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Circuito interlaboratorio AQUA-IV 1-18 
 

 

Report definitivo 
 
 
Introduzione   
  
Nei mesi di Ottobre-Dicembre 2018, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.52 del Dlgs 148/2008 
ed art. 2 del Decreto 4 ottobre 1999, del Ministero della Sanità, il Centro di Referenza Nazionale ha 
organizzato un circuito interlaboratorio, cui hanno aderito sette II.ZZ.SS.  
L'obiettivo principale del circuito è volto a monitorare le capacità diagnostiche dei laboratori degli 
II.ZZ.SS. coinvolti nei programmi di riconoscimento delle aziende di troticoltura. In particolare la 
verifica ha preso in considerazione alcuni degli agenti virali inclusi nell’allegato IV parte II del 
sopracitato Dlgs ed altri particolarmente diffusi nel territorio per i quali è comunque necessario 
disporre di un metodo diagnostico differenziale. In particolare gli agenti virali da identificare inclusi 
nel pannello del 2018 sono stati i seguenti:   
  

1. Virus della Setticemia Emorragica Virale (VHSv) 
2. Virus della Necrosi Ematopoietica Infettiva (IHNv) 
3. Virus della Viremia Primaverile della Carpa (SVCv) 
4. Virus della Necrosi Pancreatica Infettiva (IPNv) 

 
Il presente circuito interlaboratorio è quindi un circuito di tipo qualitativo in quanto viene richiesta 
l’identificazione dell’agente isolato con il metodo in uso nel laboratorio partecipante. 
Al partecipante viene inoltre richiesto di indicare il titolo virale dell’agente isolato per effettuare delle 
valutazioni addizionali di carattere informativo in merito alla sensibilità delle colture cellulari (EPC e 
BF-2) impiegate per la ricerca della presenza degli agenti virali di cui sopra. Tali valutazioni non 
hanno lo scopo di dare un giudizio positivo o negativo per il singolo laboratorio, ma di essere utili 
per monitorare le performance delle linee cellulari in uso nei diversi laboratori. È noto infatti che la 
sensibilità delle linee cellulari continue debba essere monitorata periodicamente poiché tende a 
diminuire nel corso del tempo. 
 
Come ormai di consueto, anche nel corso del 2018 si è utilizzato il sistema di gestione online del 
circuito tramite la piattaforma AQUAweb. Ai partecipanti infatti è stato richiesto di registrarsi, 
iscriversi al circuito e inviare i risultati esclusivamente online. Quest’anno anche tutte le 
comunicazioni con i partecipanti sono state gestite tramite la piattaforma stessa. Sono state 
introdotte alcune modifiche migliorative alle maschere di inserimento dei risultati a seguito delle 
segnalazioni di alcuni partecipanti. I documenti di carattere generale del circuito AQUA e i documenti 
specifici dello schema IV (organizzazione, iscrizione, calendario prove) sono a disposizione dei 
laboratori partecipanti sul sito dell’IZSVe (https://www.izsvenezie.it/servizi/altri-servizi/circuito-
interlaboratorio-aqua/). 
 
Istituti Partecipanti  
  

Al circuito interlaboratorio hanno partecipato i seguenti Istituti:  
  

1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna  
3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta  
4. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise   
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5. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e Marche   
6. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana   
7. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  

 
I sette Istituti che hanno partecipato rappresentano la totalità degli II.ZZ.SS. che, fino ad oggi, 
espletano attività di controllo ai fini di riconoscimento di aziende ai sensi del Dlgs 148/2008. Al fine 
di tutelare la riservatezza dei dati, i laboratori partecipanti sono resi anonimi e identificati 
esclusivamente tramite codice alfa-numerico generato automaticamente dalla piattaforma 
AQUAweb al momento dell’iscrizione al circuito. 
 
1. Caratteristiche, composizione e controllo dei campioni 
 
1.1 Composizione dei campioni prova 
 
Ad ogni laboratorio sono stati inviati 5 flaconi, in doppio, contenenti 0,5 ml ciascuno di surnatante di 
coltura cellulare infettata con gli agenti virali descritti in tabella 1, miscelati nel rapporto 1:1 con una 
soluzione acquosa di idrolizzato di lactalbumina al 20% p/v. Allegato ai flaconi è stata inviata anche 
la procedura per la ricostituzione del liofilo e per l’esecuzione delle prove di isolamento e titolazione 
virale (Allegato 1-2-3 alla DSBIO IOP 060 rev00 gestione circuito AQUA-IV). 

  
Tabella 1: Composizione del pannello 

 

 FLACONE 
VIRUS 

RIFERIMENTO 
LOTTO 

N° DI PASSAGGI 
E 

LINEA CELLULARE 
 

  
1 

 
VHSv (860/94): 
Ross, K., McCarthy, U., Smail, D.A., Wood, P., 
Stuart, D., Rugh, E.I. and Bruno W. (1994) An 
outbreack of viral haemoragic septicaemia (VHS) in 
turbot (S. maximus) in Scotland. Bulletin of European 
Association of Fish Pathologist, 14, 213-214. 
 

  
1/18 

  
3° BF-2 

  
2 

 
IHNv (409/I06):  
Pascoli F., Bilò F., Nonnis Marzano F., Borghesan F., 
Mancin M., Manfrin A., Toffan A. (2015). 
Susceptibility of genotyped marble trout Salmo 
marmoratus (Cuvier, 1829) strains to experimental 
challenge with European viral hemorrhagic 
septicemia virus (VHSV) and infectious 
hematopoietic necrosis virus (IHNV), 
Aquaculture, 435: 152-156.  
 

 
1/17 
 

 
2° EPC 

 
3 
 

 
SVCv (56/70):  
Fijan N. et al (1971). Isolation of the viral causative 
agent  from the acute form of infectious dropsy of 
carp. Veterinary Archives 41: 125-138. 

  
1/07 
  
   
  

  
8° EPC 
    
 
 
 

 
4 

 
IPNv:  
Jorgensen P.E.V. and Grauballe P.C.(1971) Acta 

   
1/05 
 

   
57° BF-2 
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Veterinaria Scandinavica. 12, 145  
Jorgensen, P.E.V. (1974) A study of viral disease in 
danish rainbow trout. Their diagnosis and control".  
Thesis/dissertation 
 

  
    

  
  
   

 
5 

 
MEM sterile 
 
50% MEM Sigma lotto RNBF8161 + 50% 
Lattoalbumina al 20% 
 

 
1/17 
 
 

 
Non applicabile 

 

 
La sterilità del materiale liofilizzato è stata confermata controllando un flacone di ogni lotto liofilizzato, 
mediante semina su TSB addizionato di estratto di lievito e successiva incubazione per 7 giorni a 
37°C. Contemporaneamente è stato allestito anche un campione su terreno sabouraud, incubato a 

25°C per 7 giorni. Le prove di sterilità hanno dato esito conforme. 

 
1.2 Prove di omogeneità e stabilità 

 
La verifica di idoneità del lotto di produzione pre-liofilizzazione è stata verificata per ogni virus di 
interesse analizzandone una aliquota mediante PCR. I virus sono stati correttamente identificati in 
quanto concordi con il risultato atteso e non si sono evidenziate cross contaminazioni. Il lotto è quindi 
risultato idoneo. 
La verifica dell’omogeneità del lotto di produzione post-liofilizzazione è stata verificata analizzando 
per ogni virus di interesse due flaconi, selezionati random dal lotto di produzione, mediante PCR e 
immunofluorescenza (IF). I virus sono stati correttamente identificati in quanto concordi con il 
risultato atteso e non si sono evidenziate cross contaminazioni. Il lotto liofilizzato è risultato quindi 
omogeneo. 
 
Inoltre, per avere una indicazione della titolazione dei lotti di produzione post liofilizzazione, sono 
stati controllati 5 flaconi, selezionati random, per ogni virus oggetto del test, eseguendo, per ognuno 
di essi, una titolazione su piastra da 96 pozzetti e calcolando il titolo finale secondo la formula di 
Reed and Muench. Tale procedura è stata effettuata su entrambe le linee cellulari (EPC e BF-2). 
  
L’identificazione del virus non è soggetta a cambiamenti nel tempo ed è quindi da ritenersi stabile, 
come tale, nel periodo di esecuzione del circuito. Possono però presentarsi perdite di titolo virale 
significative nel tempo. Per escludere quindi una perdita del titolo virale fino alla degradazione totale, 
la titolazione su piastra descritta in precedenza è stata ripetuta su entrambe le linee cellulari, prima 
dell’invio dei flaconi ai laboratori aderenti al circuito e alla fine del periodo di analisi del circuito, su 5 
flaconi selezionati random, per ogni virus oggetto del test. 
Il metodo di titolazione virale su coltura cellulare, per le sue caratteristiche intrinseche, risente di una 
certa variabilità (±1 log) che risulta pertanto attesa e tollerata (Carnieletto, P., Cappellozza, E., 
Terregino, C., & Cereser, A. Validazione di prove virologiche. Qualità, 2012; 6: 34-36). 
Tenendo conto di ciò, in accordo a quanto dichiarato dalla ISO 13528, l’organizzatore del circuito 
ritiene che la titolazione possa ritenersi stabile se: 
  

|�̅�1 − �̅�2| < 1𝑙𝑜𝑔 
 
lo scostamento delle medie delle titolazioni effettuate prima dell’inizio e dopo la fine del periodo di 
esecuzione del circuito è inferiore a 1 logaritmo (1𝑙𝑜𝑔 = 0.3𝜎𝑝𝑡 → 𝜎𝑝𝑡 = 0.33). 
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In figura 1 e in tabella 2 si riportano i valori delle medie delle titolazioni per virus e linea cellulare nei 
tre momenti di analisi: post liofilizzazione, prima dell’inizio e dopo la fine del circuito. 
 
Figura 1: Andamento medio del titolo virale dei flaconi liofilizzati (n° 5 flaconi per istante 
temporale) nelle due linee cellulari utilizzate 
 

  

 
 
Tabella 2: Valore medio e deviazione standard del titolo virale dei flaconi liofilizzati (n° 5 
flaconi per istante temporale) nelle due linee cellulari utilizzate 
 
EPC 
 

Momento di 
osservazione 

Data Statistica VHS IHN SVCV IPN NEG 

Titolazione 
post 

liofilizzazione 
10/09/2018 

Media 5 
osservazioni 

2,90 4,08 4,13 4,42 <10  

 Deviazione 
standard 

 0,22  0,25  0,34 0,04    

 

Titolazione 
prima 

dell’inizio del 
circuito 

20/10/2018 

Media 5 
osservazioni 

3,20 4,48 4,85 4,55  <10  

Deviazione 
standard  

 0,19  0,10  0,22  0,19   

Titolazione 
dopo la  fine 
del circuito 

07/01/2019 

Media 5 
osservazioni 

3,02 3,97 4,50 4,60  <10  

Deviazione 
standard 

0,32 0,31 0,07 0,15  
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BF-2 
 

Momento di 
osservazione 

Data Statistica VHS IHN SVCV IPN NEG 

Titolazione 
post 

liofilizzazione 
10/09/2018 

Media 5 
osservazioni 

2,24 3,98 3,35 4,79 <10  

Deviazione 
standard  

 0,28 0,44   0,23  0,15   

 

Titolazione 
prima 

dell’inizio del 
circuito 

20/10/2018 

Media 5 
osservazioni 

2,63 4,28 3,72 4,95  <10  

 Deviazione 
standard 

 0,14  0,30 0,40   0,27   

Titolazione 
dopo la fine 
del circuito 

07/01/2019 

Media 5 
osservazioni 

2,21 3,94 3,23 5,20  <10  

Deviazione 
standard 

0,23 0,29 0,21 0,11  

 

Per la verifica della stabilità della titolazione virale, in tabella 2 viene riportata la differenza, in termini 
assoluti, tra titolo virale osservato prima dell’inizio e dopo la fine del periodo di esecuzione del circuito 
interlaboratorio.  
 
Tabella 3: Scostamento assoluto delle medie delle titolazioni |�̅�𝟏 − �̅�𝟐|effettuate prima 
dell’inizio e dopo la fine del periodo di esecuzione del circuito per ogni virus e linea cellulare  
 
 
 
    

 
Lo scostamento delle medie delle titolazioni è inferiore a 1 logaritmo e quindi la titolazione dei virus 
è da ritenersi stabile nel periodo di esecuzione del circuito, per tutti i virus oggetto del test e su 
entrambe le linee cellulari. 
 
2. Invio e risospensione dei campioni 
 
I flaconi sono stati inviati ad ogni laboratorio partecipante in doppia aliquota. Ogni laboratorio ha 
ricevuto quindi due serie di flaconi numerati da 1 a 5 per un totale complessivo di 10 flaconi. Al fine 
di ridurre eventuali perdite di titolo attribuibili ad innalzamenti di temperatura, la spedizione è stata 
eseguita tramite corriere apposito che ha garantito il mantenimento della temperatura di 
refrigerazione dalla spedizione fino alla consegna. Il contenuto di ciascun flacone doveva essere 
risospeso in 2 ml di terreno colturale addizionato di 10% di siero bovino fetale con aggiunta di Tris 
HCl. I flaconi contrassegnati con lo stesso numero rappresentano due diverse aliquote dello stesso 
ceppo virale e il loro contenuto doveva essere unito dopo essere stato risospeso. Il contenuto dei 

flaconi doveva infine essere filtrato con filtri sterili da 0.45 m ed utilizzato per la successiva 
titolazione ed identificazione virale. La procedura dettagliata contenente le modalità operative da 
seguire per l’identificazione e la titolazione su cellule è stata inviata unitamente ai campioni.  
 

 VHS IHN SVCV IPN 

EPC 0,18 0,51 0,35 0,05 

BF-2 0,41 0,34 0,49 0,25 
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Periodo per l’esecuzione delle prove: dal 23/10/2018 al 21/12/2018. 
 
3. Valori assegnati 
 
Per le prove qualitative di identificazione virale del circuito AQUA-IV 1-18, il valore assegnato 
coincide con il valore atteso che è definito dall’organizzatore del circuito, in quanto derivante dalla 
conoscenza della preparazione dei campioni prova da analizzare e/o dall’utilizzo di materiale di 
riferimento. 
Per questa tipologia di circuiti interlaboratorio, non vengono fornite statistiche di sintesi come media 
e/o deviazione standard di risultati indicanti proprietà qualitative e informazioni quantitative in merito 
all’incertezza del valore assegnato in quanto non appropriate. Inoltre, non sono previste procedure 
statistiche per l’identificazione e gestione di valori anomali ed errori grossolani in quanto non 
appropriate alla tipologia di risposta richiesta dal circuito interlaboratorio. 
 
 
4. Interpretazione dei risultati e valutazione di performance 
 
In accordo a quanto indicato nella ISO 13528, in presenza di un circuito interlaboratorio qualitativo, 
la valutazione della performance può essere effettuata attribuendo dei punteggi alle risposte dei 
partecipanti in relazione al valore assegnato. 
Il metodo di valutazione del circuito in esame prevede che siano assegnati 2 punti per ogni flacone 
il cui contenuto è stato correttamente identificato, per un totale massimo di 10 punti. Viene dato 1 
punto nel caso di mancata o non corretta identificazione di uno dei virus presenti nelle eventuali 
infezioni miste, mentre nel caso di non corretta identificazione di tutti i virus presenti nei flaconi con 
infezioni miste o del virus presente in singolo vengono dati 0 punti. 
La prestazione dei laboratori che abbiano raggiunto almeno 8 punti su 10 è ritenuta accettabile per 
il circuito AQUA-IV 1-18. Tuttavia la valutazione complessiva dell’esito del circuito è lasciata ai singoli 
laboratori partecipanti che possono eventualmente decidere di applicare diversi criteri di valutazione. 
 
 
5. Risultati circuito AQUA-IV 1-18 
 
Sei laboratori su sette partecipanti al circuito hanno identificato correttamente il contenuto di tutti i 
flaconi totalizzando quindi il punteggio massimo.  
Un laboratorio soltanto (L000549) ha identificato correttamente solo 2 agenti virali su 4 contenuti nei 
flaconi, riportando quindi una valutazione delle performance non positiva. 
In Tabella 4 sono riportati i risultati ottenuti dai singoli laboratori, relativamente all’identificazione del 
contenuto dei singoli flaconi e il punteggio ottenuto.  
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Tabella 4: Risultati e punteggio complessivo dei diversi laboratori partecipanti al test interlaboratorio AQUA-IV 2018   
 
 

Codice 
laboratorio 

Data 
ricevimento 

flaconi 

Data inizio 
analisi 

Flacone ELISA 
Identifica 
zione in 

ELISA 
IF 

Identificaz
ione in IF 

RT-
PCR 

Identificazio
ne in RT-

PCR 
Altro Identificazione in altro  

 Punteggio 
ottenuto 

L000394 
 

24/10/2018 31/10/2018 Flacone 1 P VHS NE  P VHS P Rhabdovirus in ME 

10/10 

  Flacone 2 P IHN NE  P IHN P Rhabdovirus in ME 

  Flacone 3 N  NE  P SVC P Rhabdovirus in ME 

  Flacone 4 P IPN NE  P IPN P Birnavirus in ME 

  Flacone 5 N  NE  N  N  

L000410 
 

23/10/2018 05/11/2018 Flacone 1 NE  P VHS NE  NE  

10/10 

  Flacone 2 NE  P IHN NE  NE  

  Flacone 3 NE  P SVC NE  NE  

  Flacone 4 NE  P IPN NE  NE  

  Flacone 5 NE  N  NE  NE  

L000438 
 

06/11/2018 18/11/2018 Flacone 1 P VHS P VHS P VHS NE  

10/10 

  Flacone 2 P IHN P IHN P IHN NE  

  Flacone 3 N  P SVC N  NE  

  Flacone 4 N  P IPN N  NE  

  Flacone 5 N  N  N  NE  

L000456 
 

24/10/2018 26/10/2018 Flacone 1 NE  P VHS P VHS NE  

10/10 

  Flacone 2 NE  P IHN P IHN NE  

  Flacone 3 NE  P SVC NE  NE  

  Flacone 4 NE  P IPN P IPN NE  

  Flacone 5 NE  N  N  NE  

L000549 
 

24/10/2018 07/11/2018 Flacone 1 NE  P VHS NE  NE  

6/10 

  Flacone 2 NE  P SVC NE  NE  

  Flacone 3 NE  P IHN NE  NE  

  Flacone 4 NE  P IPN NE  NE  

  Flacone 5 NE  N  NE  NE  

L000682 
 

24/10/2018 31/10/2018 Flacone 1 NE  P VHS P VHS NE  

10/10 

  Flacone 2 NE  P IHN P IHN NE  

  Flacone 3 NE  P SVC N  NE  

  Flacone 4 NE  P IPN P IPN NE  

  Flacone 5 NE  N  N  NE  

L000684 

23/10/2018 29/10/2018 Flacone 1 NE  P VHS P VHS NE  

10/10 

  Flacone 2 NE  P IHN P IHN NE  

  Flacone 3 NE  P SVCV P SVCV NE  

  Flacone 4 NE  P IPN P IPN NE  

  Flacone 5 NE  N  N  NE  
 

Legenda: P=Positivo, N=Negativo, NE= Non eseguito  
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6. Valutazioni addizionali di carattere informativo sulla sensibilità della colture cellulari 
 
Per quanto riguarda la valutazione della sensibilità delle cellule si ritiene che il dato non debba essere 
soggetto a valutazione ma servire esclusivamente a monitorare l’efficacia del metodo colturale in 
uso dal laboratorio e suggerire, dove eventualmente siano presenti evidenti problemi di perdita di 
sensibilità, la sostituzione delle cellule impiegate con altri cloni di adeguata sensibilità.   
 
6.1. Risultati della sensibilità delle colture cellulari 
 
In tabella 5 sono riportate le informazioni ricevute relativamente alle cellule impiegate da ciascun 
laboratorio. In particolare, ai fini della valutazione della sensibilità cellulare, si ritiene interessante 
conoscere la provenienza della linea cellulare, il numero di sub-colture eseguite e il terreno ed 
eventuali supplementi utilizzati per la crescita. 
 
Tabella 5: Principali informazioni relative alle cellule utilizzate dai partecipanti al circuito. 
 

Laboratorio 
Linea 
cellulare  

Origine N° passaggio  Terreno colturale Supplementi 

L000394 

EPC 
IZSVe 

334 Sigma E-MEM 
10% SFB, Tris HCl 1N, 1% PSF, 
1% L Glutamina 

BF-2 
IZSVe 

193 Sigma E-MEM 
10% SFB, Tris HCl 1N, 1% PSF, 
1% L Glutamina 

L000410 

EPC CRN-PADOVA 229.13.10.18 MEM - eagle SIGMA 
10%SFB 1%L-Glutamina  1% 
antibiotici 

BF-2 CRN-PADOVA 384.40.175 MEM - eagle SIGMA 
10%SFB 1%L-Glutamina  1% 
antibiotici 

L000438 

EPC BS 14.3 EMEM GIBCO 
10% SFB; 1% ANTIBIOTICI; 1% 
L-GLUTAMINA  

BF-2 BS 113.3 EMEM GIBCO 
10% SFB;  1% ANTIBIOTICI; 1% 
L-GLUTAMINA  

L000456 
EPC IZSVe 25 MEM+ EARLE'S 10% SFB+ 1 % GLUTAMMINA 

BF-2 IZSLER 123 MEM+ EARLE'S 10% SFB+ 1 % GLUTAMMINA 

L000549 

EPC IZSVe (229.13.10.11).7 MEM 
TRIS-HCL+ 
10%SFB+1%NEAA+1%L-
GLU+1%Antibiotici 

BF-2 IZSVe (384.40.158).12 MEM 
TRIS-HCL+ 
10%SFB+1%NEAA+1%L-
GLU+1%Antibiotici 

L000682 
EPC IZSVe 221 MEM 10% SFB 

BF-2 IZSVe 226 MEM 10% SFB 

L000684 
EPC IZSVe 229.13.10.19  E-MEM Sigma  10% SFB 

BF-2 IZSVe 384.40.167  E-MEM Sigma  10% SFB 

 
In tabella 6 e 7 e figura 2 sono riportati i titoli virali ottenuti dai partecipanti su EPC e BF-2 e le relative 
statistiche di sintesi. 
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Tabella 6: Titolo virale (espresso come valore dell’esponente) ottenuto dai partecipanti nei 
diversi flaconi su linea cellulare EPC e BF-2 secondo il metodo di Reed e Muench ed espresso 
in TCID50/25µl.   
 

Flacone Laboratorio Titolo su EPC Titolo su BF-2 

  L000394 4 3,75 

  L000410 2 1,5 

1 L000438 1,25 1,4 

VHSv L000456 2,5 2,5 

  L000549 1 0,75 

  L000682 2,5 1,5 
 L000684 3,25 2,31 

  L000394 5,75 5,6 

  L000410 3,75 3,5 

2 L000438 3,25 3,5 

IHNv L000456 3,5 4,5 
 L000549 0 0 

  L000682 3,5 3,5 

 L000684 4,36 4,5 

  L000394 5,6 6,4 

  L000410 3,4 3,25 

3 L000438 3,75 3,75 

SVCv L000456 3,5 4 
 L000549 0 0 

  L000682 3,5 3,5 

 L000684 5,15 3,75 

  L000394 6,5 6,75 

  L000410 3,5 3,4 

4 L000438 4 4,5 

IPNv L000456 4,5 4,5 
 L000549 2,5 2,5 

  L000682 6,5 7,5 
 L000684 4,5 5,36 

  L000394 0 0 

  L000410 0 0 

5 L000438 0 0 

MEM sterile L000456 0 0 

 L000549 0 0 

  L000682 0 0 

 L000684 0 0 
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Tabella 7: Statistiche di sintesi dei titoli virali ottenuti dai diversi partecipanti al circuito 
(espressi come valore dell’esponente) per virus e linea cellulare. 
 

Linea cellulare in esame EPC 

Virus VHS IHN SVCV IPN NEG 

N° of laboratories 7 7 7 7 7 

Median titre 2,5 3,5 3,5 4,5 0 

Maximum titre 4 5,75 5,6 6,5 0 

Minimum titre 1 0 0 2,5 0 

Q1=25% quartile titre 1,625 3,375 3,45 3,75 0 

Q3=75% quartile titre 2,875 4,055 4,45 5,5 0 

nIQR 0,93 0,50 0,74 1,30 / 

 
Linea cellulare in esame BF-2 

Virus VHS IHN SVCV IPN NEG 

N° of laboratories 7 7 7 7 7 

Median titre 1,5 3,5 3,75 4,5 0 

Maximum titre 3,75 5,6 6,4 7,5 0 

Minimum titre 0,75 0 0 2,5 0 

Q1=25% quartile titre 1,45 3,5 3,375 3,95 0 

Q3=75% quartile titre 2,405 4,5 3,875 6,055 0 

nIQR 0,71 0,74 0,37 1,56 / 

 
Figura 2: Box plot dei dati dei partecipanti per virus e linea cellulare. 
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In accordo con la ISO 13528, in presenza di un numero esiguo di dati, il range interquantilico 
normalizzato (nIQR=0.7413(Q3-Q1)) può essere considerato una stima robusta della deviazione 
standard dei dati (s*=nIQR). In base a tale indice, si evidenzia una elevata variabilità tra i laboratori 
per tutti i virus su entrambe le linee cellulari, che raggiunge il suo massimo in corrispondenza del 
virus IPN. 
In termini di scostamento, in corrispondenza ai virus IHN e SVCV, si hanno oltre 5 logaritmi di 
differenza tra il titolo più basso e il più alto. 

 
I titoli ottenuti da ogni partecipante, per ogni flacone e per ogni linea cellulare vengono riportati in 
figura 3. In questo modo, ogni partecipante può comparare la sensibilità delle proprie linee cellulari 
alla sensibilità delle linee cellulari utilizzate dagli altri partecipanti. 
Oltre al valore del titolo osservato da ogni partecipante, nel grafico si riporta la mediana dei dati 
trasmessi e il range interquantilico normalizzato (s*=nIQR). 
 
Figura 3: Sensibilità cellulare dei singoli laboratori in EPC e BF-2  
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6.2. Sensibilità delle colture cellulari rispetto ad una variabilità prefissata 
 
L’organizzatore del circuito, per dare al partecipante una ulteriore indicazione dello stato delle culture 
cellulari a disposizione del laboratorio, fornisce il seguenti indice: 
 

𝑧′ − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑋 − 𝑋𝑚𝑒

√𝜎𝑝𝑡
2 + 𝑢(𝑥𝑚𝑒)

2

 

 
Dove 
X= titolo del partecipante 
Xme= mediana dei titoli dei partecipanti 
σpt =0.33 deviazione standard target per la valutazione della sensibilità cellulare 

u(xme)=incertezza della mediana dei titoli dei partecipanti. 
 
Rispetto alla valutazione riportata in figura 3 in cui i titoli virali vengono confrontati tra loro e rispetto 
alla variabilità stessa dei dati, in questo caso si considera una variabilità definita “accettabile” 
dall’organizzatore del circuito, in modo da dare una valutazione della sensibilità delle colture cellulari 
indipendente dai dati del singolo circuito e monitorabile nel tempo (figura 4). 
L’inclusione della componente di incertezza della mediana dei dati dei partecipanti nel calcolo dello 
z’-score è dovuta alla sua non trascurabilità rispetto alla deviazione standard target definita 
dall’organizzatore del circuito (u(xme)>0.3 σpt; z-score →z’-score). L’interpretazione dell’indice z’-

score è la seguente: 
 

z’-score<-3 Titolazione gravemente sottostimata rispetto alla mediana 

-3≤z’-score<-2 Titolazione sottostimata rispetto alla mediana 

-2≤z’-score<2 Titolazione in mediana 

2≤z’-score<3 Titolazione sovrastimata rispetto alla mediana 

z’-score≥3 Titolazione molto sovrastimata rispetto alla mediana 
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Figura 4: Indice di sensibilità cellulare dei singoli laboratori in EPC e BF-2 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 
Quello che si evince dall’analisi grafica è che il laboratorio L000549 osserva una titolazione 
gravemente sottostimata per i virus IHN e SVC e sottostimata per i virus VHS e IPN rispetto al dato 
mediano per entrambe le linee cellulari EPC e BF-2. Al contrario il laboratorio L00394 osserva una 
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titolazione molto sovrastimata per i virus VHS, IHN e SVCV e sovrastimata per il virus IPN rispetto 
al dato mediano per entrambe le linee cellulari. 
La sovrastima del titolo virale può essere dovuta a diversi fattori (manualità dell’operatore, 
interpretazione dell’effetti citopatico, ecc.), e sebbene debba essere monitorata nel tempo, non è in 
genere un dato da considerare negativamente, in quanto non inficia la capacità diagnostica del 
laboratorio. Al contrario, la sottostima del titolo virale è generalmente legata alla sensibilità delle 
linee cellulari in uso e poiché può influire negativamente sulla capacità diagnostica del laboratorio, 
non può essere accettata.  
Si suggerisce quindi al laboratorio L000549, che ha gravemente sottostimato i titoli virali, di cambiare 
le proprie linee cellulari con cloni cellulari più sensibili.  
 
 
7.Conclusioni 

 
Nel presente report sono riportati i risultati del XVII° circuito annuale interlaboratorio AQUA-IV  
organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per le malattie dei pesci. Tutti gli II.ZZ.SS. 
coinvolti in indagini di laboratorio nell’ambito del Dlgs 148/2008 hanno preso parte al circuito. Nel 
corso dell’invio del pannello non si sono riscontrati problemi e tutti i pannelli sono stati consegnati 
entro i termini stabiliti. Sette laboratori su 7 hanno rispettato il termine di consegna per i risultati 
previsto per il 21/12/2018. 
I risultati ottenuti nel corso di AQUA-IV 1-18 consentono di affermare che i laboratori degli II.ZZ.SS. 
coinvolti nel controllo delle aziende ittiche riconosciute ai sensi del Dlgs 148/2008, possiedono una 
ottima capacità diagnostica. Tutti i laboratori ad eccezione di uno hanno ottenuto il punteggio 
massimo identificando il 100% dei virus contenuti nei flaconi. Il risultato complessivo del circuito è 
pertanto positivo.  
Il laboratorio che ha evidenziato i maggiori problemi in termini di capacità diagnostica è risultato 
essere anche il laboratorio che più sottostimava il titolo virale. Tale dato ha evidenziato un problema 
di sensibilità delle linee cellulari in uso presso il laboratorio.  Al momento della stesura del presente 
report tale laboratorio ha già provveduto a richiedere al Centro di Referenza l’invio di nuovi cloni 
cellulari e di un pannello addizionale di flaconi per ripetere il circuito interlaboratorio. 
I risultati qui presentati verranno discussi durante la consueta riunione di aggiornamento degli 
II.ZZ.SS. organizzata dal Centro di Referenza nei giorni 11-12 Aprile p.v. 
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