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•
•
•
•
•
•

Determinare l’entità del problema in termini di Sanità Pubblica
e studiarne i trend
Identificare gli eventi epidemici in uno stadio precoce in modo
da consentire azioni correttive tempestive
Determinare in quale misura il veicolo alimentare agisce come
via di trasmissione di specifici patogeni
Identificare popolazioni, pratiche, comportamenti e alimenti
ad alto rischio
Valutare l’efficacia di programmi di promozione della sicurezza
alimentare
Fornire informazioni utili alla formulazione di strategie di Sanità
pubblica riguardanti le malattie trasmesse da alimenti (priorità)

Obiettivi della sorveglianza delle malattie
trasmesse da alimenti

9 Gli obiettivi e i
metodi sono vari
9 La scelta del
metodo deve
essere adeguata
all’obiettivo

Obiettivi della sorveglianza delle malattie
trasmesse da alimenti

9 Cause di morte e SDO
9 Notificazioni di malattia
9 Sorveglianza “sentinella”
9 Sorveglianza di laboratorio
9 Indagini epidemiologiche su eventi epidemici

Metodi

Popolazione sotto sorveglianza
Cause di morte: tutti i soggetti la cui causa di morte viene certificata
SDO: tutti i soggetti ospedalizzati che vengono inclusi in un sistema di
registrazione ed archiviazione della diagnosi al momento della dimissione
Utilizzazione dei risultati
Per la maggior parte delle condizioni attribuibili ad un veicolo alimentare, il
numero di morti ed ospedalizzazioni è estremamente basso in
confronto al numero totale di casi

Cause di morte e SDO

Altri problemi:
•
•

Diagnosi non specifica per la malattia foodborne
I pazienti ospedalizzati sono selezionati sulla base della
gravità della malattia e dell’accesso all’ospedale

Sensibilità bassa, eccetto per condizioni
gravi e rare
Attribuzione ad alimenti specifici difficile

Popolazione sotto sorveglianza
Tutti i pazienti colpiti da condizioni sottoposte a notifica e che
consultano un medico o altro operatore sanitario qualificato
Trattandosi di un sistema passivo, la sottostima è inevitabile
La notifica richiede che:
• la diagnosi venga fatta in modo valido (cioè con sensibilità e specificità
ragionevoli), attendibile e riproducibile
• il medico abbia una motivazione o un incentivo alla notifica (es. notifica
obbligatoria oppure necessità di misure di controllo)
La notifica è tanto più probabile quanto più è grave la malattia, si
percepisce il rischio della sua diffusione e sono disponibili misure
efficaci di prevenzione

Notifiche di malattia

Utilizzazione dei risultati
Le notifiche possono essere usate per
•
descrivere l’epidemiologia
•
monitorare i trend di incidenza delle malattie (es. variazioni
stagionali)
•
identificare epidemie (early warning)
Le notifiche sono estremamente utili nell’individuazione di
problemi gravi e rari (E. coli enteroemorragici, colera)

Limitata utilità per la maggior parte delle malattie
trasmesse da alimenti

Notifiche di malattia

Popolazione sotto sorveglianza
Eventi sanitari selezionati sono monitorati da operatori sanitari
o servizi selezionati. Gli eventi possono riguardare sia sindromi
notificabili che non.
Strutture sentinella
•
virtualmente popolazione sotto osservazione rappresentativa della
popolazione complessiva
•
nella realtà auto-selezionate (volontarie)
•
extra-sforzo
•
motivazione dello staff cruciale per la completezza e la
qualità dei dati raccolti
I tassi di incidenza non sono facilmente calcolabili

Sorveglianza sentinella

Utilizzazione dei risultati
In molti Paesi europei (Francia, Olanda) e in USA, i sistemi sentinella
sono integrati con altre indagini che hanno lo scopo di determinare
incidenza, agenti, fattori di rischio e costi socio-economici delle enteriti,
di cui buona parte è verosimilmente foodborne
Nei Paesi in via di sviluppo l’uso dei sistemi sentinella è difficile,
trattandosi di un metodo relativamente costoso e che necessita di
infrastrutture sanitarie stabili
Utile per la stima dell’impatto sanitario delle malattie
foodborne e dei programmi di sicurezza alimentare
Utilità limitata nella rilevazione di eventi epidemici, a meno che
non si verifichino nell’area sotto osservazione

Popolazione sotto sorveglianza
Pazienti che richiedono cure mediche per i quali è richiesto un
test di laboratorio effettuato da uno dei laboratori che partecipano al
sistema di sorveglianza
I laboratori frequentemente partecipano su base volontaria e
non eseguono tutti i test universalmente, per cui la copertura per
alcuni agenti può essere più completa che per altri
I risultati sono comunicati a un centro di sorveglianza ad intervalli
settimanali, mensili, trimestrali o annuali

Sorveglianza di laboratorio

Utilizzazione dei risultati
Stime approssimative sull’impatto sanitario da un agente definito per
l’intervento di numerosi bias di selezione
Può essere usata per individuare outbreak, quando i casi sono
molto dispersi e i sintomi non specifici (es. EnterNet, PulseNet)

Usa i dati disponibili per valutare l’associazione di specifici agenti
con casi endemici ed epidemici
E’ utile nell’individuazione di epidemie
I bias di selezione impongono l’uso di fonti complementari di
informazione

Un’epidemia può essere individuata in vari modi:

• Operatori o strutture sanitarie possono osservare un’esposizione comune
tra casi
• Membri di istituzioni o comunità chiuse possono identificare un’epidemia,
per es. dopo un pasto in comune
• Le epidemie possono essere facilmente identificate e indagate se la
popolazione a rischio di esposizione è nota (crociera, ospedale, casa di
riposo, carceri, etc.)
• La sorveglianza di laboratorio può individuare un’epidemia, specialmente se
è diffusa oltre i limiti di una regione o di un Paese
I soggetti che consumano pasti preparati in casa sono generalmente
sotto-rappresentati nella sorveglianza delle epidemie
•
le dimensioni degli scoppi epidemici sono più contenute
•
i casi hanno minori probabilità di essere notificati

Indagini epidemiologiche su epidemie

L’evidenza più solida si ottiene se ci sono prove sia
epidemiologiche che microbiologiche, ma…
L’evidenza epidemiologica può
essere difficile da ottenere, se:

L’evidenza microbiologica può essere
difficile da ottenere, se:

• Manca l’epidemiologo

• Gli alimenti non sono più disponibili
• L’identificazione nei pazienti non è
facile (es. tossina di S. aureus)
• Il periodo di escrezione del
patogeno è breve
• L’esame colturale è troppo tardivo
• Il laboratorio non è adeguatamente
attrezzato (es. Norovirus)

• L’epidemia è individuata troppo
tardi e le informazioni sono
scarsamente attendibili
• Il focolaio epidemico è troppo
piccolo per avere risultati
statisticamente significativi

Utilizzazione dei risultati
I risultati di un’indagine epidemiologica su un outbreak dovrebbero essere
utilizzati immediatamente per controllare l’outbreak stesso
L’indagine può anche contribuire alla conoscenza dei sintomi, della relazione
dose-risposta, del periodo di incubazione e al “risk assessment”
Fonte insostituibile di informazioni sulle vie di trasmissione di
patogeni specifici e l’identificazione di ambienti e pratiche ad alto
rischio
I limiti principali sono l’esigenza di risorse economiche, di personale e
di strutture di laboratorio, e un forte bias di selezione a favore di
eventi vasti e gravi e contro piccoli cluster e quadri clinici lievi

1. Dati incompleti e sottostimati
Poiché la maggior parte dei sistemi di sorveglianza si basa sulle
notifiche di malattia da parte dei servizi sanitari pubblici, la
sottostima è inevitabile
Si stima, ad esempio, che siano effettivamente notificati
dal 5 all’80% dei casi
2. Scarsa rappresentatività dei casi notificati
Le diverse condizioni sanitarie non hanno la stessa probabilità di
essere notificate

Limiti delle informazioni raccolte
dai sistemi di sorveglianza
passiva

3. Cambiamenti nella definizione di caso
9
9

9

Tanto più complessa è una sindrome, tanto più grande è la difficoltà nel
raggiungere un consenso sulla definizione di caso
Inoltre, per quanto riguarda le malattie emergenti, man mano che le
conoscenze progrediscono, la definizione di caso è frequentemente
aggiustata per consentire una maggiore accuratezza della diagnosi
Lo sviluppo di nuovi test diagnostici può talvolta essere incorporato
nella definizione di caso

Non esiste un singolo sistema in grado di
fornire informazioni esaustive
Dal momento che nessuna fonte abitualmente
è adeguata,
per assumere buone decisioni in ambito di
Sanità pubblica,
occorre
•

sintesi di dati di qualità variabile da ampio
range di fonti di informazioni

•

interpretazione critica dei risultati

STIMARE L’IMPATTO DELLE MTA:
UN APPROCCIO INTEGRATO

Raccogliere dati per tutti i patogeni responsabili di enterite
potenzialmente associata ad alimenti

dati di sorveglianza
dal territorio

dati dai laboratori
di microbiologia

dati su outbreak
da patogeni non sotto
sorveglianza

studi eziologici su
cause specifiche di
gastroenterite

Aggiustare per:
- sottonotifica
- copertura di popolazione

STIMARE L’IMPATTO DELLE MTA:
UN APPROCCIO INTEGRATO

SORVEGLIANZA ATTIVA

Campylobacter, Listeria,Salmonella, STEC
O157, Shigella, Vibrio, e Yersinia dal 1996
Cryptosporidium e Cyclospora dal 1997
STEC non-O157 dal 2000.

I CDC stimano che ogni anno:
• 48 milioni di americani (1/6) si
ammalano;
• 128.000 sono ospedalizzati
• 3.000 muoiono
per una MTA

La sorveglianza delle MTA
in EUROPA

Dir. 92/117/CE
• regole obbligatorie per la raccolta di informazioni su trend, fonti
e agenti di zoonosi lungo la catena alimentare e nell’uomo
• ogni Stato membro ha fornito informazioni su 11 agenti di
zoonosi
• pubblicazione annuale da parte della Commissione europea
Dir. 2003/99/CE
• da giugno 2004 ha sostituito la Dir. 92/117/CE
Tra i cambiamenti più significativi:
• monitoraggio obbligatorio di 8 zoonosi e agenti di zoonosi e
dell’antibiotico-resistenza

Dir. 2003/99/CE

Dir. 2003/99/CE
— 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 produttore di verocitotossine

ZOONOSI ED AGENTI ZOONOTICI DA
SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA

Zoonosi virali
 Calicivirus
 Virus dell'epatite A
 Virus dell'influenza
 Rabbia
 Virus trasmessi da artropodi

Dir. 2003/99/CE
Zoonosi da parassiti
 Anisakiasi e relativi agenti zoonotici
 Criptosporidiosi e relativi agenti zoonotici
 Cisticercosi e relativi agenti zoonotici
 Toxoplasmosi e relativi agenti zoonotici

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

ZOONOSI ED AGENTI ZOONOTICI DA
SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA IN
FUNZIONE DELLA SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA

THE EUROPEAN SURVEILLANCE SYSTEM (TESSY)

DEFINIZIONE DI CASO AI FINI DELLA
SORVEGLIANZA EUROPEA
Decisione della Commissione 2008/426/EC
Definizione di caso per la notifica di caso di malattia trasmissibile in EU
Caso possibile
Caso probabile – criteri clinici + link epidemiologico
Caso confermato – conferma di laboratorio
caso con conferma di laboratorio + criteri clinici
caso con conferma di laboratorio e criteri clinici non noti
caso con conferma di laboratorio senza criteri clinici

FWD - obiettivi
•

Migliorare ed armonizzare la sorveglianza delle MTA
• Dal 2007 EnterNet è confluito in FWD
• Dal 2010 allestimento progressivo di una piattaforma centralizzata di
collezione ed analisi di dati PFGE per Salmonella, STEC/VTEC e Listeria

•

Migliorare le conoscenze ai fini della prevenzione e del controllo delle MTA
• Dal 2005 ECDC/EFSA pubblicano un report annuale sulle zoonosi

•

Migliorare le performance degli Stati membri
• Dal 2010 EQA per sierotipizzazione e abg STEC/VTEC

•

Migliorare la tempestività e il coordinamento delle risposte alle epidemie di MTA
su scala europea
• Dal 2007 ECDC coordina le “urgent inquiries”. 24 e 12 epidemie multistato
sono state verificate e indagate nel 2008 e 2009, rispettivamente
• Dal 2010 piattaforma epidemiologica EPIS – sistema di allerta rapido
informale e scambio di informazioni tra “tecnici”

•

Facilitare la collaborazione tra i tre settori sanità pubblica, alimentare e
veterinario
• In collaborazione con Stati membri EU/EEA countries, Commissione europea,
EFSA, Eurostat, Sanità pubblica di Paesi non EU (CDC USA), OMS e Laboratori
di riferimento europei (EURL)

Date

Country

Has
Cases
Cases

Epidemiological Information

Suspected
Sources

An outbreak of invasive listeriosis
is currently under investigation in
France. At this time, 8 cases have
been identified. Cases have a
median age of 43 years (min-max:
31 to 87), the M/F ratio is 0.6 and
cases are located throughout the
country. There are 4 cases among
pregnant women, 2 cases of
meningo-encephalitis and 2 cases
of bacteraemia. L. monocytogenes
was isolated from cases between
04/09/2012 and 08/10/2012. The
French National Reference Centre
(NRC) for Listeria at the Institut
Pasteur received the clinical
strains in the context of the
microbiological surveillance,
identified them phenotypically as
Listeria monocytogenes with the
API system, typed them with
Epidemiological
multiplexed PCR grouping as
belonging to PCR Group IVb. The and trace-back
strains were typed by PFGE with investigations are
AscI and ApaI as belonging to the ongoing.
same combined profile (see
attached picture of the PFGE
profile). Because the AscI/ApaI
PFGE profile of the implicated
strain is frequently isolated from
human cases in France (“endemic”
profile), a subtyping with SmaI
was performed, which identified a
unique AscI/ApaI/SmaI profile
(see attached picture of the PFGE
profile). We are very interested to
know if any other European
Listeria NRC have seen isolates
with a similar AscI/ApaI/SmaI
combined profile. Contact point :
InVS : Mathieu Tourdjman/Lisa
King (00 33 1 41 79 68 09 ;
listeria@invs.sante.fr). Institut
Pasteur: Alexandre Leclercq,
Viviane Chenal-Francisque, Marc
Lecuit (listeria@pasteur.fr)

Epidemic Intelligence Information System
Piattaforma di comunicazione informale

Scambio di informazioni non strutturate o semistrutturate su pericoli per la sanità
pubblica con un potenziale impatto in Europa
Periodi “normali”
•

•

Coordinamento e
collaborazione tra
istituzioni di sanità
pubblica riguardanti
attività di controllo e
prevenzione
Contributo
all’identificazione di
possibili outbreak

Periodi di “crisi”

Discussione tra
istituzioni di sanità
pubblica dei vari Stati
membri e possibili
26/10/2012
France
8
17:25
risposte
•

•

Concordare supporto
scientifico a decisori
politici

Organism
Characteristics

Early Warning and Response System
Piattaforma di comunicazione ufficiale web based tra Autorità di Sanità
pubblica
Numero ristretto di punti di contatto nominati
Comunicazione relativa ad “incidenti“ con probabili ricadute sanitarie a
livello europeo

Particolare riguardo alle misure di controllo
Strumento di risk management

PulseNet Europe è stato finanziato dal
2004 al 2006 dal network di eccellenza
Med-Vet-Net, un centro virtuale per le
Zoonosi in Europa
Obiettivo
Istituire un sistema di sorveglianza che in
tempo reale fosse in grado di individuare
cluster di infezioni ed epidemie da
Salmonella, VTEC e Listeria

monocytogenes
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
England
Estonia

Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel

Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania

Scotland
Slovak Republic (Slovakia)
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey

International outbreak of Shigella sonnei associated
with air travel to Hawai in 2004
International outbreak of shigellosis in Denmark and
Australia in 2007 associated with imported baby
corn from Thailand
International outbreak of Salmonella Senftenberg
infection in 2007 associated with consumption of
fresh basil imported from Israel

PULSENET INTERNATIONAL

Total number of reported food-borne outbreaks in the EU, 2008-2010

• Eccetto per le epidemie da fonte puntiforme, il debito di
informazioni da parte di molti Stati membri è di
dimensioni verosimilmente rilevanti
9
9
9
9
9
9

Semplicità del disegno
Flessibilità ed accettabilità
Tempestività
Sensibilità
Rappresentatività
Costi contenuti

STEC O104:H4 OUTBREAK,
GERMANY 2011
250

EWRS on
22 May

Urgent inquiry
on 24 May
STEC-Gastroenteritis
HUS

Number of cases

200

Source: Robert Koch Institute. Report:

150

Final presentation and evaluation of
epidemiological findings in the EHEC
O104:H4 outbreak, Germany 2011.

100

Berlin 2011.
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