inchieste entomologiche e le relative diagnosi di specie di zanzare 
d’importazione o indigene, il centro di riferimento da contattare, in assenza di un centro 
individuato a livello Regionale/Interregionale, è il seguente: 
• Centro di riferimento per la sorveglianza e il controllo di Aedes albopictus in Italia – 
Reparto di Malattie Trasmesse da Vettori e Sanità Internazionale - Dipartimento di 
Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate – I.S.S.- Viale Regina Elena, 299 - 
00141 Roma Tel: 06/49902301, Fax: 06/49903561 (Referenti: Dott. Roberto Romi, tel. 06 
49902301, e-mail: roberto.romi@iss.it , e Dott. Luciano Toma, tel. 06 49902128, e-mail: 
luciano.toma@iss.it). 



























Regione siciliana, assessorato alla salute, circolare n. 1294 del 
3/08/2012 , WND piano nazionale 2012. Indirizzi operativi 



Area a circolazione virale: 
costituita dai territori in cui sono stati accertati focolai nel corso degli ultimi 
due anni, con sorveglianza entomologica. 



Area  di sorveglianza esterna, costituita dal territorio dei comuni che 
ricadono nel raggio di 20 Km rispetto ai casi più esterni verificatisi 
nell’ambito dell’area con circolazione virale , con sorveglianza 
entomologica e avicola. 
 
Aree a rischio:  
costituita dal territorio dei comuni insistenti in un’area specifica, area di 
studio, che, per caratteristiche orografiche ed ecologiche, risulta 
favorevole alla diffusione del virus, con sorveglianza entomologica, 
avicola e sugli equidi. 





Febbri emorragiche virali: 
2.10 Segnalazione 
Tutti i casi sospetti o accertati di FEV vanno immediatamente notificati secondo la 
normativa vigente (DM 15.12.90) e segnalati telefonicamente ai numeri 0659943095-
0659943840-0659943805- 0659943836 e via fax ai numeri 0559943096. 













Sorveglianza delle paralisi flaccide acute 
(AFP) in Italia 
Seguendo le linee guida dell’OMS, il programma di 
sorveglianza attiva delle paralisi flaccide acute in Italia, è 
stato avviato dal reparto Enterovirus, laboratorio di virologia 
dell’Iss, nel 1996, come studio pilota in collaborazione con il 
Ministero della Salute e con gli istituti di igiene di quattro 
regioni italiane (Campania, Umbria, E. Romagna, Piemonte). 
Nel 1997 è stato esteso all’intero territorio nazionale. 
E’ importante sottolineare che sotto la definizione 
sintomatica (AFP) sono comprese: la poliomielite paralitica, 
la sindrome di Guillain-Barré, la mielite trasversa, la 
poliradiculoneurite, la neurite traumatica e quella 
neoplastica, ed è quindi importante distinguere i casi che 
siano riconducibili a infezione da poliovirus tramite 
isolamento e identificazione del virus, per poter stabilire 
l’incidenza della polio rispetto a malattie simili. 
 



Obiettivi: 
• Identificazione e immediata segnalazione al Ministero della Salute e all’Iss di casi 
di paralisi flaccida ad insorgenza acuta in soggetti di età compresa tra 0 e 14 anni 
compiuti. Lo studio viene svolto attraverso la rete di sorveglianza presente sul 
territorio nazionale, costituita dai centri di referenza regionali, in genere istituti di 
Igiene universitari, selezionati in base a esperienze acquisite in campo virologico ed 
epidemiologico, e ospedali regionali, con il coordinamento dell'ISS. 
 

• raccolta di adeguati campioni, di feci o altri materiali biologici, su cui effettuare 
indagini per l’isolamento di virus e/o batteri, e per la determinazione del titolo 
anticorpale antipolio o verso altri enterovirus. L’Iss effettua gli isolamenti virali 
(coadiuvato dagli istituti di Igiene della rete di sorveglianza), la tipizzazione e la 
caratterizzazione molecolare dei virus isolati. 
 

• valutazione dell'incidenza delle AFP e della poliomielite vaccino-associata e studio 
dell'eziologia delle malattie simil-poliomielitiche quali la sindrome di Guillain-Barrè, 
la mielite trasversa, ecc. 
 

• Obiettivo finale  della sorveglianza é quello della certificazione dell’Italia quale 
Paese “polio-free”, cioè la verifica dell’assenza di poliomielite dovuta a poliovirus 
selvaggi. 



• In ciascuna regione è stata definita una rete di ospedali a cui 
fanno riferimento con maggior probabilità i casi di AFP. I 
centri regionali di referenza svolgono le indagini 
epidemiologiche sui casi segnalati e la raccolta tempestiva dei 
campioni clinici che vengono inviati all’Iss per le indagini 
virologiche.  
• Sei centri regionali hanno effettuato anche l’isolamento e la 
tipizzazione di poliovirus ed altri enterovirus. Questi 
laboratori sono stati accreditati attraverso “proficiency test” 
secondo i criteri previsti dall’Oms. 
• E’ stato scelto un sistema di sorveglianza attiva, che richiede 
un contatto diretto e continuativo tra centri di referenza 
regionali e i presidi ospedalieri, poichè questo è l’unico mezzo 
in grado di garantire l’individuazione immediata di possibili 
focolai nel territorio. 



Referenti regionali 
 
Sicilia: 
Prof. Giovanni Giammanco – Dipartimento di Microbiologia, Università degli Studi di Palermo  

Referenti ospedalieri Referenti provinciali 

ISS lab. Virologia         MS DGPV, Ufficio V MI 

Sorveglianza Paralisi Flaccide Acute 
 

           Monitoraggio attivo  
Attraverso invio schede di sollecito      3 schede:  

1) Segnalazione 
2) Laboratorio         Invio campioni 
                              Lab. Riferimento 
3) Follow Up 60 giorni 

 
 
Rif.  
 
• DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE ,Ufficio III (Malattie infettive e profilassi internazionale – Osservatorio 
epidemiologico Nazionale) Malattie Infettive ,lettera n.400.3/28/843 del 27 febbraio 2001  
 
• Progetto  CCM PFA Regione Sicilia: 
http://www.ccm-network.it/documenti_Ccm/prg_area1/prg_1_paralisi_flaccide/prg_1_paralisi_flaccide_Sicilia.pdf 



Centro Regionale di Referenza 
Dpt. Scienze per la promozione  
Della Salute “G. D’Alessandro” 
Via del Vespro 133, 90127 
Palermo 
Tel. 091 6553663 
Fax 091 655 3676 
E-mail: 
giovanni.giammanco@unipa.it 



Centro Regionale di Referenza 
Dpt. Scienze per la promozione  
Della Salute “G. D’Alessandro” 
Via del Vespro 133, 90127 
Palermo 
Tel. 091 6553663 
Fax 091 655 3676 
E-mail: 
giovanni.giammanco@unipa.it 



Centro Regionale di Referenza 
Dpt. Scienze per la promozione  
Della Salute “G. D’Alessandro” 
Via del Vespro 133, 90127 Palermo 
Tel. 091 6553663 
Fax 091 655 3676 
E-mail: giovanni giammanco@unipa.it 

Centro Regionale di Referenza 
D t  S i   l  i   





Criticità AFP 
 
Sottonotifica (confronto con SDO) 
Sottodiagnosi (% con invio dei campioni si siero e feci al laboratorio) 
Scarso follow up 
 
 



















Rabbia 
 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Ordinanza 26 novembre 2009  
Ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per 
prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano. 
(09A14662) (G.U. Serie Generale, n. 285 del 07 dicembre 2009)   
Art. 7  
1. Le competenti Autorita' regionali e provinciali, ivi incluse quelle i cui 
territori confinano con le zone interessate, intensificano  l'attivita' di 
monitoraggio e sorveglianza degli animali selvatici. Tutte le volpi 
abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti 
morti o abbattuti perche' sospetti dovranno essere sottoposti a test per 
la diagnosi della rabbia.  
2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma precedente dovra' 
essere valutata la possibilita' di realizzare, sentito l'Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale, un prelievo attivo della 
popolazione volpina.  

 





Classe II 
Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o 

passibili di interventi di controllo 

14) blenorragia; 
15) brucellosi; 
16) diarree infettive non da 
salmonelle; 
17) epatite virale A; 
18) epatite virale B; 
19) epatite virale NANB; 
20) epatite virale non specificata; 
21) febbre tifoide; 
22) legionellosi; 
23) leishmaniosi cutanea; 
24) leishmaniosi viscerale; 
25) leptospirosi; 
26) listeriosi; 

27) meningite ed encefalite acuta virale; 
28) meningite meningococcica; 
29) morbillo; 
30) parotite; 
31) pertosse; 
32) rickettsiosi diversa da tifo 
esantematico; 
33) rosolia; 
34) salmonellosi non tifoidee; 
35) scarlattina; 
36) sifilide; 
37) tularemia; 
38) varicella 

segnalazione alla ASL entro due giorni dalla osservazione del caso 



       
Flusso previsto dal decreto 1990 
 
                Medico segnalatore entro 48 ore 
 
                        UOT di prevenzione 
                                                   modello 15 
  UOC di sanità pubblica 
                                                modello 15 e 16 (mensile) 
                           Regione (DASOE) 
 
                                              modello 15 e 16 bis          
       
       Ministero Salute, Istat (modello 15 e 16bis) 
                            ISS (modello 16bis) 



Flusso attuale 

• Flusso informativo: Entro 48 ore dalla sua 
osservazione il medico segnala il caso sospetto o 
accertato alla UOT territoriale competenti (di 
ricovero  e di residenza, se differente) per la 
indagine epidemiologica (tramme PA,ME e CT che 
la trasmettono direttamente alla UOC 
epidemiologia) 

• Le UOT trasmettono il modello 15 alla UOC 
epidemiologia del dipartimento di prevenzione la 
quale  

• Trasferisce le informazioni sul portale SIMI-WEB  











Legionellosi 
 



4/4/2000 











Mensilmente 

 
 

Immediatamente 









6.1 - Casi isolati  
I casi isolati di legionellosi necessitano di essere precisati e validati da 
un'anamnesi approfondita e eventualmente da un secondo esame di 
laboratorio.  
1. Conferma della diagnosi.  

 
2. Ricerca dell'esposizione mediante anamnesi mirata: frequentazione di 
luoghi a rischio nelle due settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi.  
 
3. Notifica alle autorità sanitarie. Se si tratta di una legionellosi associata ai 
viaggi comunicare la data e il luogo esatto del soggiorno (città, struttura 
recettiva, numero di stanza) perché questo tipo d'infezione è sottoposto a 
notifica internazionale allo ELDSNet) 
 
4. Aumentata vigilanza verso la segnalazione ripetuta di situazioni simili.  
 
5. Un caso confermato per il quale si sospetta un'infezione di origine 
nosocomiale, professionale o termale, richiede indagini supplementari. 
Ricerca di altri casi, ispezione dei luoghi, ricerca di Legionella nell'acqua.  



ELDSNet 
(ECDE) 

CNESPS 

Min Sal Regione ASP 

DIPMIPI 

Caso: Singolo 





ELDSNet 

CNESPS 

ASP  
2 settimane 

Mod A 

ASP 
6 settimane 

Mod B 

OMS 

Caso : Cluster 



             SI         NO 

     

                    

                    



  
  

  
  

  

  

  

              SI          NO        N/A* 

























https://www.simiweb.iss.it/sitomeningiti/LOGIN/login.asp 





















































Stadi del controllo del morbillo secondo lo OMS 
 
Stadio I: controllo limitato del morbillo.  
Paesi con copertura della prima dose di vaccino contro ≤ 90% che hanno avuto un 
accumulo di coorti suscettibili nella popolazione nel corso del tempo.  
Epidemie di morbillo continuano a verificarsi, con periodi inter-epidemici di ≤ 5 anni, spesso 
in gruppi di età più giovane e con esiti più gravi. 
 
Stadio II: morbillo sotto controllo. 
Paesi con una copertura vaccinale contro il morbillo,con almeno una dose di vaccino, ad un 
livello elevato (90-95%) che continuano ad avere epidemie di morbillo, ma 
con un periodo inter-epidemia di> 5 anni, ed epidemie  che colpiscono soprattutto l'età 
avanzata 
 
Stadio IIIa: prossima eradicazione del morbillo ma la prevenzione della rosolia congenita non 
è prevista nei piani sanitari nazionali. 
Paesi con una copertura vaccinale a un livello molto elevato (> 95% a livello nazionale; > 90% 
in tutti i distretti), con due dosi di vaccino contro il morbillo offerte anche alle corti di età più 
anziane. Vi è evidenza che la trasmissione del morbillo indigeno è stata interrotta. 
 
Stadio IIIB: idem + vaccinazione contro la rosolia>90% nelle donne di età fertile, incidenza 
rosolia congenita <1*10e-5 nati vivi, prevenzione della rosolia congenita inserita nei piani 
sanitari nazionali 
 

















Neonati 
sintomatici o 

madre con rosolia 
(anche sospetta) 

IgM (1° mese ) - 
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Ricerca virus nei 
liquidi biologici 
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Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 
2010-2015  





6. Monitoraggio e valutazione del Piano  
Si raccomanda ad ogni Regione, al momento dell’adozione del presente Piano, di effettuare 
una analisi di contesto in cui stimare per ogni anno di calendario 
• la quota di malattia prevenibile localmente,  
• le dimensioni della popolazione target,  
• la copertura vaccinale da raggiungere per l’anno e 
• la descrizione delle risorse (strutture, personale, fondi) messe a disposizione. 
 

 L’attività annuale dovrebbe essere valutata in base all’analisi iniziale, alle eventuali criticità 
identificate e alle azioni per risolverle già intraprese.  
Nel contempo la sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da vaccinazione 
dovrebbe porre particolare attenzione ad identificare eventuali fallimenti vaccinali 
identificando la storia vaccinale dei singoli casi.  
La valutazione dell’implementazione del Piano di Eliminazione del morbillo deve quindi 
essere un processo continuo e deve prevedere:  
• il monitoraggio degli indicatori di organizzazione e di processo dell’attività vaccinale di 
routine o di campagne specifiche  
• l’analisi periodica dei risultati dell’attività vaccinale mediante la rilevazione 
epidemiologica dell’andamento delle malattie infettive e l’incrocio con i dati di copertura 
che deve essere condotto su scala locale e regionale  
• l’eventuale ridefinizione degli obiettivi e la messa in atto di misure correttive, se 
necessario.  



Tabella: Aspetti e indicatori per la valutazione annuale a livello locale del 
Programma di vaccinazione Aspetti da valutare  Indicatori   
 
1. Aspetti organizzativi relativamente all’analisi iniziale della dimensione della 
popolazione target e alla logistica necessaria  
• Presenza di anagrafe vaccinale informatizzata   
• Disponibilità di un elenco delle aree o dei gruppi a rischio del distretto/ASL   
• Laboratori di riferimento per morbillo e rosolia congenita identificati da parte di 
tutte le Regioni e P.A.   
 



2. Valutazione di processo  
 
• Proporzione di persone nella popolazione target attivamente invitate alla 
vaccinazione   
• Frequenza eventi avversi   
• Tempestività (entro 24 ore dalla diagnosi) e livello di completezza delle notifiche (≥ 
80% dei casi con informazioni su variabili chiave)   
• Proporzione di ASL con protocolli per la trasmissione delle positività al rubeo-test 
(IgM e/o IgG) effettuato in gravidanza dai laboratori di analisi alle ASL   
• Proporzione di casi di morbillo e rosolia con conferma di laboratorio (≥ 80%)   
• Percentuale di casi confermati in cui è stata identificata la fonte del contagio (≥ 80%)  
• Percentuale di focolai indagati (100%)   
• Proporzione di ASL con protocolli operativi per la vaccinazione delle donne 
suscettibili ricoverate per parto o interruzione di gravidanza (≥95%)   
• Proporzione di donne identificate suscettibili in gravidanza e vaccinate nel post-
partum e post interruzione di gravidanza , per ASL (≥95%)   
• N. corsi/seminari per operatori sanitari   
• N. attività di comunicazione rivolte alla popolazione generale   
• N. di feedback periodici sull’andamento del Piano agli operatori sanitari   



3. Valutazione dei risultati   
• Incidenza annuale del morbillo e della rosolia <1 caso/ 
1.000.000 abitanti;  
• incidenza annuale della rosolia congenita < 1 caso/100.000 
nati vivi   
• N. di ricoveri per morbillo   
• Proporzione di casi di morbillo e di rosolia precedentemente 
vaccinati   
• N. di decessi   
• Copertura vaccinale per MPR entro i 2 anni di età a livello 
nazionale, regionale e di ASL (≥ 95%) e distrettuale (≥90%)   
• Copertura vaccinale per MPR nei bambini di oltre un anno
  



ASSESSORATO DELLA SALUTE, DECRETO 19 marzo 2012. 
Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 
“Piano per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 
(PNEMoRc) 2010-2015”. 
  
Art.2  
Sulla base di quanto previsto al punto 3 del Piano in 
argomento, viene individuato, come laboratorio di riferimento 
regionale per la sorveglianza epidemiologica, l’isolamento 
e le genotipizzazione virale del morbillo e della rosolia in 
gravidanza/rosolia congenita, il dipartimento di igiene e 
microbiologia dell’Università degli studi di Palermo, sezione di 
igiene, diretta dal prof. Francesco Vitale. 















PFGE : Pulsed field gel electrophoresis 







































LA SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE 
BASATA SU UNA RETE DI LABORATORI 





Una rete di laboratori per meglio conoscere le IST in Italia 
Per rispondere alle recenti direttive internazionali in tema di sorveglianza e controllo delle 
IST , e per migliorare le conoscenze sulla diffusione di queste infezioni nel nostro Paese, il 
Centro Operativo AIDS (COA) dell’Istituo Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con il 
Gruppo di Lavoro "Infezioni Sessualmente Trasmesse" (GLIST) dell’Associazione Microbiologi 
Clinici Italiani (AMCLI), ha avviato, nel 2009, una sorveglianza delle infezioni da Chlamydia 
trachomatis (Ct), da Trichomonas vaginalis (Tv)., da Neisseria gonorrhoeae (Ng), basata sulla 
segnalazione dei nuovi casi di infezione da parte di una rete sentinella di laboratori di 
microbiologia. Presso tali laboratori, infatti, pervengono campioni biologici di provenienza 
diversa, che riflettono un’utenza territoriale molto ampia e più simile alla popolazione 
generale (14). 

I laboratori segnalano i soggetti che effettuano 
un test per la ricerca di una o più delle tre infezioni 
previste dalla sorveglianza, sia che risultino positivi che 
negativi all'identificazione del patogeno. Per ogni 
individuo i laboratori possono segnalare l’eventuale 
identificazione anche di più di un patogeno, e accolgono 
alcuni dati demografici, clinici e omportamentali. 

Dal 1° settembre 2010, allo scopo di migliorare 
la raccolta e l’invio dei dati, il COA insieme al Servizio 
Informatico dell’ISS ha avviato, a uso unicamente dei 
laboratori partecipanti alla sorveglianza, un sistema di 
segnalazione dei pazienti tramite un collegamento 
Internet. 





In notiziario dell’ ISS, vol. 22,n.10,2009 



LA SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE BASATA SU UNA 
RETE DI CENTRI CLINICI 

Il Sistema, avviato nel 1991 e tuttora attivo, è coordinato dal Centro Operativo AIDS 
(COA) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e prevede la collaborazione di una rete 
sentinella di centri clinici pubblici specializzati nella diagnosi e nella cura delle MST, 
dislocati sul territorio nazionale. I centri segnalano in modo anonimo tutti i pazienti con 
una diagnosi clinica di MST confermata da test di laboratorio di ultima generazione. Viene 
segnalato solo il primo episodio, escludendo le recidive, i controlli per follow-up e i 
pazienti già segnalati per la stessa diagnosi dallo stesso centro nei tre mesi precedenti. 
Vengono inoltre raccolte informazioni sociodemografiche, comportamentali e cliniche, 
nonché il sierostato HIV di ciascun paziente segnalato (7). 
Il Sistema di sorveglianza ha coinvolto, dal 1991 
al 1999, 47 centri clinici pubblici; da gennaio 2000 la 
rete è stata ridotta a 12 centri operanti nelle maggiori 
città italiane. 
Per la raccolta e l’invio dei dati, il COA insieme al 
Settore Informatico dell’ISS ha avviato un sistema di 
segnalazione online dei pazienti mediante un 
collegamento Internet, che consente di trasferire i 
dati raccolti dai centri clinici direttamente nella base 
dati dell’ISS. 





Classe III 
Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni 

39) AIDS; 
40) lebbra; 
41) malaria; 
42) micobatteriosi non tubercolare; 
43) Tubercolosi 
       Rosolia in Gravidanza 
       Rosolia Congenita 

Flussi di notifica differenziati ; ove non diversamente previsto si 
applicano le modalità di flusso di classe II ai sensi della circolare 
regionale 586/91 (notifica entro 48 ore, invio modello 15 alla 
regione e da questo al ministero e all’Istat). Obbligo di riepilogo 
mensile da inviare alla regione, e dalla regione a Ministero, ISS e 
Istat 





Per le modalita' di notifica dell'AIDS si fa riferimento 
alle  
•  circolari del Ministero della sanita' 13 febbraio 
1987, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 
1987)  
• e circolare 13 febbraio 1988, n. 14, nelle quali 
vengono riportate indicazioni  che limitano il flusso 
informativo dal medico direttamente alla regione e 
al Ministero (C.O.A. presso I.S.S.).  



Con la Circolare 13 febbraio 1987 n. 5 (“Decreto Ministeriale 20 novembre 
1986 – Modifiche al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 riportante l’elenco delle 
malattie infettive diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria” in Gazzetta 
Ufficiale 27 febbraio 1987, n. 48), il Ministero della Sanità indicava le modalità 
di notifica e forniva la definizione di caso di AIDS: 
. . . 
3) all’elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria 
è aggiunta la sindrome da immunodeficienza acquisita, altrimenti nota come 
AIDS o SIDA, la cui notifica va eseguita mediante la scheda che si allega affinché 
sia fornita a tutti gli operatori sanitari interessati. Detta scheda tende ad inquadrare 
il caso segnalato sulla base della sua definizione internazionalmente accettata; 
4) ciò consentirà la massima riservatezza poiché ogni medico che identifica un 
caso di AIDS dovrà compilare la scheda (Allegato 1) in tripla copia a ricalco; ciascuna 
scheda risulterà prestampata con un numero; una delle tre copie verrà inviata 
immediatamente, in busta chiusa, alla Regione di afferenza ed un’altra al C.O.A. 
- Centro operativo AIDS (Ministero Sanità – Istituto Superiore di Sanità) con sede 
presso Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma; la terza 
copia rimarrà al medico notificatore, il nome e cognome del caso risulterà esclusivamente 
sulla scheda che perverrà al C.O.A.; la scheda per la Regione sarà identificabile 
soltanto con il numero di codice prestampato; il C.O.A. costruirà un archivio 
AIDS che riporterà il numero di codice, con un linkage riservato al nome e 
cognome. Ogni transazione informativa avverrà utilizzando il codice numerico. Il 
C.O.A. curerà la stampa e la distribuzione delle schede ai centri periferici segnalati 
dalle Regioni e/o alle Regioni stesse. 



In atto:  
Il medico che identifica un caso di Aids deve darne 
comunicazione all'Assessorato regionale della Sanità e all'Istituto 
superiore della sanità entro 2 giorni.  
La notifica individuale deve essere effettuata compilando 
un'apposita scheda (in triplice copia a ricalco), composta da due 
parti collegate tra loro da un codice prestampato: la prima parte 
contiene i dati anagrafici del paziente, la seconda tutte le altre 
informazioni.  
Le due parti della scheda, dopo la compilazione, dovranno 
essere inviate separatamente in buste chiuse all’assessorato 
Regionale alla sanità (DASOE) e all’ISS (COA) 
L’ultima versione della scheda è contenuta nella circolare del 
Ministero della Sanità 17 dicembre 1998, n. 14 







 
Definizione caso di AIDS:  
CIRCOLARE 29 aprile 1994, n. 9 , Revisione della definizione di caso di AIDS ai fini 
della sorveglianza epidemiologica. (GU n.110 del 13-5-1994)  

Ministero della Sanità, Decreto del 21 Ottobre 1999, (Gazzetta Ufficiale del 22 
Dicembre 1999 n.299) 
Definizione dei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i fini di 
cui alla Legge del 12 Luglio 1999 n. 231 

Definizione caso di HIV: 
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÁ, 13 FEBBRAIO 1988 N. 14 , (non pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale)  
Infezioni da HIV e sindromi ad essa correlate.  

DM 13 ottobre 1995 
Disciplina delle rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell’infezione da HIV. 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1996 n. 101. 
(superato) 
 



Obiettivi specifici  
- valutare l'incidenza, l'andamento temporale e geografico delle nuove 
diagnosi di HIV-positività;  
- stimare la prevalenza dell'infezione da HIV (ovverosia il numero delle 
persone vive infette) e monitorarne l'andamento nel tempo;  
- studiare le caratteristiche socio-demografiche, epidemiologiche e cliniche 
dei soggetti infettati di recente;  
- studiare la diffusione dell'infezione in popolazioni differenti e in gruppi di 
popolazioni specifici (apparentemente anche «non a rischio» al momento 
attuale);  
- utilizzare i dati dei sistemi di sorveglianza come indicatori indiretti 
dell'impatto di interventi preventivi sia a livello nazionale che locale.  
Definizione di caso  
Vengono segnalati i casi che corrispondono alla definizione di caso di AIDS 
(secondo la Circolare n. 9 del 29/4/94, Revisione della definizione di caso 
di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica) e i soggetti diagnosticati 
per la prima volta come HIV positivi (secondo i criteri riportati sulla 
Circolare n. 14 del 13/2/88).  

 
 DECRETO 31 marzo 2008  
Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezioni da HIV. 
(G.U. Serie Generale n. 175 del 28 luglio 2008)  



Azioni da intraprendere  
All'interno di elaborate strategie di controllo della pandemia da HIV/AIDS, appare 
chiaro che la sorveglianza dei casi di AIDS viene superata dalla sorveglianza 
dell'infezione da HIV che acquista un valore estremamente importante per 
descrivere i fattori di rischio e la vulnerabilità di chi contrae questa patologia. 
Raccogliere e analizzare i dati relativi all'incidenza,prevalenza, impatto stratificato 
per sesso e  età, definire i fattori sociali, culturali ed economici significa verificare 
ed aumentare la possibilità che politiche di controllo appropriate cambino 
veramente il grado di rischio di tutta la popolazione.  
 

( Le terapie efficaci impediscono che le infezioni HIV diventino  AIDS conclamata, 
per cui il Monitoraggio dell’AIDS non è indicativo della diffusione dell’infezione 
NdR) 
Organizzazione della rete di sorveglianza  
Nel pianificare un sistema di sorveglianza per le infezioni da HIV sarà necessario 
prendere in considerazione i seguenti aspetti:  
La fonte dei dati: la segnalazione dei casi deve basarsi sui centri clinici che offrono 
diagnosi e cura per HIV (Unità operative di Malattie Infettive) e/o altri centri 
identificati dalle regioni. Le regioni dovranno comunque fornire l'elenco dei centri 
abilitati.  
L'unità territoriale: E' necessario identificare una unità territoriale di segnalazione 
ben precisa (regione, provincia) per un'analisi geografica e per la definizione di 
denominatori di popolazione.  



Dati da raccogliere  
Sulla scorta degli obiettivi sopra riportati, risulta evidente che per riuscire a monitorare 
con accuratezza l'andamento e le caratteristiche delle nuove infezioni da HIV, non è 
possibile prescindere da alcuni dati individuali. In particolare, verranno incluse nella 
nuova scheda le informazioni attualmente contenute nella scheda AIDS e quelle utili ai 
fini degli obiettivi precedentemente esposti. Saranno necessarie informazioni 
anagrafiche, comportamentali, cliniche ed immunologiche. Viene proposto di seguito 
un set minimo di dati da raccogliere (alcuni dei quali sono già contenuti nella scheda 
AIDS): ….omissis 
 
Definizione di un codice identificativo per la segnalazione di caso (vedi  
Appendice 1)  
Dall'analisi effettuata rispetto ai codici esistenti già usati in altri regioni/nazioni,il 
codice che sembra garantire maggiormente la privacy del soggetto evitando allo stesso 
tempo la possibilità di doppie conte e di doppioni, è il codice che si costituisce con:  
I e III lettera del cognome, I e III lettera del nome, data di nascita e sesso. 



• Percorso dei dati (Centro HIV/AIDS del S.S.N. - Regioni - ISS):  
1) dal centro segnalatore al centro di coordinamento regionale: l'invio dei dati dal 
centro segnalatore all'Assessorato o al centro di riferimento Regionale potrà avvenire 
con le modalità stabilite dalla Regione stessa;  
2) dal centro di coordinamento regionale al COA: successivamente i dati  
verranno inviati dall'Assessorato o dal centro di riferimento Regionale al COA con 
cadenza annuale, in forma criptata, tramite dischetto o posta elettronica per le 
necessarie analisi epidemiologiche.  
Il COA trasmetterà periodicamente informazioni e le elaborazioni dei dati al  
centro di coordinamento regionale, e da questo ai centri segnalatori.  
Il COA, inoltre, invierà i dati al Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute che 
provvederà a pubblicarli sul sito web.  
Il flusso dei dati viene sinteticamente descritto in Figura 1.  
• Modalità di trasferimento dei dati aggregati  
Su supporto cartaceo o informatico nel rispetto delle misure di sicurezza  
previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto  
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).  
• Frequenza della trasmissione dei dati:  
Annuale, dalle regioni all'ISS entro il 31 marzo di ogni anno.  







Regione sicilia D.A. 20/05/2010 GURS 28/2010 
 
Art. 1 
È istituito presso il DASOE il sistema di sorveglianza delle 
nuove diagnosi di infezione da HIV nella Regione siciliana, i 
cui criteri di rilevazione sono riportati nel decreto 
ministeriale 31 maggio 2008, recependo gli allegati dello 
stesso. 
 
Art. 2 
Per le finalità di cui sopra è fatto obbligo ai referenti delle 
ASP, delle aziende ospedaliere e dei policlinici universitari di 
segnalare, con le modalità previste dal decreto ministeriale 
31 maggio 2008, le nuove diagnosi da infezione 
da HIV. 



Art. 2. I casi sporadici di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare 
dovranno essere notificati secondo il flusso di notifica previsto per le malattie 
di classe III di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1990. (notifica entro 48 
ore, invio modello 15 alla regione e da questo al ministero e all’Istat. Obbligo 
di riepilogo mensile da inviare alla regione, e dalla regione a Ministero, ISS e 
Istat ) 

Art. 3. I singoli casi facenti parte di uno stesso focolaio epidemico di malattia 
tubercolare attiva dovranno essere notificati al Ministero della sanita' con i 
tempi previsti per le malattie di classe I  dal decreto ministeriale 15 dicembre 
1990, utilizzando la scheda di cui all'art. 1 del presente decreto  
ed inviando successivamente l'indagine epidemiologica relativa al focolaio 
stesso non appena conclusa.  





 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER LA NOTIFICA DI 
MALATTIA 
    DI CLASSE III RELATIVAMENTE ALLA TUBERCOLOSI E MICOBATTERIOSI 
                           NON TUBERCOLARE 
DIAGNOSI 
  E'   indispensabile  che  la  casella  che  specifica  la  diagnosi 
(tubercolosi/micobatteriosi) sia barrata su tutte le schede.   Per la 
diagnosi, fare riferimento ai criteri per  la  notifica  dei 
casi di tubercolosi e di micobatteriosi riportati di seguito:  
 
1. Criteri generali 
Devono essere notificati solo i casi accertati. Devono  essere  notificati  
tutti  i  nuovi casi e le recidive di TBC attiva   polmonare   ed   
extrapolmonare,   indipendentemente   dalla contagiosita', inclusi i casi 
di complesso primario attivo (cioe' non calcifico),  che  soddisfino uno 
dei criteri diagnostici riportati di seguito. 
 
Le  notifiche  devono  essere  inviate  al  completamento   dell'iter 
diagnostico,  quando  siano cioe' disponibili i risultati degli esami 
batteriologici (microscopici e colturali) eseguiti. 



2. Criteri diagnostici per i casi di tubercolosi  
Per caso accertato si intendera' un caso di tubercolosi polmonare  ed extrapolmonare  
attiva  che  risponda  ad  uno dei criteri di seguito riportati: 
A) Isolamento colturale di M. tuberculosis complex (M.  tuberculosis,    M. bovis, M. 
africanum) 
B) Diagnosi microscopico-clinica presenza di: 
1.   esame  microscopico  (diretto)  di  liquido  biologico  (ad  es.    escreato, liquor) con 
evidenza di bacilli alcool-acido  resistenti    (BAAR) oppure di preparato istologico (ad es. 
biopsia linfonodale,    epatica)  con  evidenza  di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR)    
e/o granulomi tubercolari  e  
2. segni clinici/radiologici suggestivi  di  TB  attiva  e/o  terapia  antitubercolare in corso 
con due o piu' farmaci. 
C) Diagnosi clinica 
segni clinici suggestivi di TB attiva e almeno due dei seguenti:  
1.  indagini  strumentali (ad es. Rx torace, TAC, ecc.) suggestive di TB attiva 
2. risposta alla terapia  antitubercolare  con  due  o  piu'  farmaci (miglioramento  
clinico/radiologico) entro un limite massimo di 90 giorni 
3. test tubercolinico (Mantoux) positivo 
D) Diagnosi autoptica 
evidenza autoptica di TB attiva non diagnostica in vita. 
3. Criteri diagnostici per i casi di micobatteriosi 
Isolamento colturale di un micobatterio diverso  da  M.  tuberculosis complex, in 
presenza di sintomatologia clinica compatibile. 



REGIONE, PROVINCIA, COMUNE 
Riportare  sia il nome che i codici ISTAT corrispondenti (ad esempio, Piemonte 01, Torino 01, Grugliasco 01120). 
ASL 
Riportare la denominazione della ASL. 
Dati: anagrafici del paziente 
PAESE DI NASCITA E ANNO DI ARRIVO IN ITALIA 
  Indicare il paese di nascita per tutti i  casi  notificati.  Per  i nati all'estero, indicare anche l'anno di arrivo in Italia. 
La  rilevazione  accurata  di  queste  informazioni e' essenziale per quantificare la frequenza di tubercolosi nei 
soggetti provenienti  da paesi ad alta endemia. 
ISCRIZIONE AL SSN 
Indicare  se  il  paziente  e'  iscritto o meno al Servizio Sanitario Nazionale. 
PROFESSIONE 
  Per i soggetti non occupati,  indicare  se  trattasi  di  studente, pensionato/invalido,  casalinga,  disoccupato.  Per  
chi  svolge  una attivita' lavorativa riportare sinteticamente il tipo di occupazione, ponendo particolare attenzione 
alle categorie professionali a rischio quali  gli  operatori  sanitari,  il  personale  degli  istituti   di detenzione, gli 
allevatori, ecc. 
SENZA FISSA DIMORA 
Indicare se il soggetto e' senza fissa dimora. 
VIVE IN COLLETTIVITA' 
  Per  soggetti  che  vivono  in  collettivita'  (es. "campi nomadi", "istituto di detenzione", "casa di riposo", "ospizio", 
"comunita'  di recupero    tossicodipendenti",   "lungodegenza"),   riportare   tale informazione, specificando il tipo 
di collettivita'. 
DOMICILIO 
Nel caso di  soggetti  senza  fissa  dimora,  indicare  il  domicilio prevalente  nei  tre  mesi immediatamente 
precedenti la malattia. Nel caso  di  soggetti  che  vivevano  in  collettivita'  o  al   proprio domicilio,  riportare  il  
luogo  ove  il paziente era domiciliato al momento dell'inizio della malattia. 
 
  Indicare regione, provincia, comune e  relativo  codice  ISTAT  del comune. 



DATA DI INIZIO DELLA TERAPIA ANTITUBERCOLARE   Indicare  la data di inizio della 
terapia antitubercolare, definita come la data in  cui  il  clinico  raggiunge  un  grado  
di  certezza 
diagnostica  sufficiente  ad  iniziare  una  terapia  antitubercolare completa. Nel caso 
di pazienti  mai  trattati  perche'  diagnosticati solo post-mortem, riportare la data di 
decesso. 
Criteri diagnostici  
DIAGNOSI DI TUBERCOLOSI 
Indicare  se  il paziente ha mai avuto una diagnosi di tubercolosi in precedenza. Se si, 
indicare il mese e l'anno.  
CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE A PRECEDENTI TRATTAMENTI 
  Indicare se il paziente e': 
- nuovo caso (paziente mai trattati per tubercolosi in precedenza); 
- recidiva (paziente trattato per tubercolosi in passato e dichiarato   guarito). 
I casi che ritornano dopo l'interruzione del  trattamento  e  i  casi cronici   (gia'   
precedentemente   notificati)   non  devono  essere notificati nuovamente. 
AGENTE EZIOLOGICO 
Deve  essere  indicato solo in caso di coltura positiva, attendendosi ai seguenti criteri: 
- M. tuberculosis complex, quando e' stata effettuata la tipizzazione   di gruppo; 
- M. tuberculosis hominis, M. bovis o M. africanum  quando  e'  stata   effettuata la 
tipizzazione di specie. 
- Micobatterio non tubercolare, quando e' stato isolato in coltura un   micobatterio 
diverso da M. tuberculosis complex. 



DIAGNOSI BASATA SU: 
Compilare  sempre  tutte  le  variabili,  anche  in caso di esami non effettuati o non noti, 
barrando le caselle corrispondenti. 
- Esame colturale escreato/altro materiale: si ribadisce  che,  prima di  inviare  la  notifica,  
bisogna attendere il risultato dell'esame colturale, se effettuato, non e' notificabile un 
caso in cui l 'esame colturale sia "in corso". Nel caso di  esame  colturale  positivo  su 
materiale diverso dall'escreato, specificare il tipo di materiale. 
-   Esame   diretto  escreato/altro  materiale:  si  intende  l'esame microscopico di 
qualsiasi liquido biologico (escreato,  liquor,  feci ecc.) 
  Nel  caso  di  esame  diretto  su  materiale diverso dall'escreato, specificare il tipo di 
materiale. 
Includere in questa voce anche gli esami istologici (ad  es.  biopsia linfonodale, epatica) 
con evidenza di bacilli alcool-acido resistenti (BAAR) e/o granulomi tubercolari. 
-  Clinica:  presenza  di  segni clinici suggestivi di tubercolosi in   fase attiva. 
- Mantoux: test tubercolinico (intradermoreazione alla Mantoux). 
- Rx  torace/esami  strumentali:  indagini  strumentali  (ad  es.  Rx   torace, TAC, ecc.) 
suggestive di TB attiva. 
-  Risposta  alla  terapia  antitubercolare:  risposta  alla  terapia   antitubercolare   con   
due   o   piu'    farmaci    (miglioramento   clinico/radiologico) entro un limite massimo di 
90 giorni. 
- Riscontro autopico di TB attiva: evidenza autopica di TB attiva non   diagnosticata in vita. 
Compilare  questa  variabile  solo  per  i soggetti non diagnosticati prima della morte, per 
i quali il riscontro autoptico rappresenti  la sola evidenza diagnostica. 



SEDE ANATOMICA 
Sede polmonare 
Si   definisce   polmonare  solo  la  tubercolosi  che  coinvolge  il parenchima polmonare, la 
trachea e i bronchi. 
Sede extrapolmonare   Si definisce extrapolmonare la tubercolosi a localizzazione diversa 
da quella polmonare sopra descritta. 
 
Localizzazioni multiple 
  La  localizzazione polmonare, quando presente, dovra' essere sempre segnalata. Dovra', 
quindi essere segnalata anche  quando  rappresenta una localizzazione secondaria 
(incluse le forme miliari). 
  Quando     sono     presenti     due     diverse     localizzazioni (polmonare/extrapolmonare  
oppure  due   extrapolmonari)   riportarle entrambe. 
  Nel caso di tre o piu' localizzazioni comportarsi come segue: 
-   barrare sempre la casella "disseminata";  
-   se   si   tratta   di   localizzazione   polmonare  piu'  diverse localizzazioni  
extrapolmonari,  barrare  la  casella  "polmonare"  e riportare    le   due   localizzazioni   
extrapolmonari   considerate principali; 
-   se si tratta di tre o piu' localizzazioni  extrapolmonari,  riportare le due principali. 
  Nel caso di isolamento da sangue, riportare la voce "disseminata". 
  Nelle  forme  miliari,  segnalare  la  localizzazione  d'organo (ad esempio polmonare nelle 
forme miliari polmonari) e barrare la casella "disseminata". 



 Riportare sempre per esteso tutte le localizzazioni  extrapolmonari e  il/i  codici 
corrispondenti (ad esempio meningite 013.0, TBC ossea 015.0), secondo  la  seguente  
Classificazione  Internazionale  delle Malattie - IX revisione (ICD-IX). 
   012        Alta Tbc respiratoria (non polmonare) 
   012.0   Pleurite  
   012.1   Linfonodi intratoracici 
   012.2   Trachea e bronchi 
   012.3   Laringite 
   012.8   Altre 
   013        Tbc meningi e SNC 
   013.0   Meningite tubercolare 
   013.1   Tubercoloma menigimi 
   013.8   Altre 
   013.9   Non specificata 
   014        Tbc apparato intestinale 
   015        Tbc ossa-articolazioni 
   015.0   Vertebre 
   015.1   Anca 
   015.2   Ginocchio 
   015.7   Altre ossa 
   015.8   Altre articolazioni 
   015.9   Non specificata 
 

   016        Tbc genitourinaria 
   016.0   Rene 
   016.1   Altro app. urinario 
   016.2   Epididimo 
   016.3   Altro app. genitale 
   016.4   Genitali femminili 
   016.9   Non specificata 
   017        Tbc di altri organi 
   017.0   Cute 
   017.1   Eritema nodoso 
   017.2   Linfonodi periferici 
   017.3   Occhio 
   017.4   Orecchio 
   017.5   Tiroide 
   017.6   Ghiandole surrenali 
   017.7   Milza 
   017.8   Altri organi 



Coordinamento tecnico delle 
Regioni per il programma di 
controllo della TB 
 
Protocollo per un sistema di 
sorveglianza degli esiti del 
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Morbo di Hansen - Lebbra 
 
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 31 maggio 2001  
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome 
in materia di morbo di Hansen  
(G.U. Serie Generale, n. 182 del 07 agosto 2001)  



Art. 2. Centri territoriali  
1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a 

specifiche esigenze sanitarie, provvedono ad individuare tra le unita' 
operative dermatologiche del Servizio sanitario nazionale i centri territoriali, 
deputati ad assolvere i compiti loro assegnati dall'art. 3, determinandone il 
numero e l'ubicazione in base alle esigenze sanitarie ed alla dislocazione 
dei pazienti nel territorio.  
 

Art. 5. Funzioni dei Centri di riferimento 
…. 
g) notificare al centro territoriale che ha inviato il paziente, alla regione in cui e' 

dislocato il centro territoriale ed al Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali - Direzione generale della prevenzione - ogni caso confermato di 
morbo di Hansen, tramite la scheda di notifica (allegato 1);  

h) inoltrare, entro il 10 settembre di ogni anno, al Ministero del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione, una relazione 
epidemiologica sulle attivita' svolte nell'anno precedente (allegato 3), su quanto 
osservato ed eventuali proposte e la scheda che il Ministero inoltrera' all'OMS 
(allegato 4); 

…… 



Art. 6. Flusso per la diagnosi e la notifica dei nuovi casi : 
 
1. La scheda di notifica di  nuovo caso (allegato 1) segue il percorso 
diagnostico del paziente.  
2. Il medico che osserva un caso o un sospetto di morbo di Hansen, invia  
il paziente e la segnalazione al centro territoriale competente per territorio. 
 3. Il centro territoriale, dopo l'approfondimento diagnostico, nei casi in cui il 
 sospetto sia fondato, provvede ad avviare il paziente presso uno dei centri di 
 riferimento nazionale e ad inviare, presso lo stesso centro, la scheda di 
notifica  di nuovo caso, compilata nelle sezioni A e B.  
4. Il centro di riferimento, una volta confermata la diagnosi, completa la 
scheda  di notifica di nuovo caso, compilandone la sezione C, e ne trasmette 
una copia  al centro territoriale che ha inviato il paziente, una copia alla 
regione in cui e' dislocato  il centro territoriale ed una al  Ministero del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della  
prevenzione - Ufficio malattie infettive e profilassi internazionale.  
5. Il centro territoriale, a sua volta, invia una copia della scheda di notifica, 
completa in tutte le sezioni, all'azienda sanitaria locale competente per 
territorio.  



medico 

Centro territoriale 
Parte A e B 

Centro di riferimento 
Parte C 

Regione Ministero 

ASP 















Classe IV 
Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da 
parte del medico deve seguire la segnalazione dell'unità 

sanitaria locale solo quando si verificano focolai 
epidemici 

44) dermatofitosi (tigna); 
45) infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di     
       origine  alimentare; 
46) pediculosi; 
47) scabbia 

Segnalazione da medico a ASP entro 24 ore , di seguito con le 
modalità delle patologie della 2° classe. 

Alla regione devono essere inviati, da parte della ASP, anche i dati 
aggregati mensilmente suddivisi per fasce di eta' e sesso. Un 
riepilogo mensile per provincia, fascia di eta' e sesso deve essere 
inviato dalla regione al Ministero, I.S.S. e ISTAT per le vie 
ordinarie. 







Circolare  regione siciliana 16 luglio 1992 n. 653 
Profilassi delle salmonellosi 
 
Nel caso di salmonellosi riconducibile all’ingestione di uova il caso dovrà essere 
notificato con una scheda di focolaio epidemico modificata (allegata alla circolare) 
 



Classe V 
Malattie che non sono ricomprese nelle precedenti 

classi, ivi comprese le zoonosi ex art. 5 D.P.R. 320 dell’ 
8/2/54 

 
 
 
 
 
 
 
 

La notifica del singolo caso va fatta dal medico all’ ASP , 
che entro il mese di gennaio successivo all’anno di 
riferimento invia un riepilogo annuale alla regione che a 
sua volta invia un riepilogo provinciale al ministero della 
salute; in caso di focolaio, la segnalazione alla regione 
deve essere immediata 

 
 



ART. 5, DPR 320/54 : 
 I casi di zoonosi devono essere segnalati dal veterinario ufficiale 
al Servizio di Igiene Pubblica,unitamente alle misure urgenti 
adottate per impedire la trasmissione all’uomo. 
 
Parimenti il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica deve 
segnalare al Servizio Veterinario i casi di zoonosi accertate 
nell’uomo 



Malattie dei suini:  
PSA, PSC, Malattia vescicolare, Morbo di  Teschen, Morbo di Aujeszky, Mal rossino 
 Malattie dei bovini:  
PPCB, Dermatite nodulare contagiosa, Stomatite vescicolare, Tricomoniasi, Mastite 
catarrale contagiosa, Ipodermosi, Leucosi enzootica, BSE 
 Malattie degli ovi-caprini:  
Agalassia contagiosa, Vaiolo, Peste dei piccoli ruminanti, Scrapie 
Malattie degli equini:  
Rinopolmonite, Arterite virale, Parainfluenza, Rinite enzootica, Morbo coitale maligno, 
Farcino criptococcico, Morva, Anemia infettiva, Peste, Encefalomieliti 
 Malattie del pollame:  
Encefalomielite, Tifosi, : Colera, Diftero-vaiolo, LaringotracheitePullurosi, Influenza, 
Malattia di Newcastle 
 Malattie dei conigli: Mixomatosi, Malattia virale emorragica 
 Malattie delle api: Peste europea e americana, nosemiasi, acariasi, varroosi 
Malattie dei pesci:  
Plerocercosi, Missoboliasi, Setticemia virale emorragica, Viremia primaverile della 
carpa, necrosi ematopoietica infettiva 
 Malattia emorragica epizootica del cervo 
 Malattie comuni a più specie:  
Afta, Rabbia, Febbre della Valle del Rift, Bluetongue, Tubercolosi, Brucellosi, 
Carbonchio ematico e sintomatico, Leptospirosi, Gastroenterotossiemie, 
Pasteurellosi, Salmonellosi, Febbre Q, Idatidosi, Distomatosi, Strongilosi, Rogna 



Direttiva 99/2003 CE  
 
Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 del 25 Maggio 
2006 



Art. 4. 
Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta 
dei dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli, valutare 
l'esposizione e caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici. 
2. La sorveglianza e' effettuata dall'azienda unità sanitaria locale competente per 
territorio nella fase o nelle fasi della catena alimentare più appropriate in funzione 
della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in particolare a livello di produzione 
primaria, e in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti 
alimentari e mangimi.  
3. La sorveglianza di cui al comma 2 riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati 
nell'allegato I, parte A. In funzione della situazione epidemiologica del loro territorio, le 
regioni e province autonome possono porre sotto sorveglianza anche le zoonosi e gli 
agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte B. 



Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare 
1. ….. 
2. L'azienda unità sanitaria locale competente per territorio procede ad un'indagine sui 
focolai di tossinfezione alimentare. L'indagine ha lo scopo di acquisire dati sul profilo 
epidemiologico, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del 
focolaio. L'indagine comporta inoltre l'esecuzione di idonei studi epidemiologici e 
microbiologici. 
3. A seguito dell'indagine di cui al comma 2, l'azienda unità sanitaria locale trasmette al 
Ministero della salute ed alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le 
segnalazioni sui casi umani ovvero sui sospetti coinvolti nel focolaio epidemico, integrate 
dai dati relativi al veicolo di tossinfezione, delle comunità coinvolte, nonche' di qualsiasi 
altra notizia ritenuta rilevante. 
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero della salute 
una relazione di sintesi dei risultati delle indagini, sulla base delle informazioni fornite dalle 
aziende unità sanitarie locali, corredata delle informazioni di cui all'allegato III, parte E. Il 
Ministero della salute provvede alla trasmissione alla Commissione europea di dette 
informazioni. 
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti sulla sicurezza dei prodotti e sul sistema di allarme 
rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie umane trasmissibili, 
nonche' sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni generali della legislazione 
alimentare, segnatamente quelle che riguardano le misure di emergenza e le procedure di 
ritiro dal mercato applicabili ai prodotti alimentari ed ai mangimi. 



Art. 8. 
Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi degli agenti zoonotici e della 
resistenza agli antimicrobici 
1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano valutano le tendenze e le fonti 
delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici nel loro 
territorio. 
2. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il Ministero della salute trasmette alla 
Commissione europea una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli 
agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi 
degli articoli 4, 6 e 7 nel corso dell'anno precedente. 
3. I requisiti minimi per la predisposizione delle relazioni da parte del Ministero della 
salute sono quelli indicati nell'allegato III. 



Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza  
•     Brucellosi e relativi agenti zoonotici; 
•     Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici; 
•     Echinococcosi e relativi agenti zoonotici; 
•     Listeriosi e relativi agenti zoonotici; 
•     Salmonellosi e relativi agenti zoonotici; 
•    Trichinellosi e relativi agenti zoonotici; 
•    Tubercolosi causata da Mycobacterium bovis; 
•    Escherichia coli che produce verocitotossine; 



Elenco delle zoonosi e degli agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza in 
funzione della situazione epidemiologica  
1. Zoonosi virali  
— Calicivirus; 
— Virus dell'epatite A;  
— Virus dell'influenza; 
— Rabbia; 
— Virus trasmessi da artropodi; 
 
2. Zoonosi batteriche  
— Borrelliosi e relativi agenti zoonotici; 
— Botulismo e relativi agenti zoonotici; 
— Leptospirosi e relativi agenti zoonotici; 
— Psittacosi e relativi agenti zoonotici; 
— Tubercolosi diverse da quella di cui alla parte A; 
— Vibriosi e relativi agenti zoonotici; 
— Yersiniosi e relativi agenti zoonotici; 
 
3. Zoonosi da parassiti  
— Anisakiasis e relativi agenti zoonotici; 
— Criptosporidiosi e relativi agenti zoonotici; 
— Cisticercosi e relativi agenti zoonotici; 
— Toxoplasmosi e relativi agenti zoonotici; 





https://www.simiweb.iss.it 









Sorveglianze speciali 



La sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) e 
delle sindromi correlate è stata introdotta in Italia da parte 
dell'ISS, nell'ambito di un progetto europeo (European and 
Allied Countries Collaborative Study Group of CJD - 
EUROCJD) teso ad identificare eventuali cambiamenti 
nell'incidenza e nelle manifestazioni cliniche o 
neuropatologiche della MCJ in Europa in seguito 
all'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel 
gno Unito. I risultati dell'EUROCJD sono disponibili nel sito 
di coordinamento. 















Modulo 
Internet 



http://www.simi.iss.it/antibiotico_resistenza.htm 













ESBL: extended-spectrum beta-lactamase 









Alessandria Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Biagio e Arrigo 
Andrea ROCCHETTI 
Ancona Ospedale Torrette Umberto I 
Esther MANSO 
Asti Ospedale Civile ASL 19 
Gabriella MONTICONE 
Bari Unità Operativa Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica I 
Danila DE VITO 
Bergamo Ospedali Riuniti 
Francesca VAILATI 
Biella Ospedale degli Infermi 
Aurelio MALABAILA 
Bolzano Ospedale Generale Regionale 
Gianna DE FINA, Ludwig MORODER, Richard ASCHBACHER 
Cagliari Ospedale Civile Santissima Trinità 
Barbara SADDI 
Cagliari Ospedale G. Brotzu 
Maria Graziella GARAU, Claudia CROCIANI 
Camposampiero Presidio Ospedaliero 
Leonarda BICCIATO 
Catania Ospedale Vittorio Emanuele 
Vittorio AMATO 
Cesena Ospedale Maurizio Bufalini 
Antonio CIPOLLONI 
Chieti Ospedale SS.Annunziata 
Adele RULLI 
Cittadella Ospedale Civile 
Paola SARTORE 
Como Ospedale Valduce 
Emilia ALIVERTI 
Cosenza Presidio Ospedaliero dell’Annunziata 
Paolina CAVALCANTI 
Cuneo Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle 
Marina OSENDA, Claudio GARRO 
Domodossola Ospedale San Biagio ASL 14 
Cinzia ROSSI 
Empoli Ospedale Generale Provinciale San Giuseppe 
Carlotta DODI 
Ferrara Ospedale Sant’Anna 
Maria Rita ROSSI 
Foggia Azienda Mista Universitaria OORR 
Anna DI TARANTO 
Forlì Ospedale Morgagni Pierantoni 
Giuseppe MONTINI 
Genova Ospedale San Martino 
Maria Pia MOLINARI 
Lecco Ospedale A. Manzoni 
Angelo SALA 
Napoli Azienda Ospedaliera Monaldi 
Susanna CUCCURULLO 
Napoli Ospedale D. Cotugno 
Marco CONTE 
Novara Azienda Ospedaliera di Novara 
Vesseline KROUMOVA 
 

Palermo Dipartimento di Igiene e Microbiologia Università degli Studi 
Anna GIAMMANCO 
Perugia Policlinico Monteluce 
M. Bruna PASTICCI 
Ravenna Ospedale Santa Maria delle Croci 
Marina VISANI 
Reggio Calabria Ospedali Riuniti Melacrino 
Giuseppe BOLIGNANO 
Rimini Ospedale degli Infermi 
Franca BENINI/Giovanna TESTA 
Roma Ospedale Bambin Gesù 
Paola BERNASCHI 
Roma Ospedale San Camillo 
Gabriella PARISI 
Roma Policlinico Umberto I 
Maria Teresa MASCELLINO 
Roma Azienda Policlinico S. Andrea 
Paola CIPRIANI/Andrea PETRUCCA 
Rovereto Ospedale Santa Maria del Carmine 
Paola GUALDI 
Sanremo Ospedale di Sanremo 
Pier Andrea DUSI 
Sassari Ospedale Civile SS. Annunziata 
Giovanni Maria PORCHEDDU 
Savona Ospedale San Paolo 
Rosalba BONA 
Sondalo Ospedale E. Morelli 
Panajota TROUPIOTI 
Torino Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 
Roberto SERRA 
Trento Ospedale Santa Chiara 
Rossella SARTORI, Patrizia OBER, Paolo LANZAFAME 
Treviglio Ospedale di Treviglio 
Angelo PESENTI 
Udine A.O. Santa Maria Misericordia 
Angelo MICHELUTTI 
Varese Ospedale di Circolo 
Francesco LUZZARO, Beatrice PINI 
Venezia Ospedale Civile Umberto I 
Bruno FANTIN, Stefano GRANDESSO 
Verbania Ospedali Castelli 
Claudia CANALE, Cinzia ROSSI 
Vercelli Ospedale Sant’Andrea 
Fulvia MILANO 
Vezzano Predabissi Ospedale Predabissi 
Patrizia CAMBIERI 
Viterbo Ospedale Grande degli Infermi 
Ivano PICARI 









I dati raccolti da SITIN provengono da tre diversi sistemi nazionali di sorveglianza delle 
infezioni in UTI: il progetto GiViTI, il progetto SPIN-UTI e il progetto SITIER. I tre sistemi 
hanno obiettivi, caratteristiche generali e dimensioni differenti. 
 

Il Progetto GiViTI mira alla valutazione degli interventi diagnostico-terapeutici e preventivi 
in UTI, e coinvolge nel suo insieme, la maggioranza delle Unità di terapia intensiva italiane, 
distribuite su tutto il territorio nazionale . Nell’ambito di questo grande progetto esiste un 
modulo dedicato specificamente alla sorveglianza delle infezioni, a cui hanno aderito 106 
UTI nel 2009 e 91 nel 2010. La raccolta dei dati avviene durante tutto l’arco dell’anno e per 
la partecipazione è necessario che il reparto fornisca dati per almeno 3 mesi consecutivi. 
 

Il Progetto SPIN-UTI (Sorveglianza attiva Prospettica delle infezioni nosocomiali nelle Unità 
di terapia intensiva) del Gruppo italiano studio igiene ospedaliera (GISIO) della Società 
italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI), mira ad assicurare la 
standardizzazione delle definizioni, della raccolta dei dati e delle procedure di feedback, al 
fine di contribuire alla  sorveglianza delle ICA a livello europeo e di migliorare la qualità 
dell’assistenza. Ha coinvolto nel 2009 26 UTI, e nel 2010 27 UTI, distribuite su tutto il 
territorio nazionale . I dati vengono raccolti per la durata di 3 mesi ogni anno. 
 

Il Progetto SITIER, coordinato dall’Area Rischio infettivo dell’Agenzia sanitaria e sociale 
regionale dell’Emilia-Romagna, è dedicato, come SPIN-UTI, alla sola sorveglianza delle 
infezioni in UTI, e raccoglie dati da alcuni reparti della regione . La sorveglianza viene 
condotta durante tutto l’anno solare. 







Criteri di selezione e definizioni 
Sono state considerate solo le infezioni correlate all’assistenza 
insorte dopo almeno due giorni di degenza in reparto e, quindi, 
non presenti al momento del ricovero. 
 
Sono state definite infezioni associate a dispositivo tutte le 
infezioni insorte in pazienti nei quali era presente un dispositivo, 
anche in modo intermittente,  
 
– nelle 48 ore precedenti della diagnosi per le batteriemie 
associate a catetere venoso centrale (CVC) e per le polmoniti 
associate a intubazione (INT)  
 
– oppure da 7 giorni per le infezioni delle vie urinarie associate a 
catetere urinario (CU). Per le definizioni delle infezioni sono stati 
utilizzati i criteri europei HELICS . 









































NHSN: National Healthcare Safety Network 









Per la modalità di invio dati, si fa riferimento all'indirizzo web 
http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/aree_di_programma/rischioinfettivo/gr_ist/pr_inf_ccm/ 
sorveglianza/docum_utili/invio_dati/SNICh_InvioDati.pdf 
dove sarà indicata la modalità corrente. 

http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/aree_di_programma/rischioinfettivo/gr_ist/








Micronet è un progetto dell’Istituto Superiore di Sanità finanziato dal 2006 dal Centro 
nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute 
(CCM).  
 
Esso nasce per creare una sorveglianza epidemiologica sentinella delle infezioni e 
malattie da agenti microbici basata sulla rilevazione e trasmissione automatica dei 
risultati di accertamento etiologico infettivo e della loro resistenza agli antibiotici.  
 
La necessità di conoscere meglio l’eziologia di alcuni quadri clinici in sorveglianza ha 
condotto, negli anni passati, alla attivazione di sistemi di sorveglianza ad hoc (meningiti 
batteriche, per le infezioni da VTEC, per le infezioni da HIV, per le sepsi da 
pneumococco) che rappresentano un importante valore aggiunto alle fonti informative 
istituzionali esistenti come il Sistema Informatizzato delle Malattie Infettive (SIMI).  
 
Tali sorveglianze speciali, però, hanno sempre gravato, in termini di carico di lavoro, 
sulle attività del microbiologo clinico, che si è trovato a dover rispondere a sorveglianze 
speciali, nella maggior parte dei casi legate a singoli microrganismi, con modalità 
differenziate (compilazione schede cartacee, reperimento informazioni epidemiologiche 
e cliniche legate al paziente, ecc). 



 
 

                                            Rete Micronet 
Obiettivi 
• Mettere a punto un prototipo di rilevazione e trasmissione automatica dei 
risultati di accertamento etiologico infettivo e loro resistenza agli antibiotici 
attraverso un network di laboratori.  
• Identificare gli indicatori e gli standard di interscambio dati tra i diversi 
laboratori pilota.  
• Sperimentare il prototipo monitorando la frequenza di identificazione di 
alcuni patogeni circolanti in alcune aree pilota.  

• Sperimentare uno strumento di sorveglianza per le regioni per integrare i 
dati di laboratorio con quelli provenienti da fonti di informazioni cliniche.  

•Sperimentare un sistema di sorveglianza basato su laboratori a copertura 
regionale.  

• Studiare la integrazione di questo sistema di sorveglianza con i network già 
esistenti sul territorio nazionale 

MICRONET ha tra i suoi obiettivi principali, la sperimentazione di un sistema  
di allerta basato sui laboratori attraverso la raccolta di informazioni sulla  
circolazione di microrganismi usuali e inusuali.  
L’approccio metodologico parte dalle richieste di esami al laboratorio e si  
avvale della possibilità di esportare tutti gli accertamenti (positivi e negativi)  
effettuati nel laboratorio di microbiologia e disponibili nel sistema di 
refertazione del laboratorio stesso. Per ottenere tali risultati sarà necessario il  
raggiungimento di obiettivi specifici:         

 



 
Sito di lavoro: 
http://micronet.cineca.it 
 
Risultati : 
Un database con dati da 15 laboratori a partire dal 
2009 è disponibile per gli approfondimenti 
epidemiologici.  
Sono presenti i risultati positivi di tutti i test 
microbiologici e saggi di antibiotico resistenti da 
tutti i materiali e tutti i patogeni 

http://micronet.cineca.it/














Attualmente i laboratori coinvolti nel progetto sono 16, quasi tutti in Piemonte, altri 15 
laboratori stanno aderendo alla rete in altre Regioni: 
•Aso SS.Antonio e Biagio, Alessandria  
•Azienda ospedaliera, Alessandria  
•Asl   19, Asti  
•Asl 12, Biella  
•Asl S. Croce, Cuneo  
•Asl 16, Mondovì  
•Aso-Magg.della Carità, Novara  
•Aso Molinette, Torino  
•Aso Oirm-S.Anna, Torino 
•Asl 4 Osp.S.G. Bosco, Torino  
•Asl 3 A. di Savoia, Torino  
•Aso S. Luigi di Orbassano, Torino   
•Asl 14, Verbania  
•Asl 11 S. Andrea C, Vercelli  
•Ospedali Riuniti, Bergamo  
 

http://www.ccm-network.it/glossary/term/133
http://www.ccm-network.it/glossary/term/133


Art. 139 
(1) E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle 
malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con 
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello 
per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità (2). 
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, 
il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale. 
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda 
da lire mille a lire quattromila (3). 
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 
33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente 
norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da lire ottomila a lire 
quarantamila (3). 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
DECRETO 14 gennaio 2008 - 
Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e 
integrazioni. 









La denuncia ex art. 139, comma 2, del T.U. 1124/1965 va trasmessa alla 
Direzione Provinciale del Lavoro, e da questa alla ASL e, in forza dell’art. 10, 
comma 4, del Decreto 38/2000, sempre da parte della Direzione Provinciale 
del Lavoro, anche alla sede Inail competenti, in ragione rispettivamente dell’ubicazione 
dell’azienda e del domicilio dell’assicurato. 
 
Lo stesso art. 10 del D.Lgs. 38/2000, al comma 5, ha istituito infatti “presso la 
banca dati INAIL il Registro nazionale delle malattie da lavoro ovvero ad esso correlate” 
cui possono accedere gli istituti, gli organismi ed i soggetti pubblici, 
esterni all’Inail a “ cui sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute 
e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro” ed è per questo che la denuncia 
deve pervenire anche all’Istituto assicuratore. 
 
Il modello di denuncia/segnalazione, 92 bis SS, è stato predisposto in versione 
tipografica ed informatica ed è composto di una pagina. 
Esso consta di tre sezioni: la prima relativa al medico dichiarante, la seconda 
relativa alle informazioni sull’assistito ed al suo lavoro attuale, la terza 
relativa alle informazioni sulla malattia e sull’attività lavorativa ad essa 
correlabile. 





Sorveglianza speciali - Influnet 

• Il monitoraggio clinico-epidemiologico e 
virologico dell'influenza e delle malattie con 
sintomi simili è diventato, a partire dall'anno 
2000 , un sistema istituzionale che fornisce 
garanzie di continuità nel tempo e di 
uniformità della rilevazione.  

http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/documenti/AccordoConferenzaStato-Regioni_28092000.pdf
http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/documenti/AccordoConferenzaStato-Regioni_28092000.pdf




Influnet - organizzazione 
• La sorveglianza sentinella dell'influenza viene svolta attraverso la 

collaborazione degli Assessorati Regionali alla Sanità, dell'ISS e del 
Centro Interuniversitario per la ricerca sull'influenza (CIRI), dei 
medici  di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, dei 
Laboratori Universitari di Riferimento e viene coordinata dal 
Ministero della Salute.  

• Il sistema si articola in due emireti, una coordinata dall'ISS, l'altra dal 
CIRI: i medici e i pediatri sentinella della Basilicata, Campania, Emilia 
Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta, 
Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di 
Bolzano, inviano i dati relativi ai casi di influenza osservati tra i loro 
assistiti all'ISS, mentre i medici e i pediatri dell'Abruzzo, Calabria, 
Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, 
Umbria, li inviano al CIRI (queste ultime regioni registrano anche le 
ARI - infezioni respiratorie acute). 

• L' ISS svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico a livello 
nazionale in quanto aggrega settimanalmente i dati raccolti dalle 
due emireti, li analizza e invia i risultati nazionali al Ministero della 
Salute. 
 
 
 
 
 

 
Da: http://www.salute.gov.it/influenza/paginaInternaMenuInfluenza.jsp?id=802&lingua=italiano&menu=news 
 

http://www.iss.it/iflu/sorv/index.php?lang=1&tipo=2&anno=2007


Influnet - obiettivi 







Influnet -organizzazione 
Raccolta: 
• La sorveglianza epidemiologica si basa sulle rilevazioni settimanali dei casi 

di Sindrome influenzale (influenza like illness, ILI), da parte di circa 900 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta a partire dall’inizio 
della 42° settimana dell’anno fino all’ultima settimana del mese di aprile 
dell’anno successivo. 

• Ai medici che partecipano alla sorveglianza si richiede di identificare e 
annotare giornalmente, sul proprio registro, ogni nuovo caso di sindrome 
influenzale. 

• Ogni settimana il numero aggregato dei casi osservati da ogni medico 
(divisi per gruppi di età e per categoria di rischio) viene trasmesso al 
competente Centro di Riferimento (telefono o email). L’ISS provvede 
all’elaborazione a livello nazionale e produce un rapporto settimanale. 

• La popolazione degli assisti in sorveglianza è mediamente pari a 1.160.071 
assistiti per settimana (range: 728.170 — 1.261.351) pari al 1,9% 
dell’intera popolazione italiana (2012-2013) 
 













Influnet - organizzazione 
• Sistema di sorveglianza degli accessi ai Pronto Soccorso per Infezioni 

Respiratorie Acute (ARI) 
• Il sistema di sorveglianza sindromica degli accessi di Pronto Soccorso (PS) per 

ARI si basa sulla trasmissione settimanale automatizzata dei dati relativi al 
totale degli accessi ai PS individuati dagli assessorati regionali alla Sanità (su 
specifica richiesta del Ministero della salute del 13 agosto 2009), dai quali 
vengono poi selezionati quelli che presentano in diagnosi principale almeno 
uno dei codici ICD IX-CM che definiscono una sindrome respiratoria acuta.  

• Sulla base dei dati storici, inviati dai PS insieme alla loro adesione, viene 
stimata con un modello statistico di regressione una linea di base che 
rappresenta il numero di accessi attesi e due soglie di allerta. 
Ogni settimana i dati raccolti vengono confrontati con la linea di base calcolata 
dal modello, che permette di valutare l’andamento e l’eventuale superamento 
delle soglie di allerta. I dati sono pubblicati in un bollettino settimanale 
prodotto dal Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive ISS-CNESPS. 

• Di fatto ha funzionato durante la stagione pandemica 
 
 









y t = μ0 + θ t + α sin(2πt/52) + β cos(2πt/52) + εt 

 Soglia: ŷ t ± t α/2 SE(ŷt) 

Trend secolare Trend stagionale 

Numero medio di casi 

Metodo di Serfling per la rilevazione di epidemie  

























Influnet -organizzazione 
• La identificazione dei virus influenzali è effettuata dai 

Laboratori virologici regionali; laddove essi non sono 
presenti suppliscono per quanto possibile i laboratori 
di altre regioni o i laboratori dell’ISS e del CIRI.  
Tutte le identificazioni o isolamenti di virus sono 
segnalati al Centro Nazionale per l’Influenza (NIC), 
presso il Dipartimento “Malattie Infettive, Parassitarie 
ed Immunomediate” (MIPI), reparto “Malattie virali e 
vaccini inattivati” dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Il Centro di Controllo delle Malattie del Ministero della 
salute (CCM) coordina con le Regioni le attività relative 
alla sorveglianza dell’influenza. 
 









Influnet  - organizzazione 

Trattamento e diffusione: 
• Presso il Ministero della Salute sono costituiti:  il 

punto finale della rete di sorveglianza 
• il centro per il ritorno delle informazioni, 

sull’andamento nazionale dell’influenza, tramite 
stampa e mezzi informatici, diretti a:  
– operatori 
– utenti 
– sistemi di sorveglianza europei ed internazionali 

 



Elementi critici 
rappresentatività dei pazienti 
(rappresentatività dei medici) 







https://www.influweb.it/ 























GURS 13/2012 





ILI - Influenza Like Illness 
SARI – Severe Acuta Respiratory Infections 



























Steps involved in setting up a data management system:  
1. Identify all sources where data are or will be collected (both epidemiological and 
virological data).  
2. Identify all end users.  
3. Identify Data administrator(s) at appropriate locations.  
4. Develop standardized data structures for each source type – these may vary from 
simple spreadsheets to sophisticated relational databases as back end and browser-based 
front end applications for data entry.  
5. Develop procedures and systems for movement/reporting of data from different 
sources to the central location.  
6. Define how and what data to report from local to regional/national/international level.  
7. Develop data quality checks (e.g. consistency checks, validity checks etc.) and develop 
protocols for management of inconsistent and missing values (see also chapter on 
Monitoring and Evaluation).  
8. Plan how to integrate data from different sources and different databases  
9. Develop standardized, easy to produce report outputs in tabular and graphical formats, 
which can easily be published on the Internet.  
10. Develop systems to ensure data security, data access, data dissemination, data 
availability, data recovery and back up.  
11. Develop data archival / repository systems including periodic testing of data recovery  





















                                                                                                            





fluID  
 
FluID is the WHO system used to share epidemiological data on influenza on a global level. 
 
The system complements the existing FluNet reporting network for virological data.  
 
Some WHO regional offices have created regional data entry tools that link directly with 
FluID and FluNet and can be used by Member States of those regions. 
 
 FluID is able to accept data on ILI/ARI/SARI pneumonia and mortality by age group with a 
consultation and/or population denominator.  
 
It allows near real time tracking of respiratory disease trends regionally and globally.  
 
Summary data collected from FluID is publicly available in graphic form to all Member 
States through WHO websites. These data are combined with influenza virological data 
from FluNet.  
 
FluID on the web: http://www.who.int/csr/disease/influenza/fluID/en/  
FluID email: fluid@who.int  



FluNet  
 
FluNet was created in 1996 and has been used since then as a global tool for influenza 
virological surveillance.  
 
The data are provided remotely by National Influenza Centres (NICs) of the Global 
Influenza Surveillance and Response System (GISRS) and other national influenza 
reference laboratories collaborating actively with GISRS; alternatively these data are 
uploaded from WHO regional databases.  
 
Public users have real-time access to selected data reports including tables, maps and 
graphs at the national level; whereas data providers have full access to all virological 
information at the national level and by laboratory.  
 
The virological data entered into FluNet are critical for tracking the movement of 
viruses globally and interpreting the epidemiological data reported through FluID.  
 
FluNet on the web: www.who.int/flunet  
GISRS email: GISRS@who.in  



















• Tempestività. Sono i dati presentati, archiviati, analizzati e 
riportati in modo tempestivo? Sono i campioni di laboratorio 
testati e la relazione periodica elaborata in modo tempestivo? 
 
• Completezza. Sono tutte le informazioni raccolte da tutti i 
pazienti?  Tutti i siti notificano?  Sono tutti i dati forniti inseriti nel 
database? 
 
• Coerenza. Ci sono aberrazioni nei dati che potrebbero essere 
causati da un cambiamento dei metodi di raccolta o di 
comunicazione? Per esempio, ci sono cambiamenti inaspettati 
come diminuzioni o aumenti improvvisi, cambi della distribuzione 
di età o dei fattore del rischio, o differenze regionali che non 
erano presenti in precedenza? Ci sono modifiche dei dati che 
potrebbero indicare un focolaio o un cambiamento nella 
trasmissione della malattia? 









Appendix 10: Performance indicators to measure quality of influenza sentinel 
surveillance  
To evaluate the efficiency and success of the system, a number of process 
indicators and outcome indicators have been established.  
1. Timeliness  
 
Several time intervals are appropriate for routine measurement as quality 
indicators:  
• Target date for data reporting from the sentinel site to the next administrative 
level until the actual reporting date.  
• Target date for data reporting from the next administrative level to the 
national level until the actual reporting date.  
• Date of specimen collection at facility until shipment to laboratory.  
• Date of result availability in laboratory until date of report to referring 
institution and physician.  
• Date of receipt of specimen in the laboratory until result availability.  
 
Two metrics can be used to reflect timeliness indicators:  
• Percentage of times that a site achieves target for timeliness.  
• Average number of days for each interval over time for each site.  



 
2. Completeness  
 
• Proportion of reports received with complete data from each site.  
• Proportion of weeks when reports are received.  
• Proportion of reported cases that have specimens collected.  
 
3. Audit  
 
Regular field evaluations and audits at facility level of a subset of medical 
records to ensure the following:  
• Cases are being counted appropriately and not being underreported.  
• Reported cases fit the case definition.  
• Epidemiologic data are correctly and accurately abstracted.  
• Respiratory samples are being taken, stored, processed, tested, and 
shipped properly and in a timely fashion from all those who meet sampling 
criteria.  
• Sampling procedures are being done uniformly without evidence of bias.  





Influenza-like illness (ILI) 
— Sudden onset of symptoms    AND at least one of the following four systemic symptoms: 
— Fever or feverishness 
— Malaise 
— Headache 
— Myalgia 
AND at least one of the following three respiratory symptoms: 
— Cough 
— Sore throat 
— Shortness of breath 
 
Acute respiratory infection (ARI) 
— Sudden onset of symptoms AND at least one of the following four respiratory symptoms: 
— Cough 
— Sore throat 
— Shortness of breath 
— Coryza 
AND A clinician's judgement that the illness is due to an infection 
 
Laboratory criteria: At least one the following four: 
— Isolation of influenza virus from a clinical specimen 
— Detection of influenza virus nucleic acid in a clinical specimen 
— Identification of influenza virus antigen by DFA test in a clinical specimen 
— Influenza specific antibody response 
Sub typing of the influenza isolate should be performed, if possible 
Epidemiological criteria: An epidemiological link by human to human transmission 
Case classification 
A. Possible case 
Any person meeting the clinical criteria (ILI or ARI) 
B. Probable case 
Any person meeting the clinical criteria (ILI or ARI) and with an epidemiological link 
C. Confirmed case 
Any person meeting the clinical (ILI or ARI) and the laboratory criteria 









Metodi di calcolo delle soglie 







Ostreopsis ovata 
 

ASSESSORATO DELLA SANITA’ , CIRCOLARE 6 luglio 2007, n. 1216.  
Emergenza fioritura algale presso i litorali marino-costieri: linee di indirizzo 
sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio 
ricognitivo-analitico.  

 
……. 
Per quanto attiene la definizione di caso, si fa riferimento alle linee guida 
ministeriali, che attualmente lo individuano nel paziente afferente alle strutture 
sanitarie che presenti contemporaneamente almeno 2 sintomi tra i seguenti:  
 
— febbre <= 38°C;  
— faringodinia, tosse, dispnea;  
— cefalea;  
— nausea/vomito;  
— rinorrea;  
— lacrimazione congiuntivale;  
— rash cutaneo.  



Le stesse linee guida definiscono soggetto esposto colui che nelle 24 ore precedenti 
abbia frequentato luoghi di balneazione (spiaggia, scogli, lido) o luoghi prospicienti 
(entro 100 metri dalla battigia).  
 
Pertanto, i direttori sanitari delle aziende ospedaliere e policlinici universitari, nonché 
dei presidi ospedalieri delle AA.UU.SS.LL. dovranno svolgere opera di sensibilizzazione 
presso i rispettivi pronto soccorso circa la problematica riguardante il fenomeno algale 
e le presenti disposizioni.  
 
Gli stessi dovranno dare immediata comunicazione dell’osservazione nelle suddette 
strutture di casi riconducibili all’esposizione algale, agli organi facenti parte del sistema 
di allerta, ai fini dell’attivazione dello stesso e per conoscenza al dipartimento I.R.S. - 
servizio 1 - igiene pubblica.  



Per l’attivazione del sistema di allerta vengono individuati i seguenti organi, cui dovranno 
afferire le segnala zioni sul fenomeno:  
a) capitaneria di porto territorialmente competente;  
b) sindaco del comune interessato;  
c) responsabile unità operativa distrettuale di igiene pubblica territorialmente competente;  
d) dipartimento provinciale ARPA territorialmente competente (DAP);  
e) laboratorio di sanità pubblica dell’A.U.S.L. di appartenenza (L.S.P.).  
 
Ogni organo del sistema di allerta, ricevuta notizia o segnalazione, dovrà immediatamente 
allertare gli altri  componenti facenti parte del sistema e recarsi nella zona interessata dal 
fenomeno per la ricognizione della stessa e il monitoraggio analitico delle acque.  
 
Il D.A.P. ed il L.S.P., con l’ausilio della capitaneria di porto, dovranno delimitare la zona di 
mare interessata, in relazione al fenomeno osservato e con riferimento ai punti già 
individuati per la balneazione.  
 
La capitaneria di porto avrà il compito di sorveglianza sul tratto di mare delimitato, 
nell’ambito della propria attività istituzionale.  
 
Al termine delle operazioni di monitoraggio ricognitivo e prelevamento campioni il L.S.P. 
e/o il D.A.P. dovranno dare immediata comunicazione al sindaco, circa la zona delimitata 
interessata dal fenomeno, ai fini dell’istallazione di cartelli per avviso della popolazione.  
…….. 



6) Studio epidemiologico-statistico dell’esposizione algale  
 
Questo studio è finalizzato ad un maggiore approfondimento della conoscenza sulla 
patologia da esposizione algale, i cui dati, in letteratura scientifica, sono ad oggi 
insufficienti.  
 
A tal fine viene predisposto apposito questionario (mod. B), che dovrà essere utilizzato 
per la rilevazione e compilazione delle informazioni richieste da parte delle direzioni 
sanitarie ospedaliere, nonché di altre strutture sanitarie coinvolte (guardie mediche 
turistiche).  
 
In proposito corre l’obbligo di richiamare le direzioni sanitarie ospedaliere e policlinici 
universitari e le direzioni sanitarie delle AA.UU.SS.LL. ad una particolare sensibilizzazione 
dei pronto soccorso e delle guardie mediche turistiche su una fattiva collaborazione 
nell’acquisizione dei dati richiesti dal mod. B, ai fini sia del monitoraggio del fenomeno 
che per una maggiore conoscenza ed approfondimento della patologia correlata.  
 
La trasmissione di tali modelli, relativi al periodo della stagione balneare (maggio-
settembre), dovrà avvenire, anche in assenza di casi osservati, con cadenza mensile e i 
suddetti moduli dovranno pervenire entro la prima decade del mese successivo al 
dipartimento I.R.S. - servizio 1 - igiene pubblica.  
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