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Sorveglianza Sindromica 
 
La sorveglianza sindromica è definito come la “ raccolta, analisi, 
interpretazion e  diffusione di dati sanitari  'in tempo reale (o quasi 
in tempo reale)’ per consentire la precoce individuazione 
dell'impatto (o assenza di impatto) dipotenziali minacce di origine 
umana e veterinaria di salute pubblica che richiedono un'efficace 
azione di sanità pubblica “ 
 
Da: Triple S Project. Assessment of syndromic surveillance in 
Europe. Lancet. 2011;378(9806):1833 







Cosa distingue la sorveglianza sindromica:   
 
• Tempestività (la raccolta dei dati avviene quasi in tempo 
reale) 
•  Pre-diagnostica (non ha bisogno di aspettare per la 
diagnosi per identificare un problema di sanità pubblica) 
•  Centrata sulla popolazione di messa a fuoco (si concentra 
sulla comunità, non sulla salute individuale) 
•  Dati De-identificati (senza nomi o informazioni personali 
associati alle informazioni sanitarie) 
•   Record non filtrati (tutti i pazienti registrati, non solo 
quelle che soddisfano i requisiti specifici, questo aiuta con il  
rilevamento dei casi quando la causa della malattia potrebbe 
non essere noto o immediatamente identificata dai medici) 











Obiettivo principale: 
Determinare se nell’unità di tempo in considerazione vi è un 
aumento della numerosità degli eventi registrati rispetto ad un 
valore atteso  (outbreak detection) 
 
C’è un problema: se il territorio è vasto e disomogeneo un 
aumento dei casi  può avvenire in due modi: omogeneo nel 
territorio, o disomogeneo  (chiameremo quest’ultimo un cluster in 
quanto aggregazione temporo spaziale di eventi ) 
 
Importanza del feed back locale, che agli operatori ad serve ad 
avere un  immagine dei propri  problemi e a rispondere a richieste 
di informazioni  da parte delle autorità locali 



 Nel 2012 è stato utilizzato un sistema di sorveglianza sindromica per le olimpiadi di Londra 



Un sistema di sorveglianza sindromica può essere attuato per un periodo 
limitato di tempo in cui vi è uno straordinario afflusso di persone in un'area 
geografica limitata (come per esempio le Olimpiadi invernali di Torino o la 
sorveglianza sulla popolazione immigrata, avviata nel 2011 in seguito 
all’aumentato flusso migratorio conseguente la crisi politica del Mediterraneo 
meridionale), oppure può essere mantenuto nel tempo come sistema stabile 
standardizzato in diverse nazioni (per esempio la sorveglianza della paralisi 
flaccida acuta promossa dall'Oms nell'ambito del programma di eradicazione 
della poliomielite). 

http://www.epicentro.iss.it/focus/sorveglianza/torino2006.asp
http://www.epicentro.iss.it/focus/sorveglianza/immigrati.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/polio/paralisi flaccide.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/polio/paralisi flaccide.asp
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MMWR 
Recommendations and Reports  

May 7, 2004 / 53(RR05);1-11  
Framework for Evaluating Public Health Surveillance Systems for Early Detection of Outbreaks  

Recommendations from the CDC Working Group 

La caratteristica distintiva della sorveglianza sindromica è l'uso di dati “indicatori” 
(proxy) . 
 
Ad esempio, un laboratorio è una fonte di dati in grado di supportare la tradizionale 
segnalazione dei casi di malattia, presentando i risultati di laboratorio di conferma per 
certe patologie. 
Tuttavia, un numero di richieste di esami eccessivo rispetto alla media di richieste  è un 
tipo di dati di laboratorio che potrebbe essere utilizzato come indicatore  di focolaio per 
malattie che in genere causano epidemie.  
 
Così sono stati utilizzati dalla sanità pubblica per migliorare la sorveglianza,  nuovi tipi di 
dati che riflettono gli eventi che potrebbe precedere una diagnosi clinica ,ad esempio,: 
disturbi lamentati dai paziente nei reparti di emergenza,  
le impressioni cliniche su fogli di registro delle ambulanze,   
le prescrizioni di farmaci,   
i volumi di acquisto di farmaci e prodotti,  
l’ assenteismo a scuola o al lavoro e  
le costellazioni di segni e sintomi medici nelle persone viste in vari contesti clinici. 



•  La rilevazione di episodi epidemici è il principale obiettivo, 
Ma lo possono essere anche: 
•  Il monitoraggio della epidemia rilevata 
•  La individuazione  e lo studio dei casi componenti 
 
 
 



Criteri di valutazione di un sistema di sorveglianza per la rilevazione tempestiva di  
Epidemie 
 
 
Descrizione del sistema: 
 
Obiettivi: dovrebbe essere chiaramente ed espicitamente descritto e, dovrebbe  
comprendere  l’indicazione della estensione temporale, il contesto in cui è usato, il 
tipo di epidemia che si intende rilevare, gli obiettivi secondari, se presenti, la  
sensibilità e specificità 
 
Parti interessate: dovrebbero essere elencate, includendo chi produce i dati, e chi li  
utilizzerà (es. operatori di sanità pubblica, gli operatori sanitari in genere,  
altri fornitori di dati relativi alla salute, funzionari di pubblica sicurezza,  
i funzionari governativi a livello locale,  regionale, statale; residenti della comunità,  
organizzazioni non governative, e sviluppatori di sistemi commerciali). 
 



 Operazioni: Tutti gli aspetti del funzionamento del sistema di sorveglianza sindromica 
 devono essere descritti in dettaglio per consentire  agli interessati di convalidare la 
 descrizione del sistema e per le altre parti interessate per comprendere la complessità 
 e le risorse necessarie per operare un tale sistema. La descrizione dettagliata del 
 sistema faciliterà la valutazione (Figura 1).  



Tale modello concettuale può facilitare la  descrizione del sistema. La descrizione del 
processo di sorveglianza dovrebbe affrontare : 
1) le caratteristiche per l'intero sistema (flusso di dati [Figura 2]), compresi i dati e gli 

standard di trasmissione per facilitare l'interoperabilità e la condivisione dei dati 
tra i sistemi informativi (es. HL7, triple-S XML); la sicurezza, la privacy e di 
riservatezza,  

2) fonti di dati (includendo la struttura,cioè l'entità che condivide i dati con il sistema 
pubblico di sorveglianza sanitaria,  il tipo di dati [ad esempio, disturbo principale, 
diagnosi di dimissioni, ordini di test di laboratorio], e il formato dei dati [ad 
esempio, elettronico o cartaceo,  descrizioni testuali di eventi o malattie, o dati 
strutturati riformulati o memorizzati in formato standardizzato]),  

3) trattamento dei dati prima dell'analisi (la raccolta dati, il filtraggio, la 
trasformazione, e i percorsi necessari per utilizzare i dati da parte delle autorità di 
salute pubblica  , compresi la classificazione e l'assegnazione delle sindromi),  

4) analisi statistica (strumenti per lo screening automatizzato di dati di potenziali 
epidemie), e 

5) Analisi epidemiologica,  interpretazione, e indagine (indicando le regole, le 
procedure e gli strumenti che supportano il processo decisionale in risposta a un 
segnale di sistema, compreso il numero adeguato di epidemiologi addestrati in 
grado di rivedere, analizzare e interpretare i dati in modo tempestivo). 





1. Tempestività.   
 Si misura con il trascorrere del tempo dalla esposizione all'agente malattia all'avvio di un 

intervento di sanità pubblica. Una timeline con tappe intermedie, si propone di migliorare la 
specificità delle misure di tempestività (Figura 3) e può essere usata per confrontare 
alternative di approccio per il rilevamento degli episodi epidemici, e di sistemi specifici di 
sorveglianza  
    *  Esposizione. 
    *  Comparsa dei sintomi: L'intervallo di insorgenza dei sintomi in ogni caso è definito dal 
periodo di incubazione per l'agente. Il periodo di incubazione può variare in base a fattori di 
accoglienza e il percorso e la dose di esposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
            * L'insorgenza di comportamento dopo l'insorgenza dei sintomi: possono verificarsi 

comportamenti sanitari diversi (ad esempio, l'acquisto di over-the-counter farmaci da un 
negozio, comunicazione di malattia al lavoro, o visita urgente di un centro di assistenza). 
Quando una persona colpita interagisce con il sistema sanitario, questo può rispondere in 
vari modi (ad esempio con l'ordine di un test di laboratorio e di ricovero in un ospedale).  

 La scelta delle fonti di dati per un sistema ha una forte influenza sulla tempestività. 
 





  * Acquisizione dei dati: I tempi della cattura di un comportamento da parte 
della struttura che fornisce i dati varia a seconda del tipo di dati e può essere 
influenzata dalla progettazione del sistema. Un acquisto al dettaglio viene inserito in 
una banca dati elettronica nel momento in cui è stata completata la transazione, o un 
record potrebbero essere generato in un ambiente clinico ore dopo che l'assistenza 
sanitaria è stata chiesta. 
 
     * Completamento del trattamento dei dati: il tempo necessario per la 
struttura che fornisce i dati per elaborare i dati e produrre i file necessari per la 
sorveglianza. Il Record può essere trasmessa ad un archivio centrale solo 
periodicamente (ad esempio, settimanale).  
La forma dei dati può influenzare il tempo di elaborazione (ad esempio, la trascrizione 
dalla carta al formato elettronico e di codifica dei dati basati su testo), come pure la 
manipolazioni di dati necessari per de-identificare i dati e preparare i file necessari 
possono influenzare il tempo di elaborazione. 
 
     * Acquisizione dei dati nel sistema pubblico di sorveglianza sanitaria: il tempo 
necessario per trasferire i dati dall'entità  che fornisce i dati all’autorità di sanità 
pubblica varia in base alla frequenza stabilita per la trasmissione di routine dei dati e 
con il metodo di trasmissione dei dati (ad esempio, Internet, posta, o corriere ). 



  * Applicazione di strumenti / algoritmi di riconoscimento dei focolai: Prima che  gli 
strumenti analitici possono essere applicati ai dati del sistema di sorveglianza, sono necessari 
alcune fasi di lavorazione (ad esempio, classificazione in categorie di sindromi , applicazione di 
definizione del caso,  trasformazioni di dati). 
     * Generazione di allarme automatico:  l’ intervallo di allarme dell'algoritmo di 
rilevamento è il prodotto di quanto spesso l'algoritmo viene eseguito e un rapporto generato, e 
la capacità dell'algoritmo di filtrare il rumore e rilevare un'aberrazione il presto possibile nel 
corso di un episodio epidemico. 
     * Apertura di una indagine di sanità pubblica: L'apertura di un'inchiesta di salute 
pubblica si verifica quando una decisione viene presa per acquisire ulteriori dati.  L’ analisi e la 
valutazione sono applicati da operatori sanitari  pubblici ai dati di sorveglianza elaborati e ad  
altre informazioni a disposizione per decidere se nuova raccolta dei dati è necessaria per 
confermare l'esistenza di un focolaio. Lo sforzo di interpretazione  dei dati di più sistemi di 
sorveglianza potrebbe ridurre i potenziali vantaggi in tempestività. L'attenzione sul rilevamento 
degli episodi epidemici permette di procedere  alla indagine sui focolai potenziali prima  che si 
ottenga una diagnosi clinica specifica. 
     * Avvio di un intervento di sanità pubblica: quando è confermato un episodio di 
interesse per la sanità pubblica, possono essere implementati  gli interventi per controllare la 
gravità della malattia e prevenirne un'ulteriore diffusione. Gli  interventi potrebbero essere di 
natura generale, diretta al confinamento di un focolaio (ad esempio, applicando precauzioni per 
le infezioni respiratorie e ottenendo campioni clinici per la diagnosi) ovvero essere specifici per 
la diagnosi (ad esempio, profilassi antibiotica o vaccinazione). 



2. Validità.  
Misurare la validità di un sistema per il rilevamento di epidemie richiede 
una definizione operativa di un focolaio epidemico.   
 
Anche se una deviazione statistica da un tasso basale può essere utile per 
innescare ulteriori indagini, non è sufficiente per definire un focolaio.  
 
In pratica, la conferma di un focolaio è un giudizio che dipende dalla passata 
esperienza con la condizione, la gravità della condizione, la comunicabilità 
della condizione, la fiducia nella diagnosi della malattia, la preoccupazione 
per la salute pubblica in merito a focolai in quel momento, l’ avere opzioni 
per una efficace prevenzione o di controllo, e le risorse necessarie e 
disponibili a rispondere.  
 
Operativamente, un focolaio è definito dalla entità preposta alla  sanità 
pubblica avente giurisdizione quando il verificarsi di una condizione è 
cambiato in misura sufficiente ad attirare l'attenzione della sanità pubblica. 



Fattori che influenzano la validità e che vanno valutati: 
 
•      Definizioni di caso: stabilire la specificità e la sensibilità per la 
condizione di interesse sulla base dei dati, tipo di dati e criteri di 
risposta. 
•      Stima basale: Determinare la stabilità del verificarsi di casi di 
sfondo. Le stime sono influenzati da fattori quali la dimensione della 
popolazione e la distribuzione geografica. Le prestazioni degli algoritmi 
di rilevamento varia in base alla qualità e la durata e la variabilità 
intrinseca dei dati di base. 
•     Ritardo nella segnalazione :  comporta incompletezza dei dati, 
introducendo bias che riducono la potenza degli algoritmi di 
rilevamento. 
•     Caratteristiche dei dati: Include modelli sottostanti i dati (ad 
esempio, la variazione stagionale) e gli errori sistematici inerenti i dati 
(ad esempio, variazioni di fattori estrinseci che possono influenzare 
comportamenti sanitari, ma che non sono casuali della malattia). 
 



•     Caratteristiche dei focolai epidemici: i risultati dei fattori 
legati allo agente,  all’ospite, e fattori ambientali che 
influenzano l'epidemiologia del focolaio.  
Per esempio, una larga esposizione per via area con un agente 
che causa una malattia grave in una popolazione altamente 
suscettibile avrà un differente potenziale di rilevamento di un 
focolaio di dimensioni simili ma con diffusione da persona a 
persona per un tempo più lungo e con una distribuzione 
spaziale dispersa. 
•     Analisi statistica: definisce come i dati vengono analizzati 
per la rilevazione  del focolaio. Algoritmi di rilevamento 
avranno prestazioni diverse in condizioni epidemie diverse . 
•     Analisi epidemiologiche,  interpretazione, indagine: Le 
procedure,le risorse e gli strumenti per l'analisi, 
l'interpretazione e la risposta, che possono incidere 
significativamente sulla capacità di individuare e rispondere alle 
epidemie. 



Dovrebbero essere rilevati ,con sforzo e complessità minima, come componenti di  
routine del  sistema: il numero di focolai rilevati,  il numero di falsi allarmi,  il numero  
dei focolai non rilevati o rilevati in ritardo.  
I sistemi di rapporto dovrebbero  essere automatizzati laddove possibile. 
Tali rapporti dovrebbero includere informazioni circa: 
-Il numero di allarmi su base statistica in un periodo di tempo e per una certa probabilità 
-Le azioni intraprese per ciascun allarme: 
 - revisione per verifica di errori 
 - follow up approfondito 
 - analisi epidemiologica “manuale” del focolaio 
 - analisi di dati da altre fonti etc. 
 - incremento della frequenza di report per i siti affetti 
-Le risorse impiegate per il follow up di ciascun allarme 
-Le risposte originate ( allarme per le strutture cliniche, campagne di prevenzione,  
  disseminazione di informazioni, nessuna risposta) 
-La documentazione di come è stato individuato ogni focolaio registrato 
-La valutazione della efficacia del follow up 
-La descrizione degli aspetti epidemiologici di ciascun focolaio ( agente, ospite, fattori  
ambientali) 
-Il numero di focolai individuati tardivamente o retrospettivamente 
 
 



In conclusione: 
Dovrebbero essere validate le singole componenti del sistema , per 
esempio : 
• sorgente dei dati 
• definizione dei casi 
• metodi statistici 
• tempestività dei rapporti  
Nonché: 
• scenari epidemiologici previsti 
• capacità del sistema di rilevare focolai vs la capacità di individuare i 
casi 
 



Analisi statistica: 
Il sistema deve bilanciare: 
La sensibilità, cioè la capacità di individuare i focolai ( minimizzando i falsi negativi e 
individuando tutti i focolai) = n. allarmi/n. focolai 
La specificità, cioè la capacità di evitare falsi allarmi 
 
Sulla base: 
Delle risorse disponibili 
Della gravità del rischio 
Delle caratteristiche epidemiologiche dei focolai 
 
Ricordiamo che  
PVP= probabiltà che un allarme rappresenti un focolaio 
PVN=probabilità che in assenza di allarme non vi sia un focolaio 
 
 Focolaio si Focolaio 

no 

Allarme si A (VP) B A/(A+B) PVP 

Allarme no C D  (VN) D/(C+D) PVN 

A/(A+C) D/(B+D) 

sensibilità specificità 



Confrontare il dato osservato con un dato atteso: 
Il dato osservato è il numero di eventi rilevato nell’ultimo periodo di tempo 
Il dato atteso può essere calcolato in diversi modi: 
Il dato osservato nello stesso periodo di tempo dell’anno precedente 
La media dei dati osservati nello stesso periodo di più anni precedenti, La 
media dei dati osservati nei periodi precedenti  etc.  
es. Metodo di Serfling (usato ad esempio per la sorveglianza dell’influenza) 
y t = μ0 + θ t + α sin(2πt/52) + β cos(2πt/52) + εt 
 
Historical limits method (usato ad esempio per la sorveglianza delle 
salmonellosi negli USA) 
xo/μ > 1 + (2*σx/μ)  

where xo is the current total for a 4-week interval, μ is the mean of 15 totals of 
4-week intervals (including the same 4-week period, the preceding 4-week 
period,and the subsequent 4-week period over the preceding 5 years of 
historical data), and σx is the standard deviation of these 15 historical incidence 
data values. 
 
Carte di controllo C di Shewhart 
Shewart UCL= Ῡ + k*√Ῡ    con k=3, in genere α=.05 
 
 



Metodi basati sulla valutazione di statistiche 
attraverso carte di controllo: 
 
Cumulative Sum (CuSum)  
Exponential Weighted Moving Average (EWMA) 
 
Controllo a mezzo modelli ARMA e ARIMA 
 
Fattori di cui tenere conto: 
 
Variazioni (trend) secolari 
Variazioni (trend) stagionali 
Variazioni settimanali ( giorno della settimana e  
holiday effect) 
 
Pregressi episodi epidemici 
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Le carte tipo Shewart evidenziamo meglio deviazioni improvvise di 
intensità  medio grande 
 
Le carte tipo Cusum evidenziano meglio deviazioni  progressive “a 
gradino” di piccola intensità 
 
Le carte tipo EWMA evidenziano meglio deviazioni progressive 
continue di  piccola intensità 
 
 



Se il rischio legato al focolaio  è alto dobbiamo  abbassare la 
soglia, aumentando La sensibilità 
Ma in questo caso abbiamo  molti falsi positivi, molti allarmi 
è ciò è costoso. 



La validità di un sss dipende dalla qualità dei dati, se un 
sistema è predisposto a fare errori  influirà negativamente 
sulla capacità di evidenziare dei trend. 
 
In particolare vanno valutati: 
La rappresentatività dei casi, soprattutto la rappresentatività 
geografica ( ma anche quella per sesso, età, stato sociale) 
La completezza dei dati, misurata dalla percentuale di dati 
lasciata in bianco e dalla percentuale di dati errati e scartati 
all’analisi;  dovrebbe essere indicata la percentuale di record 
che sono completi a differenti distanze di tempo 
 ( ritardo nel completamento). 
 La presenza di dati incompleti richiede un follow up prima 
dell’analisi e influisce sulla tempestività. 
 



Valutazione dell’utilità. 
Si basa sulla valutazione delle risposte date alla rilevazione di focolai , e sulla  
valutazione  del contributo del SSS alla identificazione tempestiva del 
problema. 
Occorre valutare anche il contributo alla identificazione di altre problematiche 
di salute pubblica ed il ruolo svolto . 
Occorre valutare la funzione di rassicurazione  ( o durante periodi di rischio, in  
assenza di allarmi o nei periodi di diminuzione di una epidemia) attraverso la 
misura di Indicatori di comportamento.  Individuali o collettivi , indicando il 
target, il contenuto. 
 
Valutazione della flessibilità. 
Flessibilità è la capacità di rispondere a bisogni emergenti con un minimo 
bisogno di  altre risorse aggiuntive. 
La flessibilità è connessa a una gestione centralizzata dei dati, e alla capacità di  
modificare la definizione dei casi, di catturare dati di esposizione o altri dati 
utili al management del focolaio,  di modificare gli algoritmi di rilevazione, di 
incrementare  la copertura della popolazione  e di valutare condizioni a bassa 
frequenza di  accadimento. 
 



Valutazione della accettabilità: 
Misurata dalla volontà dei partecipanti e degli interessati a contribuire alla raccolta  
dei dati e alla loro analisi, include il rispetto delle leggi sulla privacy, e la possibilità  
legale di raccogliere dati non sulle malattie ma su condizioni pre-diagnostiche. 
Varia in rapporto al rischio percepito, alle risorse impiegate, ai metodi utilizzati  
per la sorveglianza. 
E stimabile attraverso il tasso di partecipazione delle fonti potenziali, dalla completezza 
dei dati registrata, dalla tempestività dei passaggi non automatici del sistema 
 
Valutazione della stabilità. 
E’ la capacità di rispondere positivamente ai cambiamenti di sistema (ad esempio  
cambio  di codifiche ) mantenendo una consistenza (continuità, confrontabilità) 
della rappresentazione delle condizioni rilevate nel tempo. 
Misurata dalla percentuale di tempo fuori servizio, dalla frequenza con cui fonti non  
trasmettono dati, dalla stabilità del personale e delle risorse economiche 
 
Valutazione dei costi. 
E’ necessaria una valutazione costi benfici relativa all’introduzione del sistema  



I costi da valutare includono: 
• Costi fissi 
 Costi strutturali: sedi, arredi, strumentazioni tecniche ( pc, 
stampanti, fotocopiatrici,etc.), linee telefoniche, internet, 
software, stampa dei report, etc. 
Costi del personale diretti e indiretti (costi del personale per la 
produzione dei dati) 

• Costi variabili 
Costi di follow up (diagnosi, case management, interventi 
preventivi) distinti per veri e falsi  allarmi . 
Costi inerenti i focolai non rilevati o rilevati in ritardo (costi 
relativi ai casi evitabili e alle conseguenze economiche evitabili) 

• Costi evitati (costi relativi ai casi evitati e alle conseguenze 
economiche evitate) 
 
 
  
 



Obiettivi del monitoraggio 
 
Sindromi da monitorare 
 
Chi monitorizza 
 
Con quali tempi 
 
Con quali mezzi 
 
Determinazione della soglia  
 
 



Il sistema di sorveglianza degli accessi ai Pronto soccorso (PS) si basa sui dati di accesso 
ai PS trasmessi settimanalmente dagli assessorati regionali alla Sanità e provenienti da 
uno o più Pronto soccorso presenti in 11 Regioni, per un totale, al mese di giugno 2011, 
di 67 PS. 
  
Il reparto di Epidemiologia delle malattie infettive (Cn3esps-Iss), grazie al contributo del 
servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il 
controllo delle malattie infettive (SSEpi-SeREMI) della Regione Piemonte, pubblica i dati 
del sistema di sorveglianza sindromica basato sugli accessi ai Pronto soccorso, attraverso 
la redazione di un bollettino periodico. 
  
La sorveglianza sindromica degli accessi ai PS rappresenta una ulteriore e innovativa 
fonte di dati che, grazie all’integrazione con i dati provenienti dai sistemi di sorveglianza 
esistenti, permette di ottenere informazioni aggiuntive e tempestive sulla diffusione e 
l’epidemiologia di alcune sindromi.  
  
I dati sugli accessi vengono analizzati sulla base dei dati storici (almeno dal 2008) forniti 
dai PS al momento dell’adesione alla sorveglianza, e l’analisi prevede l’utilizzo di un 
modello statistico di regressione e l’elaborazione di 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.  



Le sindromi sorvegliate attraverso gli accessi ai Pronto soccorso sono 12: 
  
sindrome respiratoria con febbre  
sindrome gastroenterica senza sangue nelle feci  
diarrea con sangue senza segni di sanguinamento da altre sedi  
febbre con rash  
linfoadenite con febbre  
sindrome neurologica acuta  
sindrome itterica acuta  
sindrome neurologica periferica (simil-botulinica)  
lesione cutanea localizzata  
sepsi o shock di origine sconosciuta  
stato comatoso  
morte inspiegata 

 
Nel rapporto periodico ne vengono riassunte 5:  
 
sindrome respiratoria con febbre,  
sindrome gastroenterica senza sangue nelle feci,  
diarrea con sangue senza segni di sanguinamento da altre sedi,  
febbre con rash  
la sindrome itterica acuta. 



Sindrome respiratoria con febbre  
DEFINIZIONE 
Una delle seguenti patologie: 

DOLORE TORACICO, MAL DI GOLA, RESPIRAZIONE AFFANNOSA, TOSSE, FARINGITE, BRONCHITE, BRONCOPOLMONITE, BRONCHIOLITE, POLMONITE 
e 
FEBBRE 
DEFINIZIONE OPERATIVA 
Uno dei seguenti codici diagnosi: 

786.5(Dolore toracico), 462(Faringite acuta), 786.0(Dispnea e anomalie respiratorie), 786.2(Tosse), 466.0(Bronchite acuta), 485(Broncopolmonite, 
non specificata), 466.1(Bronchiolite acuta), da 480 a 487(Polmonite e influenza) esclusi 485/487 (Broncopolmonite, non specificata/Influenza), 
793.1(Reperti anormali non specifici in esami radiologici e in altri esami delpolmone 

e paziente con febbre 

Sindrome gastroenterica senza sangue nelle feci 
DEFINIZIONE 
Una delle seguenti patologie: 

DIARREA, VOMITO, GASTROENTERITE 
e 
SENZA SANGUE NELLE FECI 
DEFINIZIONE OPERATIVA 
Uno dei seguenti codici diagnosi: 

787.91(Diarrea), 009.2(Diarrea infettiva), 009.3(Diarrea di presunta origine infettiva), 787.01(Nausea con vomito), 787.03(Vomito solo), 009.0(Colite, 
enterite e gastroenterite infettive), 009.1(Colite, enterite e gastroenterite di presunta origine infettiva), 558(Altra gastroenterite e colite non 
infettiva) 

e non devono essere presenti i seguenti codici diagnosi: 
578.1(Melena e rettorrgia), 578.9(Emorragia del tratto gastrointestinale,non specificata)  

Diarrea con presenza di sangue senza segni di sanguinamento da altre sedi 
 
DEFINIZIONE 
Una delle seguenti patologie: 

DIARREA, DISSENTERIA, GASTROENTERITE 
e 
SANGUE NELLE FECI 
DEFINIZIONE OPERATIVA 
Uno dei seguenti codici diagnosi: 

787.91(Diarrea),004(Shigellosi),009.2(Diarrea infettiva),009.3(Diarrea di presunta origine infettiva),V02.2(Portatore o portatore sospetto di amebiasi),009.0(Colite, enterite e 
gastroenterite infettive),009.1(Colite, enterite e gastroenterite di presunta origine infettiva),558(Altra gastroenterite e colite non infettiva) 

e uno dei seguenti codici diagnosi: 
578.1(Melena e rettorragia), 
578.9(Emorragia del tratto gastrointestinale non specificata) 

e non devono essere presenti i seguenti codici diagnosi: 578.0(Ematemesi), 626.6(Metrorragia),459.0(Emorragia, non specificata),388.69(Altre otorree),374.81(Emorragia delle 
palpebre),784.7(Epistassi) 



Febbre con Rash  
 
DEFINIZIONE 
Una delle seguenti patologie: 

DERMATITE, ESANTEMA, RASH 
e 
FEBBRE 
oppure una delle seguenti patologie:  
MORBILLO, ROSOLIA, QUINTA MALATTIA, SESTA MALATTIA, VARICELLA, VAIOLO 
DEFINIZIONE OPERATIVA 
Uno dei seguenti codici diagnosi: 

Da 690 a 698 (Altre condizioni infiammatorie della cute e del tessuto sottocutaneo) escluso 692.7(Dermatite da radiazioni solari),  
782.1(Rash ed altre eruzioni cutanee non specificate) 
e paziente con febbre 

oppure 
uno dei seguenti codici diagnosi: 
055(Morbillo),056(Rosolia),057.0(Quinta malattia),052(Varicella),057.8(Altri esantemi virali specificati),050(Vaiolo 

Linfadenite con febbre 
DEFINIZIONE 
Una delle seguenti patologie: 

INGROSSAMENTO LINFONODALE, LINFOADENOPATIA, LINFOADENITE 
e 
FEBBRE 
DEFINIZIONE OPERATIVA 
Uno dei seguenti codici diagnosi: 

785.6(Linfoadenomegalia),289.3(Linfadenite non specificata, eccetto quella mesenterica),683(Linfadenite acuta) 
e paziente con febbre 

Sindrome neurologica 
DEFINIZIONE 
Una delle seguenti patologie: 

ENCEFALITE, MENINGITE 
Oppure 
NESSUN SINTOMO 
e una delle seguenti patologie: 

CAMBIAMENTI NEI LIVELLI DI COSCIENZA, CONFUSIONE, DELIRIO, DISORIENTAMENTO, STATO MENTALE ALTERATO, ENCEFALOPATIA, INCREMENTO 
DEI GLOBULI BIANCHI O DELLE PROTEINE NEL LIQUOR 

DEFINIZIONE OPERATIVA 
Uno dei seguenti codici diagnosi: 

320(Meningite batterica), 321(Meningite da altri microrganismi),322(Meningite da causa non specificata), 323(Encefalite), tutti gli altri codici ICD-9-CM 
corrispondenti a Encefalite e Meningite 

oppure uno dei seguenti codici diagnosi: 
780.02(Alterazione temporanea della coscienza),780.1(Allucinazioni), 
780.09(Altre alterazioni della coscienza),298.9(Psicosi non specificata), 
792.0(Reperti anormali non specifici nel liquido cerebrospinale), 

348.3(Encefalopatia non specificata) 





 
 







Criticità, rispetto ad un vero sistema di sorveglianza sindromica: 
 
• I dati sono trasmessi settimanalmente, inoltre vi è una latenza 
Di circa 10 giorni per la pubblicazione, non sono quindi real time 
 
Non vi è quindi tempestività 
 
• Il monitoraggio non copre la intera popolazione ( neppure rispetto ai 
territori di riferimento) , per cui ha un difetto di sensibilità nel 
determinare  la evenienza di un fenomeno sanitario 
 

• Ha piuttosto le caratteristiche di una sorveglianza sentinella 



 
 Protocollo operativo per la sorveglianza sindromica e la profilassi immunitaria in 
relazione alla emergenza immigrati dall’Africa settentrionale.  

 PREMESSA  
L’arrivo di un elevato numero di immigrati in tempi relativamente brevi 
richiede alle Autorità Sanitarie un importante impegno per identificare e 
gestire tempestivamente possibili eventi che riguardano lo stato di salute 
della popolazione immigrata.  
Per questo motivo, il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità 
(CNESPS), in collaborazione con le Regioni, intendono attivare un sistema di 
sorveglianza sindromica che verrà mantenuto per tutta la durata 
dell’emergenza immigrazione.  
La finalità è quella di rilevare eventuali specifiche emergenze di salute 
pubblica, per poter intervenire tempestivamente ed in maniera efficace, 
controllando o quantomeno minimizzando gli effetti negativi.  
In relazione alla presenza di numerosi minori, inoltre, dovrà essere valutata 
la necessità di somministrare le vaccinazioni previste dal nostro calendario 
vaccinale, in relazione alla certificazione del Paese di provenienza, 
eventualmente presente, e dell’età dei soggetti.  



 
 Le attività di assistenza di I Livello, realizzate sul campo (sul 
molo, sulle imbarcazioni, etc.) da personale medico e 
paramedico (CRI, Protezione Civile, GdF, PS, ASL, INMP 
Sicilia, Medici senza Frontiere, Cavalieri di Malta, etc…) 
devono prevedere una prima valutazione clinica degli 
immigrati al loro arrivo (rilevando i parametri vitali ed 
eventauli manifestazioni sospette di malattie infettiva e 
diffusiva) per selezionare le persone da inviare direttamente 
alla Struttura di Accoglienza (Centri di Primo Soccorso e 
Assistenza-CPSA, Centri di Accoglienza-CDA; Centri 
Accoglienza per Richiedenti Asilo-CARA; Centri 
Identificazione Espulsione-CIE) dove verrà svolta una 
assistenza di II livello, o che diversamente necessitano di un 
intervento sanitario urgente con ricovero in idonea struttura 
di cura.  



Per le persone che vengono indirizzate alle Strutture di Accoglienza di II Livello dovrà 
essere attivata una sorveglianza sindromica secondo le definizioni di caso riportate 
all’Allegato 1.  
 
2. Modalità di segnalazione delle sindromi  
 
I dati, raccolti e aggregati attraverso l’Allegato 2, dovranno essere trasmessi 
quotidianamente entro le ore 10,00 del giorno successivo dal Responsabile 
sanitario della Struttura di Accoglienza di II Livello al Responsabile della Struttura 
(Ministero dell’Interno) e alla ASL di competenza, la quale provvederà a 
trasmettere i dati immediatamente secondo il flusso riportato in Figura 1.  
Si precisa che tale sorveglianza sindromica non sostituisce in nessun modo la 
notifica obbligatoria di Malattia Infettiva (DM 15 dicembre 1990), che deve 
essere effettuata per ogni malattia diagnosticata nei soggetti appartenenti alla 
collettività immigrata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
Si ravvisa, quindi, la necessità di identificare, per ogni Struttura di Accoglienza, un 
Laboratorio di riferimento diagnostico ove inviare campioni clinici in caso di 
necessità. Nel caso in cui si verifichi un repentino aumento del numero di casi 
sospetti della stessa malattia in un limitato periodo di tempo all’interno del 
Struttura di Accoglienza, sarà sufficiente la conferma di almeno 5 casi sospetti, 
mentre per gli altri basterà la diagnosi su base clinica.  





1. Infezione respiratoria con febbre 
2. Sospetta Tubercolosi polmonare 
3. Diarrea CON presenza di sangue senza segni di 
sanguinamento da altre sedi 
4. Gastroenterite (diarrea, vomito) SENZA la presenza di sangue 
5. Malattia febbrile con rash cutaneo 
6. Meningite, encefalite o encefalopatia/delirio 
7. Linfoadenite con febbre 
8. Sindrome botulino-simile 
9. Sepsi o shock non spiegati 
10. Febbre ed emorragie che interessano almeno un organo o 
apparato 
11. Ittero acuto 
12. Infestazioni 
13. Morte da cause non determinate 











2 catene informative 
 
Ipotesi (Dato ) -> Analisi ->  Informazione 
 
Raccogliamo sotto certe ipotesi dei dati (quelli, quindi, e non altri) che 
analizzati porteranno alla costituzione di informazioni 
 
 
 
Ambiente ->Informazione -> Ipotesi(Contesto) -> Segnale 
 
Dall’ambiente emergono informazioni che sulla base di certe idee che 
abbiamo delle relazioni tra i fatti (o delle relazioni tra i fatti che scopriamo a un 
certo punto ) indicano (segnalano) che vi è una probabile associazione tra 
l’informazione e il verificarsi di un evento negativo (rischio) 
 



EVENTI 

EVENTO 

Segnale di 
Pericolo 

Pericolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contesto 

Allarme 







Evento 

ALLARME EI 

   ALLARME 
Sorveglianza 



Qual è la preoccupazione  che c’è dietro:    
 
Nell’era della globalizzazione  il pericolo può nascere dovunque nel 
mondo,  colpirci con estrema velocità, e non siamo sicuri che la dove 
nasce sia riconosciuto in tempo; per cui tocca a noi scovarlo, per 
potere intervenire tempestivamente 





























Gerachia delle fonti 
 
Formali                                                    Informali 
 
WHO 
 
Sovranazionale: 
EU, USA, Sud est asiatico etc. 
 
Nazionale 
 
Regionale 
 
Locale :                                    media giornalistici, telefonia, web 















































































http://www.who.int/entity/csr/outbreaknetwork/goarnenglish.pdf 

































Validazione = verifica della pertinenza, cioè il fatto 
riguarda la sanità pubblica? 
Verifica della qualità del dato: è avvenuto realmente 
cioè che è stato descritto, 
  
Analisi =  verifica della rilevanza potenziale di un evento, 
cioè della sua importanza da un punto di vista 
epidemiologico, di impatto sulla salute pubblica,  
di programmazione degli interventi 
 
Valutazione = verifica  dello stato degli eventi ai fini 
operativi 



Analisi: cosa influisce o può influire sullo sviluppo di un  
focolaio epidemico ? 







































FAO Emergency Prevention System 





















Valutazione: 
 
Esita in un giudizio di gravità graduato 











Incertezze 
assunzioni 





Obiettivo generale della valutazione: 
 
Indicare un valore del rischio per la salute pubblica rappresentato  
da un certo evento , nelle specifiche circostanze in atto,  
NON IN TEORIA 
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percepito 













Dati di letteratura: 
 
L’influenza suina infetta talora gli uomini (con sintomi uguali 
all’influenza umana) 
 
La trasmissione in genere è maiale->uomo per contatto 
diretto ( lavoratori) 
 
La trasmissione uomo->uomo è rara ( ma episodio del 1976 
con 230 militari infetti) 
 
La infezione spesso è subclinica 
 
Sono circolanti virus assemblati suina+aviaria+umana ( tipo 
H1 o H3) 



Eventi registrati 
 
21 aprile : sono riportati 2 casi di influenza suina (nuovo sottotipo h1n1) 
in assenza di esposizione 
 
23 aprile : vengono reperiti altri 5 casi in california provocati dallo stesso 
virus 
 
In totale al 29 aprile 7 casi, di cui  
2 in sud california in 2 contee adiacenti distanti 210 km 
2 casi in texas, frequentanti la stessa scuola 
2 casi in california, padre e figlia 
 
Nessuno dei casi è esposto 
 
Il virus e suino NA+aviario NA+umano+suino  EA (nuovo sottotipo) 
 
29 aprile : sono riportati 120 casi in Messico con un case fatality ratio del 
17% 
 
I media riportano che in messico è iniziata una campagna vaccinale 
 



Valutazione ECDC: 
 
Casi documentati in letteratura, ma 
 
• Nuovo sottotipo virale 
• Largo episodio epidemico in messico 
• Piccoli cluster negli usa senza esposizione 
• Alto cfr in messico 
• Sintomi moderati negli usa 
 
Domande: 
• Il virus messicano è uguale a quello americano? 
• Ci sono altri casi? 
 
Conclusioni: 
• Ci si trova in presenza di dati unusuali 
• C’è pericolo potenziale di trasmissione uomo-uomo di un nuovo sottotipo 
• E’ indicata la vigilanza soprattutto verificando a livello di laboratorio i casi 
che hanno soggiornato nelle aree affette 



































































Lascia decidere cosa pubblicare 
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REGULATION (EC) No 45/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 

December2000 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions  and 

bodies  and on the free movement of such  data 







































































Food or feed inspectors have inspected a product on the market 
or at the border.  
They may have taken samples and have received the results 
from the laboratory. 
 It is found that the product is non-compliant and needs to be 
reported inside the national system.  
The authority decides if the issue falls under the scope of the 
RASFF and reports it to the national RASFF contact point.  
The national contact point verifies and completes the RASFF 
notification where necessary and forwards it to the European 
Commission.  
It uses a RASFF notification form to provide details of the 
findings and measures taken and adds relevant documents such 
as bills, lists of companies having received the products, 
analytical reports, etc.  
Templates are used to collect all information on the RASFF 
notification form. 





It receives all notifications from members of the network and performs the 
following checks on them, prior to making them available to all members 
of the network: 
• a completeness check 
• legislative requirements 
• verification if the subject of the notification falls within the scope of the 
RASFF  
• translation into English of the information on the notification form 
• classification of the notification 
• members of the network flagged for action 
• recurrences of similar problems relating to the same professional 
operator and/or hazard/country of origin. 
 
The Commission must inform a non-member of RASFF (third countries) if a 
product subject to a notification has been exported to that country or 
when a product originating from that country has been the subject of a 
notification. In this way, the country can take corrective measures where 
needed and appropriate. 











EPIS 
Dr Mollet Thomas MD MSc, PRU 
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Relatore
Note di presentazione
Thanks … for your excellent presentation.Dear Ladies and gentlemen, i am very pleased to present you with a new tool for public health threat assessment .This tool is called EPIS for “the Epidemic Intelligence System”



What is  EPIS ? 
 

• EPIS is a communication tool designed for Member states and international 
organisations like WHO or RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 
 

• EPIS will be used by diseases specific programmes (like Food and waterborne 
diseases, or Ewglinet (for legionellosis). There is more than 7 different DSP in 
Europe. 
 

• A communication tool: 
 

 Application for risk assessment entities to exchange non-structured and semi-
structured information regarding current or emerging public health threats 
with a potential impact in the EU.  
 

 A real-time international platform through which a network of experts can 
rapidly share information and data in a way which is fully transparent. 
 

EPIS is a risk assessment tool, not a risk management tool. 

Relatore
Note di presentazione
EPIS is a communication tool designed for Member states and international organisations like WHO or RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)EPIS will be used by diseases specific programmes (like Food and waterborne diseases, or Ewglinet (for legionellosis). There is more than 7 different DSP in Europe.The main features of EPIS are summarized in this slide:EPIS is …But once again, EPIS is made for risk assessment, not risk management (other tool are existing for that).



Why using EPIS? 
• Added values: 

 
 No more emails 
 Secure website 

 
 Discussing risk assessment, response and preparedness  
 Posting & reply to Urgent Inquiries 
 Uploading/downloading documents  
 Linking with other application , e.g. TTT or EWRS 
 Creating questionnaires, summary tables, epi curves, etc 
 Producing monthly report 
 

Relatore
Note di presentazione
For the time being, almost all the diseases specific network (FWD, STI, AMR, VPD…) are using classical emails to communicate so EPIS will have a consequent added value:



How is organised EPIS? 

• EPIS is not a single forum. It is an complex tool 
• The overall design consists of four levels of forums to which the users of EPIS would 

have restricted or full reading and writing access. Each level of forum is associated with 
a specific function. 

 

Level 3  
Health threat at  
European level 

General discussion 
forum 

Urgent inquiry 

Epidemic intelligence 
forum 

Ad hoc/threat 
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Level 4  
Health threat at  
European level 

Level 1  
No potential health threat at 

European level 

 
Level 2  

Potential health threat at 
European level 

Generic DSP 
Denomination 

FWD 
Denomination 

   FWD network 

FWD network 

 

FWD network and Epidemic 
Intelligence network 

 

ECDC and European 
response team 

 

Users 

Relatore
Note di presentazione
EPIS is not a single forum. It is an complex tool…The overall design consists of four levels of forums to which the users would have access. Each level of forum is associated with a specific function.In this slide you can see the FWD denimonation because they will be the first DSP to start to use EPIS in the next few weeks.General discussion: share information on studies, article, congress, new diagnostic method…Urgent Inquiry: if an abnormal situation is observed in a country, an urgent inquiry can be launched through EPISEpidemic intelligence forum: if the situation is getting worth and worth or affect more than one country, We can go to EI forum: The EI officer in the MS and in ECDC will be informed of the problem and they will be able to contribute.Ad-Hoc forum: for some reasons, we probably would need a restricted space to discuss further. That is why we have this Ad-Hoc forum. At this level, the people who will contribute are all invited people. Invited by ECDC. For example, if an outbreak of legionella occurs in an hospital, we would need the input of the director of the hospital. But this person doesn’t to have access to all the discussion before between the member states, that is why an Ad-Hoc forum can launched.



General discussion: share information on studies, article, congress, new diagnostic 
method… 
Urgent Inquiry: if an abnormal situation is observed in a country, an urgent inquiry can 
be launched through EPIS 
Epidemic intelligence forum: if the situation is getting worth and worth or affect more 
than one country, We can go to EI forum: The EI officer in the MS and in ECDC will be 
informed of the problem and they will be able to contribute. 
Ad-Hoc forum: for some reasons, we probably would need a restricted space to discuss 
further. That is why we have this Ad-Hoc forum. At this level, the people who will 
contribute are all invited people. Invited by ECDC. For example, if an outbreak of 
legionella occurs in an hospital, we would need the input of the director of the hospital. 
But this person doesn’t to have access to all the discussion before between the member 
states, that is why an Ad-Hoc forum can launched. 



Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

EPIS 
Levels 

Escalation 
Process 

Launching an UI 
DSP network 

Escalation to level 3 
ECDC DSP staff 

Escalation to level 4 
ECDC DSP or  ECDC EI 

FWD 
Denomination 

General 
discussion 

Urgent 
Inquiry 

Epidemic 
intelligence 

Ad-Hoc 
/response 

To launch an urgent inquiry, you must be from the DSP network. 
To go to epidemic intelligence forum, you must be an DSP member AT ECDC. 
To go to an ad-Hoc forum you must belong to ECDC and either belong to the DSP or to the EI team. 

Relatore
Note di presentazione
To go from a level to another, the DSP (like FWD) have edited some strict rules.Furthermore, not everybody can do anything in EPIS as you can see in this slide:To launched an urgent inquiry, you must be from the DSP network.To go to epidemic intelligence forum, you must be an DSP member AT ECDC.To go to an ad-Hoc forum you must belong to ECDC and either belong to the DSP or to the EI team.



Who are the users? 
The members of the DSP 

 Experts 
 Non experts 
 EU 
 Non-EU 

 
 The EI network 

 EI ECDC 
 EI MS 
 

 Guest 
 

 

 
 

Relatore
Note di presentazione
Lire la diapoGuest are people who are invited to contribute by the DSP.



How EPIS interact with the other 
tools? 

EPIS 

TESSy Other sources DSP/EI networks 

TTT  
+ Ad-Hoc (EPIS)  

 
EWRS 

Create a threat 
 

CMT 

Threat assessment 
 

Crisis 

EWRS:  Early Warning Response System 
TTT:     Threat Tracking Tool 
EPIS:    Epidemic Intelligence System 
CMT:    Crisis Management Tool 
TESSy: The European Surveillance System 

Relatore
Note di presentazione
EPIS is interracting with other toolLire la diapoTTT= treat tracking tool (huge database of our information about threats)EWRS= communication tool for Risk MANAGEMENTCMT is completely internal to ECDC (crisis management tool)



What is different from EWRS? 

ECDC 

MS risk 
management 
bodies/MOH 

 

MS risk 
assessment 

bodies 

SANCO-C3 

DSP forum 

EI forum Ad-Hoc/response 
forum 

Risk assessment, detection 
and verification 

Investigation, contact tracing, 
outbreak assistance team 

Risk management, 
control measures 

EWRS 

EPIS forums 

Relatore
Note di presentazione
EWRS and EPIS will work together to face public health threat at the European level as you can see in this slide.ECDC and MS for risk assessment communique through EPIS but if the situation requires some public health measures, EPIS and EWRS can be linked and all the risk management measures will be discussed trough EWRS.ECDC does not have the mandate to intervene on RISK MANAGEMENT.



EWRS EPIS 

Objective of the application Risk management Risk assessment  

Nature of the information Structured Semi/non structured 

Participation of the users Mandatory Voluntary basis 

Functionality General application  Customisation per DSP 

What is different from EWRS? 

Relatore
Note di presentazione
Lire la diapo
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