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Prot. 62101 del 13/02/2019
TRASMISSIONE CIRCOLARE MINISTERIALE
PROT. N. 33189 DEL 12/11/2018
"AGGIORNAMENTO
DEL
SISTEMA
DI
SORVEGLIANZA INTEGRATA DEL MORBILLO
E DELLA ROSOLIA, PER RAFFORZAMENTO
DEGLI OBIETTIVI DI ELIMINAZIONE"
• Allegato. 4.1 Istruzioni invio campioni
• Allegato A Elenco referenti sorveglianza
integrata morbillo rosolia
• Circolare minist_33189_12_11_2018.pdf

Flusso di lavoro nell’attività di sorveglianza di morbillo e rosolia come
LRR accreditato - Regione Veneto
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Outbreak di morbillo in Italia, 2017

Anticorpi cross-neutralizzanti verso i ceppi epidemici di MeV in
soggetti vaccinati con 2 dosi

Risultati dei titoli neutralizzanti condotti in cellule B95-A
di sieri di soggetti vaccinati con 2 dosi di vaccino antimorbillo, e con diverso titolo di anticorpi IgG (misurati con
test EIA) verso il ceppo vaccinale e i diversi ceppi/genotipi
di MeV isolati durante gli outbreaks nella Regione Veneto
(genotipi D4 2010, D8 2011, D8 2017, B3 2017)

MeV isolates

L’immunità conferita da 2 dosi di vaccino antimorbillo cross-protegge contro le infezioni
determinate dai ceppi di MeV dei recenti
focolai epidemici.

MeV hemoagglutinin

Sequenziamento del gene H
Allineamento delle sequenze aminoacidiche degli
epitopi neutralizzanti del gene H dei diversi isolati
clinici di Mev.
Tahara et al. J Virol 2013
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Attività di sorveglianza e indagini diagnostiche dei casi sospetti di
morbillo e rosolia in qualità di LRR - anno 2018

Distribuzione casi segnalati/confermati di
infezione da Morbillo per classi di età.

Stato vaccinale dei casi confermati presso il
LRR, suddivisi per fasce d’età

La distribuzione temporale dei casi segnalati di morbillo

Attività di sorveglianza e indagini diagnostiche dei casi sospetti di
morbillo e Rosolia in qualità di LRR - anno 2018

Durante l’anno 2018 sono stati inviati al LRR del Veneto i
campioni biologici per la diagnosi di laboratorio di 70 casi
sospetti di morbillo.
I casi positivi con conferma di laboratorio sono 30: 17
riconducibili a focolai e 18 sono casi sporadici.
Circa l’90% dei casi sono stati confermati dal LRR di
Padova.
Un totale di circa 180 diversi campioni biologici sono stati
processati e analizzati per la conferma dei casi di morbillo.
Indagini sierologiche:

• 50 campioni di siero
Indagini molecolari:
• 58 campioni di urine
• 53 tamponi faringei
• 3 campioni di saliva
• 9 di plasma

Campioni biologici dei casi confermati
Tempo dalla comparsa
dei sintomi

< 4 giorni

4-7 giorni

8-21 giorni

POS

5 (62,5%)

10 (91%)

3 (100%)

NEG

3 (37,5%)

1 (9%)

0(0%)

MeV RNA TF*

POS

7 (100%)

13 (100%)

5 (100%)

TF*tampone faringeo

NEG

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

POS

7 (100%)

15 (100%)

5 (100%)

NEG

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

MeV IgM siero

MeV RNA urine

Caratterizzazione genotipica dei ceppi di morbillo circolanti
nella Regione Veneto durante l’anno 2018
Figura A

Figura B

Measles virus
genotype B3/2018

Measles virus
genotype D8/2018

Albero filogenetico di MeV, ottenuto dalle sequenze 450-N, che
evidenzia i casi di MeV genotipo B3 (figura A) di MeV genotipo D8
(figura B) identificati in Veneto durante il 2018 (in grassetto).

Indagini diagnostiche e attività di sorveglianza in
qualità di Laboratorio di Riferimento Regionale_anno 2019
Al 02/04/2019 nella Regione Veneto risultano segnalati: 15 casi sospetti di morbillo:
10 casi confermati di morbillo, 3 possibili, 2 classificati come non caso.
2 focolai entrambi notificati dalla ULSS 2 Marca Trevigiana: 1° con 2 casi e il 2° con 3 casi

LRR Regione Veneto
Casi testati

2019
12

Casi confermati totali

8

Genotipizzati

5

Confermati solo con sierologia

0

Confermati solo con RT-PCR

4

Confermati con entrambi i saggi

4

Casi isolati in coltura

1

Genotipo D8

Il laboratorio nell’ambito della sorveglianza regionale
del Veneto: criticità e punti di forza
Criticità:
✓

Necessità di individuare all’interno del LRR un gruppo di lavoro formato e dedicato
che svolga in “tempo reale” le varie attività nell’ambito della sorveglianza di
laboratorio di morbillo e rosolia a livello regionale; che adempia in modo puntuale,
funzionale e continuo alle richieste ed esigenze dell’accreditamento MoRoNET;

✓

Criticità nella possibilità di centralizzare la diagnosi di laboratorio di casi sospetti di
infezioni da virus del

morbillo e della rosolia, viste su tutto il territorio, presso

Laboratorio di Riferimento Regionale (LRR).
✓

Necessità di fare formazione sulle modalità e sull’importanza della conferma di
laboratorio presso LRR accreditati della rete MoRoNET: ancora oggi, manca una
consolidata conoscenza della rete di sorveglianza con i vari Servizi di Sanità e Igiene
Pubblica del Veneto.

Il laboratorio nell’ambito della sorveglianza regionale
del Veneto: criticità e punti di forza
Punti di forza:
✓

Riconoscimenti di risorse regionali dedicate, economiche e non. Ad oggi gli esami per la diagnostica
molecolare e sierologica sono esenti da fatturazione per i richiedenti se pervengono al LLR Veneto
secondo il flusso concordato.

✓

Tempi rapidi di risposta (6-48h dal ricevimento del campione).

✓

Possibilità di approccio diagnostico intergrato con conferma rapida dei casi e disponibilità di test per
diagnosi differenziale.

✓

Personale altamente qualificato con ampia esperienza e capacità di set-up rapido di nuovi percorsi e
test diagnostici.

✓

Costi contenuti grazie all’esecuzione di test in house validati ed accreditati secondo percorso di
accreditamento Accredia (Certificato ISO 9001:2015 e Accreditati con Ente Nazionale Accredia per
ISO 15189:2017)e implementabili in base alle esigenze epidemiologiche.

✓

I test per la conferma di laboratorio di casi di infezione da virus del morbillo e della rosolia sono
eseguiti con elevata qualità delle prestazioni: regolare partecipazione a VEQ nazionali e
internazionali.

✓

Membro di Network internazionali di laboratori di riferimento (EVD LabNET)
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Attività del laboratorio svolta negli ultimi due anni:
Regione Veneto

2017

2018

Casi testati

450

70

Confermati solo con sierologia

Casi confermati totali

247

30

Confermati solo con RT-PCR

90

26

Confermati con entrambi i saggi

Genotipizzati

2017

2018

99

13

162

27

80

10

