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MoRoNet:

accreditamento per diagnosi molecolare e genotipizzazione

12 LABORATORI ACCREDITATI PER 
DIAGNOSI MOLECOLARE

in 11 REGIONI (Friuli-Venezia Giulia, PA Bolzano, 

Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, 
Toscana, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia)

e di questi

10 LABORATORI ACCREDITATI PER 
DIAGNOSI MOLECOLARE e 

GENOTIPIZZAZIONE

in 9 REGIONI (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, 

Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, 
Marche, Puglia, Sicilia)

Laboratori accreditati per diagnosi molecolare e genotipizzazione

Laboratori accreditati per diagnosi molecolare



Più ci si avvicina alla fase di eliminazione e più è necessario garantire:

• la conferma di laboratorio per i casi con diagnosi clinica di morbillo e rosolia;

• il monitoraggio dei genotipi virali per discriminare tra virus endemici o importati e 

monitorare i programmi di eliminazione.

È quindi importante che:

• siano raccolti campioni adeguati per la diagnosi molecolare e la 

caratterizzazione genetica;

• i laboratori in grado di eseguire genotipizzazione trasmettano le sequenze

individuate al LNR che le invia all’OMS.

L’ OMS raccomanda che la sorveglianza 
molecolare sia condotta durante tutte le fasi del 
controllo del morbillo e della rosolia in modo da 

poter fornire una descrizione accurata della 
distribuzione globale dei genotipi.

Diagnosi molecolare e genotipizzazione



- Urine (≤ 14gg)
- Fluido orale (≤ 21gg)
- Tamponi oro/naso faringeo (≤ 14gg)
- Aspirato e tampone nasale (≤ 14gg)
- Sangue e Siero (≤ 3 gg)

Campioni testati dal LNR:
✓Urine
✓Fluido orale

Diagnosi molecolare e genotipizzazione: i campioni



Delinea i requisiti per una sorveglianza di laboratorio efficace
offrendo indicazioni dettagliate per il prelievo, la conservazione
e il trasporto dei campioni, e descrive le procedure per la
corretta diagnosi e caratterizzazione genetica di ceppi wild-type
di morbillo e rosolia.

«Manual for the Laboratory-based Surveillance of 
Measles, Rubella, and Congenital Rubella 

Syndrome, Third edition, June 2018»



Real-time RT-PCR:
→ elevata sensibilità 
→ metodo veloce
→ non necessita di elaborazione post-amplificazione 
→ possibilità di saggio multiplex
→ controlli appropriati

RT-PCR:
→ minore sensibilità 
→ richiede analisi post amplificazione
→ ulteriore amplificazione con nested PCR
→ utilizzata per sequenziamento

Diagnosi molecolare e la genotipizzazione: i metodi

Measles elimination in Italy: data from laboratory activity, 2011-2013.

Magurano F, Baggieri M, Fortuna C, Bella A, Filia A, Rota MC, Benedetti E, Bucci P, Marchi A, Nicoletti L.

J Clin Virol. 2015;64:34-9



Il morbillo è un virus monotipico con 24 genotipi:

A, B1-B3, C1-C2, D1-D11, E, F, G1-G3, H1-H2.

Nel 2017 sono stati identificati e riportati in MeaNS 5 genotipi:

B3, D4, D8, D9, H1.

Genotipizzazione



✓ Partecipazione annuale alle prove valutative interlaboratorio/Proficiency test 

per l’identificazione molecolare e la genotipizzazione.

✓ Garantire la diagnosi molecolare sui casi sospetti e la genotipizzazione.

✓ Invio mensile dati di laboratorio ottenuti sulla diagnosi dei casi testati al LNR.

✓ Invio mensile delle sequenze identificate al LNR.

MoRoNet:

accreditamento per diagnosi molecolare e genotipizzazione



Pannello di 4 campioni preparato utilizzando:

• FTA CARDS (tecnologia che semplifica la manipolazione ed il processamento

degli acidi nucleici)

• Ceppi virali isolati durante la sorveglianza di laboratorio del morbillo

Contenuto del pacco:

- 2 serie identiche di provette

- istruzioni per la manipolazione e il trattamento dei campioni

Proficiency test per l’identificazione molecolare e la genotipizzazione, 
2018



FORMAT PER IL PT MOLECOLARE

Informazioni saggio per la diagnosi molecolare

Proficiency test per l’identificazione molecolare e la genotipizzazione, 
2018



FORMAT PER IL PT MOLECOLARE

Informazioni saggio per la genotipizzazione e risultati

Proficiency test per l’identificazione molecolare e la genotipizzazione, 
2018



Criteri di valutazione

• Tempestività: report e risultati entro 30 giorni dal ricevimento del 
pannello

• Completezza delle informazioni relative alle metodiche utilizzate

• Risultati del saggio di diagnosi molecolare

• Risultati sull’individuazione dei genotipi

• Concordanza delle sequenze con quelle dei ceppi originali (100%)

Proficiency test per l’identificazione molecolare e la genotipizzazione, 
2018



Risultati

• Tutti i laboratori hanno trasmesso il format con i risultati entro i
termini richiesti

• 12/12 laboratori hanno ottenuto il massimo punteggio sui saggi di
diagnosi molecolare

• 10/11 i laboratori hanno ottenuto il risultato del 100%
sull’individuazione dei genotipi

• 10/11 i laboratori hanno ottenuto il risultato del 100% nella
concordanza delle sequenze con quelle dei ceppi originali inviati

Proficiency test per l’identificazione molecolare e la genotipizzazione, 
2018



• Per 2 laboratori è stato inviato un 
secondo pannello per ripetere i saggi 
diagnostici

• Per 1 laboratorio è stato inviato un 
secondo pannello e la condivisione 
dei protocolli di genotipizzazione

Proficiency test per l’identificazione molecolare e la genotipizzazione, 
2018



✓ Partecipazione annuale alle prove valutative interlaboratorio/Proficiency test 

per l’identificazione molecolare e la genotipizzazione

✓ Garantire la diagnosi molecolare sui casi sospetti e la genotipizzazione

✓ Invio mensile dati di laboratorio ottenuti sulla diagnosi dei casi testati al LNR

✓ Invio mensile delle sequenze identificate al LNR tramite la piattaforma di 

MoRoNet (entro la prima settimana di ogni mese)

MoRoNet:

Accreditamento per diagnosi molecolare e genotipizzazione



https://moronet.moronetlab.it

www.moronetlab.it



Inserimento delle sequenze, https://moronet.moronetlab.it



• (A,T,C,G) Non è possibile inserire basi equivoche

• Lunghezza minima 450 basi

Inserimento delle sequenze, https://moronet.moronetlab.it



Al termine dell’inserimento appare una 
finestra con il messaggio di “operazione 
avvenuta con successo”, in cui sarà 
presente l'ID MoRoNet assegnato alla 
sequenza inserita e il nome della 
sequenza, generato in automatico 
secondo la nomenclatura standard 
stabilita dall’OMS:

Inserimento delle sequenze, https://moronet.moronetlab.it



REGIONE B3 D8 Tot

LOMBARDIA 85 40 125

LIGURIA 19 1 20

EMILIA-R. 52 28 80

SICILIA 586 1 587

F-V G. 11 6 17

MARCHE 2 13 15

PUGLIA 11 23 34

VENETO 15 1 16

BASILICATA 3 3 6

ABRUZZO 5 1 6

CALABRIA 35 1 36

CAMPANIA 22 33 55

LAZIO 32 8 40

PA TRENTO 1 1 2

PA BOLZANO 0 3 3

PIEMONTE 6 2 8

SARDEGNA 1 4 5

TOSCANA 51 13 64

UMBRIA 3 1 4

TOTALI 940 183 1123
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Analisi dei genotipi, 2017 e 2018

REGIONE B3 D8 H1 Tot

LOMBARDIA 73 374 12 459

LIGURIA 18 1 0 19

EMILIA-R. 47 25 0 72

SICILIA 154 11 0 165

F-V G. 12 2 0 14

MARCHE 17 21 0 38

PUGLIA 14 7 0 21

VENETO 46 24 0 70

BASILICATA 1 5 0 6

ABRUZZO 41 3 0 44

CALABRIA 47 1 0 48

CAMPANIA 32 16 0 48

MOLISE 2 0 0 2

LAZIO 194 68 0 262

PA TRENTO 3 4 0 7

PA BOLZANO 6 6 0 12

PIEMONTE 101 3 0 104

SARDEGNA 25 6 0 31

TOSCANA 153 101 0 254

UMBRIA 15 4 0 19

TOTALI 1001 682 12 1695

Outbreak of measles genotype H1 in Northern Italy originated from a case imported from Southeast Asia, 2017.

Rovida F, Brianese N, Piralla A, Sarasini A, Girello A, Giardina F, Cassaniti I, Fornabaio C, Seminari E, Monteverdi A, Piro A, Baggieri 

M, Cereda D, Pan A, Magurano F, Baldanti F. Clin Microbiol Infect. 2018 Dec 8. pii: S1198-743X(18)30764-X
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2017 2018

Genotipi e varianti 2018

Measles in Italy: Viral strains and crossing borders.

Magurano F, Baggieri M, Mazzilli F, Bucci P, Marchi A, Nicoletti L; MoRoNet Group. Int J Infect Dis. 2019 Feb;79:199-201



Nuovi approcci e prospettive future



Il sequenziamento di ulteriori regioni del genoma virale permetterebbe di 
ottenere una maggiore risoluzione per distinguere tra trasmissione endemica e 
introduzioni dello stesso genotipo (laddove l’analisi filogenetica standard (N-450) 
non fornisce specificità sufficiente per distinguere tra virus molto simili, 
epidemiologicamente non correlati)

✓ Sequenziamento esteso di regioni ipervariabili, la regione codificante tra i geni 
M e F (MF-NCR), ottenuta utilizzando il sequenziamento standard Sanger

✓ WGS richiede l’uso di metodi di next generation sequencing

Sequenziamento di MF-NCR



Diagnosi differenziale Parvovirus B19

ll LNR ha implementato la diagnosi differenziale di 
Parvovirus B19 tramite Real Time PCR su casi doppi 
negativi erroneamente diagnosticati come morbillo o 
rosolia.

171 campioni raccolti da 123 pazienti

14 campioni positivi (provenienti da 10 pazienti)

Analisi su campioni arrivati al LNR dal 2008 al 
2016:



• Spesso i campioni inviati al LNR per la diagnosi molecolare e genotipizzazione
non sono adeguati (volume scarso, prelievo tardivo, campione già congelato)

• Alcuni laboratori di MoRoNet utilizzano RT- e nested-PCR per la diagnosi del 
morbillo

• Non sempre è rispettata la cadenza mensile per la trasmissione delle 
sequenze identificate al LNR alcuni laboratori non trasmettono i ferogrammi.

Conclusioni
• E’importante garantire la raccolta dei campioni per la conferma molecolare e 

genotipizzazione al primo contatto con il paziente.

• Nel 2018 sono stati accreditati per la diagnosi molecolare 2 nuovi laboratori, 

di cui uno anche per la genotipizzazione.

• Importante trasmissione mensile delle sequenze identificate al LNR.

Criticità individuate



Grazie per l’attenzione

Laboratorio Nazionale di Riferimento per il morbillo e la rosolia - Rete MoRoNet
www.moronetlab.it
Tel. 06 49902448
E-mail melissa.baggieri@iss.it; moronet@iss.it

http://www.moronetlab.it/
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