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A marzo 2015 il Ministero della Salute ha ospitato una delegazione di funzionari

dell’OMS e di componenti della Commissione Regionale Europea di Verifica (CRV)

dell’eliminazione del morbillo e della rosolia, in visita in Italia per valutare lo stato

di avanzamento del processo di eliminazione nel nostro paese.

La delegazione, pur riconoscendo i progressi fatti in Italia verso l’obiettivo di

eliminazione di queste malattie, ha fornito alcune raccomandazioni sia politiche

che tecniche per il miglioramento della performance del Paese in detto ambito.

In particolare per quanto riguarda il laboratorio, e stata sottolineatoa la necessità

di istituire un network nazionale di laboratori, coerenti con gli standard OMS, per la

diagnosi dei casi, con particolare riguardo alla rosolia in gravidanza e congenita che

presentano maggiori difficoltà di diagnosi ed interpretazione dei risultati.

WHO RACOMANDATIONS



Questionario WHO

















NETWORK DEI LABORATORI SUB‐NAZIONALI ACCREDITATI 
RUOLO DEL LABORATORIO NAZIONALE

1. Individuare ed attivare i nuovi laboratori, fornendo il necessario supporto

tecnico/scientifico per la conferma della diagnosi e/o per la genotipizzazione.

2. Preparare le Linee Guida ed organizzare corsi di formazione e addestramento tecnico,

finalizzati a tutti gli aspetti della sorveglianza di laboratorio e all’adeguamento agli

standard richiesti dall’OMS anche per i laboratori già presenti.

3. Monitorare il mantenimento degli standard richiesti dall’OMS nell’esecuzione dei test di

diagnosi sierologica e molecolare di tutti i laboratori nella conferma e

caratterizzazione virale dei casi di morbillo e rosolia, attraverso il retesting di

campioni già esaminati dai laboratori regionali (conditio sine qua non richiesta

da OMS), l’invio di qestionari riguardanti i vari aspetti delle attività dei

laboratori, l’analisi dei risultati ottenuti e d eventualmente la visita in loco



NETWORK DEI LABORATORI SUB‐NAZIONALI ACCREDITATI 

1. In tutte le Regioni sono già disponibili risorse tecniche e istituzionali per supportare la

sorveglianza proposta. Il NRL OMS‐LabNet ha le competenze necessarie per garantire la

conferma di laboratorio dei casi e la tipizzazione dei ceppi di morbillo e rosolia. Inoltre,

il laboratorio nazionale continuerà a garantire la sorveglianza di laboratorio nelle more

della costituzione del network e del raggiungimento degli standard richiesti dall’OMS.

2. Il processo di adeguamento agli standard OMS degli Laboratori Regionali già esistenti e

la realizzazione dei nuovi secondo gli stessi standard, richiederà nuovi investimenti.



3.2 Performance of measles and rubella surveillance in 2014
Please provide results for surveillance performance indicators as rate or percentage. Please also show both numerator and

denominator used for calculation of performance indicators, AS DEFINED IN ATTACHMENT ANNEX 1. All cells to be

completed with numeric values, except for cells in the column “Remarks”.
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