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• Le indagini di laboratorio sono fondamentali per comprendere l'impatto del 
programma di vaccinazione di un Paese sulla prevalenza e diffusione della 
malattia. Casi sospetti di morbillo e rosolia possono essere causati da altri 
agenti patogeni che presentano sintomi clinici simili. 

• L'unico modo per confermare che un caso sia realmente  morbillo o rosolia è 
testare un campione clinico adeguato, prelevato dal paziente dopo la comparsa 
dell’esantema, per la presenza di anticorpi di classe IgM o di RNA virale. 



• Nel 2002 l’OMS istituisce una rete di Laboratori Nazionali di Riferimento al fine di 
assicurare che la qualità del dato diagnostico sia di pari livello in tutti i Paesi. 

• Per l’Italia venne designato l’allora Laboratorio di Virologia dell’Istituto Superiore di 
Sanità, che già aveva cominciato a lavorare sulla diagnosi del morbillo durante 
l’epidemia in Campania del 2002 (20.000 casi con 400 ricoveri, 14 encefaliti e 4 
decessi) 

• Dal 2002 il Laboratorio Nazionale di Riferimento è parte attiva nelle azioni 
intraprese per l’eliminazione del morbillo in Italia 

 



• Conferenza Stato Regioni del 13 /11/2003: Piano Nazionale per l’Eliminazione del 
Morbillo e della Rosolia Congenita (PNEMoRc) 2003-2007 

• Lettera circolare del 20/04/2007: Istituzione di un Sistema di sorveglianza speciale 
per il Morbillo 

• Conferenza Stato Regioni del 23/03/2011: Piano per l’eliminazione del morbillo e 
della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015 

• Lettera Circolare del 20/02/2013: Istituzione di un sistema di sorveglianza integrato 
per il morbillo e per la rosolia. 

• Lettera Circolare del 12/11/2018:  Aggiornamento del sistema di sorveglianza 
integrata del morbillo e della rosolia, per il rafforzamento degli obiettivi di 
eliminazione  
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GSL 

RRL 

NRL 

SNL 

GSL: Laboratorio 

globale, 

specializzato  

• Supporto tecnico, formazione 
• Ricerca 
• Assicurazione di qualità 
• Genotipizzazione, caratterizzazione virale 

RRL: Laboratorio 
di Riferimento 
Regionale  

• Tipizzazione per i laboratori Nazionali non in grado di effettuarla 
• Assicurazione di qualità 
• Supporto tecnico, formazione 

NRL: 
Laboratorio di 
Riferimento 
Nazionale 

• Classificazione dei casi per morbillo e rosolia clinicamente 
sospetti: rilevamento di IgM. 

• Isolamento del virus o RT-PCR o entrambi su campioni raccolti 
per la genotipizzazione. 

• Invio dei campioni al RRL per genotipizzazione se non in grado di 
effettuarla. 

• Assicurazione della qualità (accreditamento annuale) 
• Monitoraggio degli SNL 

SNL: Laboratorio  
sub-nazionale 

• Classificazione dei casi per morbillo e rosolia clinicamente 
sospetti: rilevamento di IgM. 

• Invio dei campioni al NRL 
• Assicurazione della qualità (accreditamento annuale) 



Un Laboratorio di Riferimento Nazionale deve: 

• Essere completamente accreditato secondo gli attuali standard dell'OMS.  

• Collaborare attivamente  con i sistemi nazionali di sorveglianza e immunizzazione e la comunità 
medica. 

• Essere in grado di riportare informazioni che collegano i dati di laboratorio a dati clinici ed 
epidemiologici per facilitare la segnalazione e la classificazione epidemiologica dei casi di morbillo e 
rosolia. 

• Sviluppare e mantenere una mappa genotipica dei virus. 

• Supportare l'identificazione della Rosolia congenita e il monitoraggio della diffusione del virus da 
parte dei casi di Rosolia congenita in ambito nazionale.  

• Garantire la competenza di altri laboratori che eseguono test per Morbillo e Rosolia 





• L’accreditamento del LNR da parte dell’OMS è annuale, e deve essere rinnovato. 

• Le modalità di accreditamento sono cambiate nel corso degli anni, insieme al 
miglioramento delle tecniche di diagnosi e tipizzazione del morbillo. 

• Inizialmente ai LNR veniva richiesto di garantire la diagnosi sierologica, golden test  
OMS, mediante il superamento di un proficiency test. 

• Attualmente l’accreditamento riguarda sia la diagnosi sierologica che quella 
molecolare, il sequenziamento e la genotipizzazione.   



1. I risultati del saggio IgM per Morbillo e Rosolia sono disponibili entro 4-7 giorni 
dalla ricezione per almeno 80% dei campioni. 

2. I dati mensili sono comunicati a WHO entro il 20 del mese. 

3. I saggi IgM sono eseguiti su almeno 50 campioni per anno. 

4. Sono introdotte e applicate adeguate procedure per il Controllo della Qualità. 
Esse includono: controlli interni sierologici e di PCR (controlli positivi home made 
e controlli di saggio), calibrazione delle micropipette e controlli della temperatura 
delle apparecchiature.  



5. L’accuratezza dell’identificazione delle IgM del morbillo è almeno del 90% 
(retesting). L’accuratezza è determinata dalla concordanza dei risultati dei saggi 
sierologici tra il Laboratorio Nazionale e il Laboratorio Regionale Europeo durante 
i 12 mesi di revisione.  

6. Sono effettuati almeno 2 saggi molecolari per trimestre, (Diagnosi e 
genotipizzazione) 

7. Il punteggio dell’ultimo proficiency test sierologico approvato dall’OMS è almeno 
90%.  



8. È stato superato l’ultimo proficiency test molecolare approvato dall’OMS. 

9. E’ rispettata la tempistica richiesta per i risultati dell’identificazione del virus, 
della genotipizzazione e dell’inserimento delle sequenze nei database dell’OMS 
MeaNS o RubeNS.  

10. Il punteggio ottenuto durante la visita in loco e quello derivante dalle procedure e 
dalle pratiche di Laboratorio è almeno 80%. 

 





• Dal 2002 al 2016 il LNR è stato l’unico laboratorio accreditato ad effettuare diagnosi 
di morbillo e rosolia. 

• Dal 2017 il LNR continua a fungere da Laboratorio di Riferimento per quelle regioni 
e provincie autonome che hanno scelto di non dotarsi di un LRR o che hanno un 
LRR accreditato solo parzialmente:  

Val d’Aosta, Toscana (ad eccezione delle provincie di Siena e Grosseto), Umbria, 
Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna per la diagnosi sierologica e 
molecolare e la genotipizzazione. 

Piemonte e Provincia Autonoma di Trento per la diagnosi molecolare e la 
genotipizzazione. 

Lazio e Provincia Autonoma di Bolzano per la genotipizzazione. 

 



Il LRN, per le Regioni per le quali garantisce la sorveglianza di laboratorio, dalla 
conferma alla genotipizzazione dei casi e dei focolai provvede a:  

• Allestire ed inviare i kit per il prelievo dei campioni: circa 10.000 kit sono stati inviati 
nel corso degli anni alle Regioni o alle ASL. 



Cartoncino per 
sangue capillare 

Biohazard bag 

Provetta per 
urina 

Lancetta 

Tampone salivare 

Etichette adesive 



Il LRN, per le Regioni per le quali garantisce la sorveglianza di laboratorio, dalla 
conferma alla genotipizzazione dei casi e dei focolai provvede a:  

• Allestire ed inviare i kit per il prelievo dei campioni: circa 10.000 kit sono stati inviati 
nel corso degli anni alle Regioni o alle ASL. 

• Organizzare e garantire il trasporto dei campioni in laboratorio. 

• Effettuare le analisi diagnostiche o di genotipizzazione. 

• Inviare i risultati alle strutture sanitarie e alle Regioni che hanno inviato i campioni. 

• Trasmettere i dati prodotti all’OMS 

• Eseguire analisi di secondo livello: isolamento, neutralizzazione, full genome. 



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Morbillo 

PCR 
103 75 911 67 166 414 164 167 146 66 134 730 245 

Morbillo 

Elisa 
25 25 488 46 106 302 112 136 115 64 120 425 130 

Rosolia 

PCR 
4 56 298 13 3 14 71 31 39 65 134 126 54 

Rosolia 

ELISA 
3 65 221 14 3 5 55 149 50 54 66 60 30 

CRS  

PCR 
3 22 3 2 

CRS  

ELISA 
3 22 2 3 

Genotip. 76 69 220 29 139 223 97 87 98 27 126 834 259 



Per i Laboratori sub-Nazionali il LNR provvede a: 

• Accreditare secondo gli standard OMS 

Proficiency test sierologico 

Proficiency test molecolare 

Check list 

Retesting 

• Fornire supporto tecnico e formazione  

• Raccogliere i dati relativi alle analisi (Allegato 1) e inviarli al CISID (il data base 
dell’OMS dei dati di laboratorio) 

• Trasmettere le sequenze all’OMS tramite la piattaforma MeaNs 

 





• Il LNR interviene nel caso di complicanze gravi a seguito di infezione da virus del 
morbillo: 

Encefaliti 

Decessi 

SSPE: il laboratorio effettua le analisi di diagnosi e di follow up nei casi di 
panencefalite subacuta sclerosante verificatesi nel territorio nazionale 

• Rosolia congenita: il laboratorio si occupa effettuare le analisi di diagnosi e follow 
up dei casi di rosolia congenita verificatisi nel territorio nazionale.  

• Parotite: il laboratorio effettua le analisi di diagnosi e tipizzazione. 

 





• Diagnosi differenziale: Parvovirus B19 etc 

• Valutazione dei kit diagnostici 

• Il sequenziamento della regione MF non codificante 

• Il full genome sequencing 

• Varicella: diagnosi e tipizzazione 
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