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1 INTRODUZIONE
Lo sviluppo di attività di prevenzione primaria costituisce uno strumento fondamentale
per il mantenimento di uno stato di salute e benessere dell’ intera popolazione.
Per la conoscenza dei bisogni di sanità, l’adeguata comprensione degli andamenti dei
fenomeni infettivi è un presupposto fondamentale, ed in quest’ ottica l’ epidemiologia
delle malattie infettive trasmesse da alimenti offre adeguati strumenti statistici di
conoscenza.
Le malattie che derivano da ingestione di cibo, conosciute come foodborne diseases, o
malattie a trasmissione alimentare, costituiscono una frazione significativa degli agenti
infettivi, che sono in grado di scatenare una sindrome morbosa più o meno grave e
clinicamente evidente, purchè si creino alcune condizioni predisponenti legate sia
all’alimento che alla persona colpita.
Tali patologie costituiscono un importante ed emergente problema, e devono essere
mantenuti alti standard igienici per evitare contaminazioni da microrganismi molto
comuni.
Il nostro Paese ha vissuto e continua ad esprimere un profondo cambiamento non solo
nell’ ambito economico ma pure nella dimensione sociale. La lettura degli indicatori di
salute collettiva da oltre mezzo secolo può essere supportata dai preziosi strumenti della
elaborazione statistica attraverso la valutazione delle notifiche obbligatorie delle malattie
infettive.

1.1

Etiologia delle Tossinfezioni Alimentari

I microrganismi causano malattie da alimenti nell’ uomo e negli animali principalmente
attraverso tre meccanismi:
1) Infezione, avviene mediante penetrazione nell’ organismo, e sviluppo della malattia;
la gravità del danno è proporzionale alla capacità invasiva ed alla quantità dei
microrganismi, ed alle capacità di difesa dell’ organismo interessato (ne sono
esempi: Salmonellosi, Brucellosi, Epatite virale A);
2) Intossicazione, le tossine sono precostituite rispetto al momento d’ entrata nel corpo
dell’ ospite, il microrganismo vivo può anche mancare al momento dell’ ingestione
del substrato (esempi: Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum);
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3) Tossinfezione, dovute alla presenza di microrganismi vivi che, moltiplicandosi nel
corpo umano, producono tossine; si tratta di infezioni batteriche con produzione di
tossine, da cui il termine Tossinfezioni Alimentari ( agenti

tossinfettivi sono

Escherichia coli e Bacillus cereus).
La sintomatologia predominante, manifesta spesso in piccoli focolai, si evidenzia dopo
periodo d’incubazione di solito breve - da poche ore a 1-2 giorni-, con effetti a carico
dell’apparato digerente e interessamento simultaneo di tutti coloro che hanno consumato
l’alimento contaminato.
Nella gran parte dei casi, l’alimento contaminato presenta carica batterica elevata e
contemporaneamente è privo di alterazioni dei caratteri organolettici, quindi consumato
senza sospetti.
I sette principali patogeni che si ritrovano nei prodotti di origine animale (Campylobacter
jejuni, Clostridium perfringens, Escherichia

coli 0157:H7, Listeria monocytogenes,

Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Toxoplasma gondii) sono responsabili
annualmente negli Stati Uniti da 3,3 fino a 12,3 milioni di casi di tossinfezioni alimentari,
con 3.900 decessi ed un costo stimato da 6,5 a 34 bilioni di dollari (spese sanitarie +
mancata produttività lavorativa del malato).
I dati provenienti dal W.H.O. evidenziano che nei paesi industrializzati i principali
problemi della sicurezza alimentare sono di origine microbiologica (W.H.O., 1995).
Si stima che nei paesi industrializzati circa il 30% della popolazione soffra ogni anno di
un episodio di Tossinfezione Alimentare, dagli esiti non di rado letali.
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità riporta che, nel 2000, 2,2 milioni di persone,
tra cui 1,8 milioni di bambini, sono morte per malattie diarroiche, e per la gran parte
dovute a tossinfezioni alimentari .
Secondo stime autorevoli solo lo 0,5% dei rischi per la sicurezza alimentare è dovuto ai
principali motivi indicati dai consumatori, segnatamente additivi, pesticidi e farmaci
veterinari.
L’ epidemiologia di queste patologie ha riportato in tempi recenti cambiamenti di
riguardo, dovuti al variare:
• dei sistemi di approvvigionamento degli alimenti;
• delle popolazione esposta al rischio;
• dei loro comportamenti sociali;
• alla maggiore mobilità della popolazione;
• alle indagini epidemiologiche tempestive che bloccano la diffusione dei casi;
5

[Digitare il testo]
• alle azioni di sensibilizzazione della popolazione;
• all’ aumento della numerosità delle specie microbiche.
Le tossinfezioni alimentari sono in aumento

per più cause: il ricorso frequente al

consumo alimentare extradomestico, l’ incremento di scambi alimentari a livello globale,
l’ elevato numero di portatori sani, favorito dalla diffusione di basse cariche che creano
ignari diffusori.
L’'uso di metodi analitici molecolari rivolti alla tipizzazione dei ceppi si è dimostrato utile
sia nelle ricerche negli alimenti che in quelle nei pazienti, a causa di un più alto
potenziale di discriminazione fra microrganismi con un pattern biochimico simile
(Scalfaro et al., I.S.S. 2007).
Un’ approcio schematico all’ evoluzione degli agenti tossinfettivi, nell’ ultimo mezzo
secolo:

1950
Salmonella spp, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus

1970
Salmonella spp, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens
Bacillus cereus, Vibrio para haemolyticus,

1990
Salmonella spp, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens
Bacillus cereus, Vibrio para haemolyticus, Escherichia coli, Shigella spp, Vibrio cholerae
non 0139

2000
Salmonella spp, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens
Bacillus cereus, Vibrio para haemolyticus, Escherichia coli, Shigella spp, Vibrio cholerae
non 0139
Campylobacter jejuni , Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli
enteroemorragico
Plesiomonas shigelloides, Vibrio vulnificus
Patogeni “classici”

Patogeni con incidenza in aumento
6

Patogeni “emergenti”

[Digitare il testo]
1.2 Principali microrganismi a trasmissione alimentare
Sono sinteticamente presentati e raffigurati

protagonisti delle principali infezioni e

tossinfezioni alimentari.

FEBBRE TIFOIDE
E’ causata da Salmonella typhi.

Salmonella typhi
Il genere Salmonella , della famiglia delle Enterobacteriaceae, deve il nome al patologo
veterinario Daniel Salmon che isolò nel 1885 l’agente etiologico di una patologia nell’
intestino di un suino; fu in seguito denominato Salmonella choleraesuis .
La nomenclatura del genere ha subito numerose evoluzioni: è ora suddiviso due specie,
Salmonella bongori con 20 sierotipi , e Salmonella enterica, a loro volta suddivisa in 7
sottospecie , tra cui si annoverano Salmonella cholerae-suis (Salmonella enterica )con
2443 sierotipi.
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Bacilli Gram-negativi, asporigeni, anaerobi facoltativi. Dimensioni 2-3 x 0.6-0.7, mobili
per flagelli peritrichi (tranne Salmonella gallinarum-pullorum). Fermentano il glucosio,
producono H2S, riducono i nitrati e non producono citocromo-ossidasi. La maggior parte
non fermenta il lattosio.
I sierotipi sono diversificati secondo l’antigene somatico “O”, l’antigene flagellare “H” e
l’antigene di superficie “Vi”. Secondo l’antigene “O”, si distinguono nei sierogruppi A,
B, C1, C2, D ed E.
Presenti nell’ambiente e possono essere sia commensali che patogene per uomini e per
vari animali.
In generale a causare la maggioranza delle malattie sono due i sierotipi della specie
Salmonella enterica: il sierotipo typhimurium e il sierotipo enteritidis.
Gli ospiti normali possono essere sia l’uomo (ammalati o casi asintomatici) che animali
domestici (pollo, maiali, bovini, roditori, cani, gatti) e selvatici compresi i rettili d’uso
domestico in particolare le iguane e le tartarughine d’acqua.
Quando il batterio viene trasmesso da un altro essere umano, la sintomatologia è spesso
lieve, o assente. I portatori sani cronici sono invece rari, mentre questa situazione, cioè
ottime condizioni di salute ma diffusione del patogeno dalle feci, si riscontra spesso negli
animali, soprattutto uccelli, come malattia batterica che si manifesta con enterocolite
acuta.
La disidratazione, dovuta alla perdita di liquidi, può essere grave soprattutto nei bambini
piccoli e negli anziani. La diarrea e la mancanza di appetito possono durare diversi giorni.
8

[Digitare il testo]
Il periodo di incubazione varia da 6 a 72 ore, di solito da 12 a 36 ore.
I sintomi acuti generalmente durano uno o due giorni, le caratteristiche del ceppo,
dell’ospite e la dose infettiva sono tutti fattori che determinano la rapidità del decorso.
La mortalità è molto bassa, con rischi maggiori per anziani e bambini molto piccoli,
persone debilitate o immunodepressi.
La sola terapia per la semplice enterocolite è costituita da soluzioni reidratanti. Gli
antibiotici possono non eliminare lo status di portatore e possono indurre resistenza o
infezioni più gravi.
La trasmissione avviene soprattutto attraverso il cibo contaminato (da feci di persona o
animali) all’origine o durante la preparazione. Parassiti tipici del tubo digerente anche dei
mammiferi, con temperatura ottimale di accrescimento tra i 35 -37°C (la sopravvivenza
continua anche in presenza di refrigerazione).
Sono molto sensibili al calore ed ai disinfettanti, e possono essere uccisi da combinazioni
di temperatura/tempo come 75°C/15 sec, 63°C/10 min. oppure 83°C/3 sec.
Principali veicoli sono: l’acqua, i frutti di mare, le verdure crude, il latte ed i latticini da
animali infetti, oppure contaminato dalle feci di animali o persone infette. Tra i vettori il
piú temibile è la mosca, che si posa sull’oggetto contaminato, raccoglie microscopiche
particelle (infette) e le rilascia posandosi .
In particolare sono a rischio le uova, i derivati a base di uova, latte crudo e derivati
(compreso il latte in polvere), acqua contaminata, carne e derivati, polli e derivati (specie
se poco cotti), pesce poco cotto, gelati, cioccolata, frutta e verdura.
Fattori di rischio sono anche le superfici di lavoro e gli utensili che, se non adeguatamente
sanitizzati possono contaminare gli alimenti attraverso la “contaminazione crociata”.
E’ importante ridurre sia la probabilità di moltiplicazione che la carica batterica
eventualmente presente (Mandell, J.Bennet et al., 2005).
In generale è prudente lavare frutta e verdura prima della manipolazione e consumo,
sanitizzare tutti gli utensili usati, lavare le mani prima durante e dopo la preparazione
degli alimenti, cuocere adeguatamente gli alimenti

refrigerarli correttamente (Cibin,

2006).
I vaccini uccisi parenterali forniscono una buona protezione (efficacia del 50-90%) ma
non sono consigliabili per le frequenti (sino al 40% dei vaccinati) reazioni locali e
generali: tumefazioni, dolore, febbre, cefalee, mialgie, malessere generale; inoltre
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necessitano 2-3 dosi a distanza di un mese una dall’ altra per ottenere una buona risposta
immunitaria.
Il vaccino vivo orale attenuato attualmente in uso è costituito dallo stipite Ty21a privo di
galattosio-epimerasi e si somministra per via orale; è praticamente privo di effetti
secondari indesiderati (cefalea e febbre 0-5%, gastroenterici 0-1%) e conferisce una
buona protezione (efficacia sino al 96%) non inferiore a quella dei vaccini uccisi. Si
somministra in almeno tre dosi da assumere per bocca a stomaco pieno e a giorni alterni,
evitando la contemporanea somministrazione di vaccini virali vivi attenuati. La
protezione inizia dopo 2/3 settimane e dura 5 anni.
Il vaccino polisaccaridico Vi è costituito dall’ antigene capsulare Vi di Salmonella typhi
purificato, e si somministra in unica dose per via intramuscolare o sottocutanea, ad età
minima di 2 anni. Le reazioni sono, di solito, lievi e non molto frequenti , può essere
somministrato

contemporaneamente

ad

altri

vaccini,

anche

per

estemporanea

combinazione nella stessa siringa.
L’ efficacia riportata è del 64-75% e la protezione inizia dopo minimo 15 giorni e dura
almeno tue anni ( Pasini W., 1997).
INFEZIONI DA PARATIFI

Salmonella paratyphi
L’ agente, Salmonella paratyphi, presenta tre sierotipi: A, B e C; mentre la prima infetta
generalmente l’ uomo, le altre due possono infettare animali.
Comune in Italia il paratifo B, specie nelle regioni centrali e meridionali; poco frequente
il paratifo A, che provoca per lo più un quadro di gastroenterite acuta; molto raro il
10
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paratifo C. Patogenesi e lesioni sono simili a quelle da Salmonella typhi, però in genere
meno numerose e più superficiali; terapia e profilassi sono simili a quelle previste per la
febbre tifoide (Crepaldi e Baritussio, 2002).

SALMONELLOSI NON TIFOIDEE

Salmonella typhimurium

idem. fase della cooperazione auto-distruttiva

Salmonella è il genere più frequentemente identificato nel mondo come agente di malattia
trasmessa con gli alimenti; sviluppa infezioni di microrganismi nel tratto intestinale e
talvolta in altri organi. Secondo le ultime valutazioni disponibili a cura dell’ EFTA, la
presenza di questo patogeno è largamente rappresentata da Salmonella enteritidis in tutto
il nostro continente, segue Salmonella typhimurium, serovar ubiquitari, (ad es.
typhimurium).
Le salmonelle non tifoidee, responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni
gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo
industrializzato. Le infezioni da Salmonella spp. possono verificarsi nell’uomo e negli
animali domestici (polli, maiali, bovini, roditori, cani, gatti, pulcini) e selvatici, compresi
i rettili domestici (iguane, tartarughe d’acqua e uccellini). I principali serbatoi
dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati (come carne, uova e latte
consumati crudi o non pastorizzati) e l’ambiente (acque non potabili) rappresentano i
veicoli di infezione (epicentro, 2008)
Parassitano diverse specie animali; responsabili di gastroenteriti (senza o quasi, tendenza
alla diffusione sistemica dell’infezione) che fanno seguito, dopo un breve periodo di
incubazione (talora limitato a poche ore) all’ingestione di cibi contaminati Dal 1997 esiste
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il sistema ENTERNET-ITALIA: una rete di 29 laboratori di microbiologia coordinata
dall’Istituto Superiore di Sanità che afferisce al centro di coordinamento europeo, presso
il Public Health Laboratory Service Communicable Disease (Londra).
Nel 2000 sono stati ricontrati 10864 casi di Salmonella, 54,9 % da fonte umana, il 10,2
% da animali e il 34,2 % da alimenti e dall’ambiente (il doppio rispetto al 1999).
Salmonella typhimurium, la più ubiquitaria (31 per cento dall’uomo, 23,8 per cento dagli
alimenti, 24,8 per cento dagli animali, 15,9 per cento dall’ambiente). e S. enteritidis (più
frequentemente isolato dall’uomo) sono stati gli isolati più frequenti (47 per cento e 35
per cento).
Altri ceppi con distribuzione ubiquitaria: S. derby, S. bredney e S. blockley; pure altri tipi
di Salmonella sono specifici serbatoi di infezione.
Nel 2001-2002 sono stati isolati e tipizzati 10.475 ceppi di Salmonella: S. typhimurium
(46,8%), S. enteritidis (26.6 %). distribuzione di età: soprattutto bambini tra 1 e 5 anni
(40,7%). (ENTERNET)
Nel 34,5 % isolamento da pazienti ospedalizzati; 14,4% da persone provenienti da un
episodio epidemico. (solo nel 10% dei casi acuti: controllo per sospetto di epidemia!).
Picchi stagionali: i casi più frequenti nel periodo estivo (prevalenza di S. typhimurium) e
inizio-autunnale (prevalenza di S. enteritidis ).

Tassi di Salmonellosi da Febbre Tifoide e da Salmonelle Non Tifoidee
Stati Uniti d’ America, 1920-1990.

12

[Digitare il testo]
DISSENTERIA BACILLARE

Shigella dysenteriae al microscopio elettronico
L’ agente della Shigellosi, medesima famiglia di Salmonella, fu isolato nel 1896 dal
giapponese dr Kiyoshi Shiga; negli anni successivi tre ulteriori gruppi di organismi
furono caratterizzati e classificati nel genere Shigella in onore dei ricercatori che li
avevano scoperti, Flexner, Boyd, e Sonne: Shigella flexner, Shigella boydii, Shigella
sonni.
Presenta batteri piccoli, Gram-negativi non-mobili, non-incapsulati, 40 sierotipi suddivisi
in 4 gruppi.
Molto sensibili all’azione dei comuni disinfettanti e dei detergenti, nell’ambiente esterno
presenta gradi variabili di resistenza,soprattutto quando contenuta in materiale organico.
Temperatura di crescita ottimale, minimo 6-7 °C a un massimo 45-47 °C
Valori massimi di forza ionica compatibile con la vita 5,2% di NaCl anche se alcuni
ceppi sopravvivono al 15% di NaCl per 1 giorno, pH minimo 4.8-5.0 in 3.8-5.2% NaCl,
5.5 in presenza di 300-700 mg/l NaNO2 e massimo 9.3 in presenza di 5.2% NaCl
Shigella è il patogeno alimentare più resistente agli acidi, alcuni ceppi possono
sopravvivere a esposizioni di pH compreso tra 2,5 e 3 per più di due ore e per molte ore
in derrate di succhi di frutta a vari valori di pH. Generalmente sopravvive bene:
a bassa temperatura (sotto zero e in condizioni di refrigerazione);
in burro oltre 100 giorni,
nei formaggi e nelle verdure, 50 gg;
1-6 giorni in succo di arancia.
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Il 90% di inattivazione è prodotto dall’ipoclorito di sodio a concentrazioni di 0.5-1.5
mg/litro a 4°C.
Può presentarsi con quadri clinici di gravità variabile; e nei casi non trattati la letalità può
arrivare al 10-20%. Carica microbica necessaria per l’infezione bassa (circa 10
microrganismi); dopo un periodo di incubazione che può variare da un minimodi 6 ore ad
un massimo di 9 giorni, ma che abitualmente è di 1-3 giorni, causa una dissenteria
bacillare caratterizzata da diarrea, febbre, nausea, dolori addominali, tenesmo (spasmo
doloroso dell'ano con stimolo impellente alla defecazione). La tossina di Shigella è:
enterotossica, citotossica neurotossica ; causa febbre, dolori addominali e mal di testa.
Nei casi tipici, le feci contengono sangue, muco e pus. La contagiosità è legata alla
presenza di tali germi nelle feci; i pazienti sono quindi infettanti durante l’infezione acuta
e per circa 4 settimane dopo la guarigione. In qualche caso l’eliminazione dei germi può
continuare per anni dopo l’episodio dissenterico iniziale, con l’instaurazione di uno stato
di portatore cronico (soggetto che ha superato la malattia ma che continua ad ospitare tali
germi e ad eliminarli). Come Salmonella e Vibrio cholerae, Shigella è trasmessa per via
fecale-orale; la dissenteria può quindi essere contratta in seguito all’ingestione di acqua o
di alimenti contaminati da materiale fecale di individui infetti (malati o portatori sani o
convalescenti) o all’impiego di utensili contaminati. I molluschi, i crostacei e gli altri
prodotti della pesca consumati crudi sono particolarmente pericolosi, ma anche il latte
non pastorizzato e le verdure possono fungere da veicoli dell’infezione. Gli insetti,in
particolar modo le mosche, possono trasmettere meccanicamente questi ed altri patogeni,
trasportandoli da materiali contaminati su cibi ed oggetti, comportandosi, quindi, come
vettori passivi d’ infezione.
200 milioni di persone infettate all’anno 650.000 morti all’anno, nel mondo; infezione
cosmopolita , l’uomo e i primati sono gli unici possibili ospiti; ha maggiore frequenza e
gravità nei paesi in via di sviluppo.
Sensibile all’azione dei comuni detergenti e disinfettanti, non è ancora disponibile alcun
vaccino nei confronti della dissenteria bacillare. Tentativi di allestire vaccini orali non
hanno finora fornito i risultati sperati. I pazienti debbono astenersi dalle attività che
comportino manipolazione di alimenti dall’assistenza sanitaria e all’infanzia fino a che gli
esami di laboratorio eseguiti sulle feci abbiano escluso la presenza di Shigella. Le persone
che sono state a contatto con un paziente affetto da dissenteria, in particolare i conviventi,
vanno sottoposte a controllo sanitario per almeno 7 giorni dall’ultimo contatto con il
14
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paziente; queste vanno inoltre sottoposte ad esami di laboratorio di controllo
(coprocoltura), qualora siano impegnate in attività che comportino manipolazione di
alimenti (Koneman E.W et al.,1995).

BRUCELLOSI

Brucella melitensis
La sindrome nota come febbre ondulante, causante brividi, sudorazione intensa e
profonda prostrazione, era conosciuta da secoli quando, nel 1887 il medico militare,
australiano dell’ esercito britannico, Sir David Bruce incaricato dalla Royal Society di
Londra di studiare la"febbre maltese", ne isolò l’ agente dalla milza di militari morti per l’
infezione l'agente eziologico della malattia: un battere che chiamò Micrococcus
melitensis, e che in seguito venne classificato come Brucella melitensis.
Non risultando assimilabile ad altri generi batterici, la classificazione tassonomica è
incerta, quindi è incluso nel gruppo dei bacilli Gram-negativi non fermentanti.
Batterio Gram negativo, pleiomorfo, aerobio obbligato, non fermentante, parassita
endocellulare facoltativo. Altre specie del genere, come B. abortus e B. suis, infettano la
nostra specie. L'infezione è una caratteristica zoonosi che riguarda ovini, bovini, caprini,
cani, renne; 'uomo è un ospite accidentale infettato per ingestione di prodotti contaminati
quali latte e suoi derivati e annessi del parto.
Penetrano attraverso le lesioni di cute o mucose (infezione naturale), sfruttano le vie
linfatiche per raggiungere il sangue e poi si diffondono nell'organismo e si installano nelle
cellule del sistema reticoloendoteliale, mostrando particolare predilezione per fegato,
linfonodi, milza, midollo osseo e rene. Producono un lipopolisaccaride che media i
sintomi della malattia. La risposta anticorpale è meno importante di quella cellulare.E'
una infezione difficile da diagnosticare, con decorso acuto, subacuto o cronico. La febbre
dura anche mesi. Però l'uomo può infettarsi anche per ingestione di alimenti contaminati,
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soprattutto latte non trattato e suoi derivati (ma anche carne cruda), oppure per via aerea
inalando escrementi o secrezioni varie, o ancora per inoculazione, ovviamente
accidentale, a carico soprattutto di addetti a laboratori e veterinari. L'infezione per
contatto è quella che riveste maggiore importanza. La riserva d'infezione maggiore in
natura è rappresentata dagli animali domestici, anche se quelli selvatici possono esserne
tranquillamente infettati. Soprattutto, ovini, caprini e bovini. Il decorso clinico è spesso
inapparente. La sintomatologia si manifesta, dopo un periodo di incubazione
estremamente variabile (da pochi giorni a 6 mesi e più!!), con astenia, malessere generale,
cefalea, algie, brividi, febbre che generalmente segue una curva ondulante (alta al
pomeriggio, bassa la notte) ma non è la regola. Poi appaiono le tumefazione dei linfonodi
di milza e fegato. Possono comparire problemi al sistema nervoso sia centrale che
periferico (Gillespie J.H. e Timoney J.F., 1984).
La brucellosi umana, malattia debilitante, è comunque sempre sottostimata: si è calcolato
che per ogni caso diagnosticato ve ne sono 25 che sfuggono Il trattamento è antibiotico,
ma Brucella non è facile da eliminare, perchè essendo localizzata intracellularmente è
abbastanza protetta dai trattamenti antibiotici.

DIARREA INFETTIVA NON DA SALMONELLE

Escherichia coli al microscopio elettronico a scansione
Unica specie conosciuta del genere Escherichia, della famiglia delle Enterobacteriaceae,
se ne distinguono almeno 171 sierotipi caratterizzati da diverse combinazioni degli
antigeni O,H,K. Il nome deriva dal suo scopritore, Theodor Escherich, che la descrisse
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nel 1885. È una delle specie principali di batteri che vivono nella parte inferiore
dell'intestino di animali a sangue caldo (inclusi gli uccelli e i mammiferi), sono necessari
per la digestione corretta del cibo. La sua presenza nelle falde acquifere è un indicatore
comune di contaminazione da feci. Appartiene al gruppo degli enterobatteri ed è usato
comunemente come organismo modello dei batteri in generale.
Aerobio Gram-negativo presente normalmente nella flora intestinale di uomini e animali
sani. (E.W. Koneman, 1995).
Nell’ambito della specie sono però presenti ceppi dotati di fattori di virulenza e associati
a ben definite patologie, sia intestinali che extraintestinali.
Le cinque principali categorie di Escherichia coli causa di patologie enteriche sono:
- enterotossigena (ETEC)
- enteropatogena (EPEC)
- enteroinvasiva (EIEC)
- enteroaderente o enteroadesiva (EAEC)
- produttore di verocitotossina (VTEC), comprendente i ceppi enteroemorragici (EHEC)
L’infezione si può contrarre per:
-consumo di acqua o ingestione di alimenti contaminati; per contatto diretto con materiale
fecale infetto (frutta, ortaggi);
-contaminazione fecale durante le fasi di produzione primaria (latte, carne)(un umano perde in un giorno dai 100 miliardi ai 10 trilioni di Escherichia. coli nelle feci);
trasmissione da persona a persona;
-contatto diretto con gli animali escretori .
Il primo VTEC ad essere associato a malattia enterica fu il sierotipo O157:H7, nel 1982,
quando fu descritto negli USA in circa 50 soggetti che avevano consumato hamburger
contaminati. Il riconoscimento del ruolo patogeno di E. coli O157:H7 si ebbe in seguito
ad una epidemia di colite emorragica scoppiata negli USA nel 1988 e riconducibile al
consumo di hamburger contaminati. Altri sierotipi sono stati implicati in focolai e casi
sporadici di infezioni ( O26:H11, O111:H8 ,O104 :H21 ). L’ infezione causata da ceppi
enteroemorragici causa Colite Emorragica (CE) e Sindrome Emolitica Uremica (SEU) ed
ha un periodo di latenza di 16-72ore .Quest’ ultima si osserva nel 5-10 % dei casi di CE,
ne è una complicanza ed è più frequente nei bambini molto piccoli, si presenta anche
negli adulti. La guarigione si osserva in circa l’85 % dei casi, frequenti sequele come
ipertensione, insufficienza renale e deficit neurologici . La mortalità è intorno al 5 %.
17

[Digitare il testo]
In Italia il primo caso di infezione da E.coliO157:H7 fu descritto nel 1988 e nello stesso
anno si stabilì un sistema di sorveglianza della SEU in età pediatrica. Tra il 1988 ed il
2004 sono stati notificati 344 casi di infezioni da VTEC, per lo più infezioni sporadiche.
Negli anni 1992-1993 e 1997 sono stati evidenziati alcuni episodi epidemici. Al momento
della chiusura di questa tesi, si segnalano dieci casi di sindrome emolitica uremica in
bambini, probabilmente correlati, secondo le dichiarazioni di Silvio Borrello, Direttore
Generale della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, al consumo di latte crudo
(Il Sole 24 Ore on line, 8/12/2008).
Per le dimensioni degli episodi , la gravità dei quadri clinici, il frequente verificarsi
nell'ambito di comunità, le infezioni da VTEC sono considerate un grave problema di
sanità pubblica che interessa un numero crescente di Paesi, soprattutto industrializzati.

Sorveglianza delle INFEZIONI da E. Coli VTEC nella popolazione umana 1988-2004
ENTERNET-ITALIA
Numero di casi di infezioni da VTEC identificati per anno e ripartiti tra i casi di SEU
notificati ed i casi di diversa provenienza.
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Bacillus cereus (Frankland& Frankland, 1884)
Famiglia della Bacillaceae, ubiquitario nel suolo, frequentemente responsabile di
intossicazioni alimentari opportuniste, nel mondo intero ed in Europa in particolare. Si
tratta spesso di ingestione di alimenti non refrigerati dopo la cottura e un primo consumo
(ad esempio riso cotto). Un milione di germi possono provocare l’ intossicazione.
Responsabile di tossinfezioni alimentari per l’elaborazione di un complesso enterotossico
che presenta analogie con le enterotossine di Escherichia coli.
Sono almeno due esotossine: la prima è una molecola enterotossica termolabile che viene
inattivata a 56°C per 5 minuti, la quale provoca accumulo di liquido nell’intestino e
diarrea; la seconda è una tossina emetizzante termostabile a 126°C per 90 minuti, che
provoca nausea e vomito.
Il quadro clinico è quello di una intossicazione benigna. Allo stesso modo così come si
possono identificare due tipi di tossina si possono distinguere due tipi di sindrome.
Sindrome diarroica
Questa sindrome richiama gli inconvenienti dovuti a Clostridium perfringens: diarrea
acquosa e crampi addominali compaiono fra 6 – 15 ore dopo il consumo dei piatti
contaminati (in media 10 ore di incubazione). Si ha qualche volta nausea, mentre è molto
raro il vomito. L’evoluzione dell’infezione è apiretica, con qualche eccezione. Le
sindromi scompaiono in meno di 24 ore.
Uno dei focolai tossinfettivi fu descritto da Hauge nel 1955; l’alimento incriminato fu
preparato il giorno prima del consumo e mantenuto a temperatura ambiente. La
sintomatologia, comparsa 10-12 ore l’ingestione del pasto contaminato, era caratterizzata
da dolori addominali, diarrea acquosa, nausea. Tutto il quadro sintomatologico
scomparve dopo 12 ore (Ryan KJ, 2004).
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Sindrome emetica
Il primo incidente di questo tipo è stato descritto nel 1971 in Gran Bretagna.
Nausea e vomito richiedono da mezz’ora a sei ore di incubazione. Sono manifestazioni
che

richiamano

le

sindromi

emetiche

provocate

da

Staphylococcus

aureus.

Occasionalmente, il vomito è accompagnato da crampi addominali e da diarrea.
I rapporti relativi ai primi incidenti tossici di origine alimentare risalgono alla fine degli
anni ’40; la sporulazione sistematica dei batteri aerobi a quell’ epoca era già
considerevolmente conosciuta. Questi primi eventi tossici hanno attirato l’attenzione
degli igienisti per il grande numero di soggetti colpiti dall’infezione (4 epidemie tra il
1947 e il 1949 hanno originato 600 casi in Norvegia).
Fra il 1960 e il 1968, Bacillus cereus, in ordine di frequenza, è stato la terza causa di
tossinfezione alimentare. Da allora episodi di intossicazione sono stati segnalati in
Danimarca, Italia, Olanda, Svezia, ecc.
Nelle forme diarroiche gli alimenti responsabili sono molto vari: insalata, purè di patate,
pollo e diversi piatti precucinati. Nelle forme emetiche, ma non solo, il riso in particolare
è spesso responsabile di tossinfezioni; frequentemente si sono verificati casi di
tossinfezione in seguito al consumo di riso preparato nei ristoranti orientali.
Il latte, anche a lunga conservazione, il latte in polvere e la crema pastorizzata possono
essere alterati da Bacillus cereus (formazione di grumi); in tal caso il consumatore
generalmente scarta l’alimento. Si può riscontrare talvolta anche nell’acqua di
conservazione delle mozzarelle.
Il rischio di tossinfezioni per ingestione di latte risiede nella termoresistenza delle spore
alla temperatura di pastorizzazione e nella psicrotrofia della cellula vegetativa, in grado
di moltiplicarsi anche intorno ai 7°C, cioè poco al di sopra della temperatura di
refrigerazione della catena del freddo. Anche se Bacillus cereus persiste in certe conserve
non bombate (pesce sott’olio, verdure) esso non sembra capace di produrre sostanze
tossiche; non è ritenuto un agente enteropatogeno trasmesso dalle conserve alimentari
(Ehling-Schulz M. et al.,2004).
Gli epidemiologi rimangono molto scettici riguardi il ruolo della carne fresca cotta
rapidamente e immediatamente consumata.
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Campylobacter jejuni (Jones o Jones et al. 1931) al microscopio elettronico a scansione,
che ne evidenzia la conformazione (καµπύλος=curvo; βακτέριον=batterio).
Organismo della famiglia delle Campylobacteraceae, conosciuto da oltre un secolo come
agente responsabile di diarree e aborti (campylobacteriosi) tra bovini e ovini, se ne
considera l’ incidenza in ambito umano da qualche decennio. Descritto come patogeno
alimentare dal 1972, è oggetto di sorveglianza a fine di salute pubblica dal 1982.
Bastoncelli ricurvi mobili, Gram-negativi, asporigeni. microaerofili, termofili; crescita
ottimale in atmosfera composta da 5% di O2, 10% di CO2, 85% di N2, ad un pH
compreso tra 4.9 e 8.0 (optimum a 6.5-7.5) e a temperature comprese tra 30 e 45 ºC
(optimum a 42-45 ºC). Sensibile al calore: inattivato a partire da T 48 ºC.
Inizialmente classificato come Vibrio fetus, riclassificato dopo il 1973 in un nuovo
genere, riconoscendo la loro distinzione con altri vibrioni.
Potenzialmente patogeno ad habitat enterico, in grado di moltiplicarsi anche in acqua,
termolabile; la sua ricerca può avere il significato di verifica dell’efficacia dei processi
termici applicati. E’ la causa più comune di enterite in molti paesi industrializzati. In
USA il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stima una percentuale di
incidenza di circa 2-4 milioni di casi/anno. In Europa è l’agente etiologico più comune
nei paesi del Nord, mentre nell’Europa centrale e Mediterranea è la seconda causa più
comune dopo le Salmonellosi. Maggiore prevalenza nell’ infanzia e nel sesso maschile.
Gruppi a rischio sono:
soggetti immunodepressi (AIDS con incidenza 39 volte più alta della popolazione
generale)
Si trasmette per via: alimentare; da animali infetti; materno-fetale; interumana
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Serbatoi accertati:polli, uccelli,bovini maiali; possibili:tacchini oche anatre; probabili:
roditori, cani, gatti (Tauxe RV.,1992).

Yersinia enterocolitica (Schleifstein & Coleman 1939)
Famiglia delle Enterobacteriaceae, genere descritto per la prima volta nel 1944 da Van
Loghem. Nell'ambito delle sindromi enteriche le yersiniosi occupano un posto di rilievo,
collocandosi tra le quattro più diffuse a livello mondiale (Knapp W. Weber A., 1982).
Delle 10 specie del genere, solo questa

provoca gastroenterite nell’uomo. I

microrganismi appartenenti a questa specie sono stati suddivisi in sei biotipi e sessanta
sierotipi che presentano differente significato clinico ed epidemiologico
Psicrotrofo di origine enterica, potenzialmente patogeno, termolabile la cui ricerca è
indicata tra l’altro per la verifica dell’efficacia dei processi termici applicati, è molto
diffusa in natura: si ritrova nel contenuto intestinale degli animali, nelle acque
superficiali, nel suolo. L’uomo si infetta consumando carni poco cotte, soprattutto di
suino, che rappresenta il principale serbatoio animale del batterio, bevendo latte crudo e
acqua, venendo a contatto con gli animali portatori
Oltre a causare infezioni intestinali, produce sostanze che attaccano la ghiandola tiroidea,
risultando in un'iperproduzione dell'ormone tiroideo. L'80% dei pazienti affetti dalla
malattia di Graves (detta anche morbo di Basedow),una disfunzione tiroidea molto seria,
producono degli anticorpi immunitari alla Yersinia. Il meccanismo, ben conosciuto, è
quello del mimetismo molecolare.
22

[Digitare il testo]
In base a studi che dimostrano la capacità dei bifidobatteri di proteggere le cellule
intestinali dall'attacco di batteri patogeni, si ritiene che l'uso, coadiuvante ad eventuali
terapie specifiche, di questi probiotici sia importante per prevenire e contrastare Yersinia
che non solo attacca la tiroide, ma predispone a sviluppare anche altri tipi di malattie
autoimmuni. E' stato visto infatti che pazienti con alti tassi di Yersinia nel corpo tendono
maggiormente a questo genere di patologieL'azione si basa sia sulla competizione biologica (i batteri amici sottraggono spazio a
quelli patogeni), sia sul rilascio, da parte dei bifidobatteri, di sostanze antibiotiche naturali
come la Bifidina (Ryan KJ; Ray CG , 2004).

Staphylococcus aureus (Rosenbach 1884) al microscopio elettronico
Batteri della famiglia delle Staphylococcaceae, producono numerose tossine (esotossine,
citolisine, leucocidina) e esoenzimi, e acquisiscono facilmente resistenza agli antibiotici.
Resistono a acidi, al freddo, ed a lungo nel tempo. La carica infettiva deve essere alta, per
produrre intossicazione, e gli effetti sono in genere benigni. Molto attivi in ambiente
ospedaliero sono, sempre con maggiore frequenza, è il gruppo stafilococchi coagulasinegativi. Le cause delle infezioni sono frequentemente individuabili nel sangue di
soggetti con impianti protesici ma anche intravascolari. Queste infezioni costituiscono un
problema che può spesso risultare di difficile soluzione, a causa di una diffusa farmacoresistenza, rivolta in molti casi a più farmaci (La Placa, 2005).
23

[Digitare il testo]
Cocchi Gram-positivi, formanti colonie color oro (per presenza di carotenoidi) da cui il
suffisso; disposti a grappoli, privi di capsula evidente, asporigeni, immobili aerobi e
anaerobi facoltativi, catalasi-positivi, fermentanti il glucosio. Mostrano elevata capacità
di generare nuovi ceppi resistenti agli antibiotici. Sintetizzano tossine che favoriscono la
colonizzazione dell’organismo ospite nei siti di infezione. Tuttavia, l’interesse del
microrganismo nell’ambito della sicurezza alimentare, risiede nella sua capacità di
sintetizzare negli alimenti contaminati tossine termostabili, denominate “enterotossine
stafilococciche” (ES), che, quando presenti nell’alimento in quantità sufficiente, danno
luogo ad una comune forma di intossicazione alimentare il cui nome è “intossicazione da
enterotossina

stafilococcica”

o

“intossicazione

stafilococcica”

(IS).

Staphylococcus aureus si trova comunemente nella pelle e nelle narici di molti individui
sani dove causa lievi infezioni superficiali (foruncoli), e più raramente (ridotte difese
dell’ospite) forme più gravi, sino a osteomielite, setticemia, intossicazioni di origine
alimentare e necrosi.
Le Enterotossine sono almeno sei (A-F) composte da proteine semplici solubili, resistenti
all’azione di numerosi enzimi proteolitici, mantengono inalterata la loro attività biologica
dopo esposizione a temperature anche molto elevate. Nell’uomo i principali sintomi
dell’intossicazione da enterotossina stafilococcica sono rappresentati dal vomito e
diarrea, che insorgono dopo l’ingestione di cibi contenenti l’enterotossina in particolare
di tipo A e D. Oltre alle enterotossine, il potere patogeno è causato dalla capacità di
produrre un’altra varietà di sostanze patogene extracellulari, coagulasi, cioè proteina con
attività enzimatica che in combinazione con un fattore plasmatico coagula il plasma,
provocando il deposito di uno strato protettivo di fibrina intorno alla cellula batterica,
ostacolando così la fagocitosi da parte dell’organismo ospite o la loro distruzione
all’interno di tali cellule. Quindi la produzione di coagulasi è sinonimo di potenziale
patogeno.
Condizioni di crescita e produzione di tossine Temperature: 7 - 48°C (crescita inibita in .
a 4°C). Aw (attività dell’acqua):0,86-0,99 in ambienti con concentrazione di NaCl>25;
inattivo a pH<4,2 o a pH=5,1 con 0,1% di acido acetico.
L’ intossicazione stafilococcica insorge a seguito dell’ingestione di cibi contenenti
almeno 100-200 ng di enterotossine che, a differenza del batterio, sono molto
termostabili, anche a temperature prossime ai 100°C per 30 minuti (E.W. Koneman,
2005).
Contaminazioni dovute a cause ambientali:
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-manipolazioni effettuate da operatori che non rispettano le condizioni igieniche in
quanto lo Staphylococcus aureus è presente normalmente nella pelle, nella mucosa nasofaringea, e nell’intestino ed inoltre nei diversi tipi di lesioni come foruncoli, piaghe, ferite
in genere, ecc.;
-errate modalità di conservazione degli alimenti già cucinati stoccati in condizioni e a
temperature non idonee che favoriscono la produzione di tossina, nel caso il
microorganismo sia presente, facilitata anche dall’assenza della microflora antagonista;
Metodi per prevenire o eliminare l’intossicazione alimentare :
-Calore: la termoresistenza delle enterotossine è molto elevata, ad esempio
l’enterotossina tipo B può resistere per 100 minuti a 150°C con un’attivita’ dell’acqua
Aw del 0,99, o alla medesima temperatura può resistere 225 minuti con un Aw del 0,90.
Pertanto in presenza di enterotossine i trattamenti termici non hanno alcun effetto, mentre
nel caso di presenza del solo batterio i trattamenti termici lo inattivano; per i prodotti a
base di carne, generalmente a 75°C per 15 secondi. I parametri di processo vanno
calcolati soprattutto in base al substrato presente in quanto la presenza di acidi grassi, la
% di NaCl e l’Aw condizionano in modo sostanziale l’efficacia del trattamento.
-Atmosfera modificata: lo Staphylococcus aureus è anaerobio e aerobio pertanto cresce
negli alimenti freschi non confezionati e in misura minore anche in quelli confezionati
sottovuoto in quanto predilige la presenza di ossigeno. In presenza di almeno 80% di CO2
la crescita microbica risulta sostanzialmente ridotta (Galli Volonterio A.,1994).
L’ intossicazione stafilococcica (IS) e’ una malattia poco grave, autolimitante, raramente
letale, che richiede ospedalizzazione dei pazienti colpiti in circa il 10% dei casi. Tuttavia
ha un forte impatto socio-economico in quanto risulta ancora molto diffusa.
Si manifesta dopo un breve periodo di incubazione (tempo che intercorre dall’ingestione
del cibo contaminato alla comparsa dei primi sintomi), normalmente da 30min a 3 ore, in
dipendenza della quantità di ES assunta con l’alimento e della sensibilità individuale alle
ES. Il sintomo caratteristico è rappresentato dal vomito; tuttavia, possono registrarsi
brividi, lieve rialzo termico e diarrea. Il decorso è benigno (regressione in 24-48 ore).
Normalmente è sufficiente una terapia idratante per la perdita di liquidi subita.
Attualmente il numero dei casi di IS sembra essersi ridotto probabilmente a causa di una
maggiore diffusione delle informazioni sull’igiene e sicurezza d’uso degli alimenti e a
causa della meccanizzazione di molti processi produttivi che hanno consentito una
notevole riduzione delle manipolazioni degli alimenti.
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In Europa dal 1988 al 1992, Staphylococcus aureus si è reso responsabile del 5,1% di tutti
gli episodi epidemici riportati alle autorità sanitarie; in Italia, nello stesso quinquennio, il
microrganismo ha causato 4 dei 233 episodi di malattie alimentari registrati (dati
fortemente sottostimati in quanto trattandosi di una patologia lieve, di norma il paziente
colpito non fa ricorso alle prestazioni mediche, per cui l’episodio resta non registrato).
Nel mondo sviluppato rispetto al decennio precedente si registra attualmente un calo
generale dei casi di IS: recenti dati epidemiologici, evidenziano che, nei soli Stati Uniti,
annualmente sono riportati circa 200.000 casi; tuttavia, essendo una patologia che
raramente richiede ospedalizzazione, gli studiosi del fenomeno stimano che i casi che
realmente si verificano sono notevolmente superiori.

LISTERIOSI

Listeria monocytogenes (Murray et al. 1926)
Nei paesi occidentali, la Listeriosi assume dimensione problematica per la sanità pubblica
sia per la sua potenziale gravità che per il fatto che epidemie si sono manifestate anche in
anni recenti nei nostri paesi, soprattutto in seguito alla distribuzione di cibo contaminato
attraverso grandi catene di ristorazione; il suffisso“monocytogenes” è dovuto alla
spiccata monocitosi che provoca nell’ospite
Listeria monocytogenes, della famiglia delle Listeriaceae, ne è l’ agente; definita dall’
O.M.S. una malattia relativamente rara, ma preoccupante per l’ elevato tasso di mortalità
che la caratterizza.
Parassita intracellulare facoltativo dell’uomo, presenta bastoncelli Gram-positivi,
asporigeni, sprovvisti di capsula, talvolta arrangiati in corte catene aerobi, anaerobi
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facoltativi, resistenti a pH tra4.8 e 9.0 e ad Aw maggiore di 0.93, Moltiplicazione favorita
a pH elevati ed inibita a pH ≤5,6 sierotipi infettanti per l’uomo: 1/2A, 1/2B, 4B mobile
solo a 22-25 °C per la presenza di flagelli polari, può presentarsi singolo o riunito in corte
catene.
Capacità di crescita fra -0,1 °C e 45 °C, con un optimum tra 30-37 °C, sensibile al calore
A temperatura ambiente dimostra la capacità di produrre un flagello, capacità che viene
persa già a 37°C.
Fattori che influenzano l’instaurarsi della malattia: virulenza del microrganismo
infettante, suscettibilità dell’ospite, quantità dell’inoculo.
Germe ubiquitario, presente in acqua, terreno, feci animali, vegetali, ecc, viene inattivato
dai comuni disinfettanti e da antibiotici quali ampicillina e tetraciclina. Il primo caso
umano di listeriosi è stato riportato nel 1929, e il primo caso perinatale nel 1936.
L’ uomo assume Listeria tramite gli alimenti infetti, come la carne cruda o poco cotta, le
verdure, i latticini, il latte non pastorizzato, le uova, i prodotti ittici. L’ associazione è
stata dimostrata per i seguenti alimenti: latte crudo e latte non ben pastorizzato, e
derivati caseari; formaggi (in particolare molli); gelati; verdure crude;salsicce di carne
cruda; pollami cotti e crudi; carne cruda di tutti i tipi pesce crudo, e affumicato.
Particolarmente a rischio alimenti refrigerati, processati e pronti, consumati senza una
fase di cottura o di riscaldamento
La contaminazione degli alimenti è di origine ambientale attraverso il contatto con fonti
di inquinamento, durante la produzione o la trasformazione. L’ incubazione varia da
alcuni giorni a più settimane, non è quindi immediatamente evidenziabile. La capacità
del microrganismo di crescere a basse temperature, consente la sua moltiplicazione in
alimenti conservati a lungo in frigorifero. Può assumere due forme:
diarroica, più tipica delle tossinfezioni alimentari;
invasiva o sistemica, sviluppando forme più acute di sepsi, encefaliti e meningiti
(epicentro, 2008).
I primi sintomi sono spesso simili a quelli di altre malattie derivate da alimenti
contaminati: febbre, dolori muscolari, nausea, diarrea. Quando l’infezione si diffonde al
sistema nervoso, si possono manifestare emicranie, confusione, irrigidimento del collo,
perdita dell’equilibrio o anche convulsioni. E’particolarmente pericolosa per le persone
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immunodepresse, malati di cancro, le persone anziane, i neonati e le donne in gravidanza:
queste ultime sono 20 volte più suscettibili alla malattia, che può causare aborto
spontaneo o parto prematuro, morte in utero o infezione del feto. Definita dall’OMS una
malattia relativamente rara, è preoccupante per l’elevato tasso di mortalità che la
caratterizza. Secondo i dati pubblicati nei rapporti OMS sul rischio associato a Listeria,
l’incidenza annuale della listeriosi umana nel mondo va da 0,1 a 11,3 casi per milione di
persone, con 0,3-7,8 casi per milione di persone in Europa (nel biennio 2000-01) e 3 casi
per milione in Australia (Ramaswamy V.,Cresence, V.M., 2007)Nonostante la notifica obbligatoria della malattia, vengono registrati solitamente
soprattutto i casi acuti, che richiedono ospedalizzazione o attenzione medica, e che sono
stimati essere solo il 50 per cento del totale Nella pratica di polizia sanitaria del Tecnico
della Prevenzione, i rari casi di Listeriosi, non di rado alla base di eventi fatali, assumono
in fase di giudizio spesso l’ imputazione dell’ omicidio colposo; pur non essendo
esplicitata tale causa di morte nelle statistiche ufficiali.
BOTULISMO

Clostridium botulinum (van Ermengem 1896)
Clostridium botulinum , famiglia delle Clostridiaceae, èun germe ubiquitario, presente in
molti alimenti umani e per animali, generalmente a livelli di contaminazione ridotti.
Gram –positivo, anaerobio obbligato, scarsamente mobile sporigeno, con sporangio a
clostridio lungo 4-6 µm, spore ovali largamente distribuite nel terreno, lungo le coste e
nei fondali di mari e laghi e si isolano con frequenza dall’intestino di mammiferi e pesci.
La tossina botulinica è estremamente attiva, in effetti uno dei veleni più potenti che siano
noti all'uomo. 75 ng di tossina pura sono in grado di uccidere un essere umano, mentre
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450 grammi sarebbero più che sufficienti a sterminare ogni essere umano vivente sul
pianeta (Fleming D.O., Long Hunt D.,2000).
Il botulismo è una malattia infettiva batterica non contagiosa responsabile di una paralisi
flaccida dei muscoli ad andamento acuto-subacuto, talora fulminante dovuta all’azione
della tossina (Wells CL, Wilkins TD, 1996).
Clostridium botulinum è stato descritto per la prima volta nel 1897 da Emile van
Ermengem, dopo un’epidemia di infezione alimentare a Ellezelles in Belgio. La malattia
prende il nome dal termine latino botulus (salsiccia) perché la sua descrizione fu
associata inizialmente al consumo di salsicce di fegato , e di sangue, preparate in casa.
Oggi, tuttavia, questa denominazione potrebbe essere fuorviante, dato che C. botulinum si
trova ben più frequentemente in preparati di origine vegetale che non in prodotti derivati
da animali (Epicentro, 2008).
Sono note 4 forme di botulismo:
Classica o alimentare: da ingestione tossina;
Da ferita: contatto con spore;
Infantile: ingestione spore e successiva germinazione;
Infettiva dell’adulto: ingestione spore in soggetti con alterazioni anatomia intestinale.
Casi di botulismo in Italia confermati in laboratorio dal 2000 al 2004 Istituto
Zooprofilattico VE Legnaro (PD), agosto 2006: 76
Alimenti causa:
vegetali in olio 56.7%
vegetali in acqua 23.3 %
conserve di carne 6%
tonno 6%
salame/salsiccia 3.3%
altro (formaggi, alimenti macrobiotici, ecc)4.7 %.
Le conserve sono responsabili di oltre 80% dei casi di botulismo, di cui 70% produzione
casalinga e 30% produzione industriale. In Italia, l’ultima importante epidemia di botulismo si
è verificata nel 1996, quando una quindicina di persone sono state ricoverate in diversi ospedali
con evidenti sintomi di botulismo. La causa, poi accertata con diagnosi microbiologiche, è stata
attribuita a una partita di mascarpone prodotta da uno stabilimento del Nord del paese.
Il mascarpone è ampiamente utilizzato nella preparazione del tiramisù, uno dei dolci più popolari,
e infatti la maggior parte dei pazienti è stata ricoverata dopo aver mangiato questo dolce.
Grazie alla tradizione di preparazione domestica di conserve, tuttavia, il botulismo alimentare
rimane in Italia un problema di sanità pubblica, con una media di 20-50 casi segnalati ogni anno
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(Epicentro, 2008).

Causa frequenti problemi nella produzione di conserve in Europa, nella cucina
mediorientale, per la diffusa preparazione attraverso la fermentazione di pesce non
eviscerato, nel pesce essiccato affumicato in Egitto.
Il tipo E si trova nell’intestino dei pesci ed è anche comune in alcuni sedimenti marini.
I metodi di controllo risiedono essenzialmente nella corretta preparazione delle conserve
vegetali e degli insaccati nell’ambito domestico (uso di materie prime poco contaminate
da terra e polvere) e nell’applicazione delle corrette pratiche di lavorazione (BPL) in
ambito industriale e artigianale. Nella produzione vanno previsti parametri di
tempo/temperatura adeguati alla distruzione delle spore e di altri fattori (Aw,pH, NaCl,
XNO3, XNO2, conservanti) che in maniera combinata possano prevenire la germinazione
delle spore, senza compromettere le qualità organolettiche dei cibi.
Garantire la refrigerazione dei cibi semilavorati può ritardare la produzione della tossina.
Importante è l’educazione sanitaria della popolazione, soprattutto per quanto riguarda la
preparazione domestica e le modalità di conservazione di conserve ed insaccati.
Le forme vegetative sono distrutte alle temperature di pastorizzazione e di cottura degli
alimenti in funzione del tempo e della temperatura applicati. La distruzione delle spore
richiede trattamenti più drastici come la sterilizzazione a 121°C per 3-4 minuti (processo
noto anche con il termine di “botulinum cook”) che assicura la riduzione delle spore a un
valore virtuale sufficientemente piccolo da non rappresentare nessun rischio.
Le tossine botuliniche sono invece termolabili e quindi distrutte rapidamente dalle
temperature di cottura dei cibi: trattamenti termici a 80°C per 5 minuti, o a 79°C per 20
minuti, inattivano le tossine A B E F.
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Clostridium perfringens (Veillon & Zuber1898, Hauduroy al. 1937)
Noto in precedenza come Clostridium welchii, della medesima famiglia sopra citata; la
prima segnalazione di tossinfezione dovuta all’ ingestione di cibo contaminato, risale al
1899. Produce tossine e sviluppa spore, che gli consentono di sopravvivere per
lunghissimo tempo in condizioni ambientali sfavorevoli (per esempio ad elevate
temperature) (Wells CL, Wilkins TD, 1996).
L'enterotossina clostridiale che media la malattia è spesso resistente al calore, e può
essere ritrovata nei cibi contaminati e nelle feci (Adelman et al., 2006).
Infezioni a carico di Clostridium perfringens mostrano evidenza di necrosi dei tessuti,
batteremia, enfisema colecistiti, e cancrena gassosa, conosciuta anche come mionecrosi.
La tossina coinvolta nella cancrena gassosa è nota con il nome di α-tossina, che produce
alterazioni nella membrana cellulare, interferendo con le sue normali funzioni (Warrell et
al., 2003).

La diarrea è causata da potente enterotossina

prodotta nell’ intestino mentre le spore

sono in formazione; malattia ad andamento in genere benigno ed autolimitante, con
guarigione 2-3 di dopo l’ esordio sintomatologico. Molto più grave la malattia intestinale
necrotizzante (NBD) , tossinfezione alimentare caratterizzata da sintomi quali crampi o
distensione addominale, vomito, diarrea ematica, shock da squilibrio idroelettrolitico e
necrosi più o meno estesa della mucosa intestinale ; casi sporadici in Europa e negli Stati
Uniti (Koneman E.W., 1995) .
Pare che molti casi di avvelenamento da cibo a carico di Clostridium perfringens
rimangano sub clinici, dato che anticorpi contro la tossina sono diffusi nella popolazione.
Questo porta alla conclusione che, se non tutta, almeno la maggioranza della popolazione
ha sperimentato un avvelenamento da cibo dovuta a Clostridium perfringens (Warrell et
al., 2003).
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COLERA

Vibrio cholerae (Pacini, 1854) al microscopio elettronico a scansione
Batterio non invasivo, descritto per primo da Pacini e isolato 32 anni dopo da Koch che
lo chiamò Kommabacillus per la sua forma; appartenente come il seguente alla famiglia
delle Vibrionacee ed abitante di due ecosistemi molto differenti: l'ambiente acquatico e
l'intestino umano. Comprende ceppi patogeni e non patogeni che ricevono e trasferiscono
cluster di geni codificanti tossine, fattori di colonizzazione e resistenze agli antibiotici,
attraverso l’HTG, provvedendo all'emergenza di nuovi ceppi patogeni.
Enteropatogeno inusuale, sia per la sua tendenza a causare epidemie esplosive sia per la
sua predilezione a una diffusione pandemica;

la maggior parte delle infezioni

sopraggiunge dopo ingestione di alimenti marini contaminati e mal cotti (Koneman E.W,
1995). Molluschi crudi e pesce crudo, marinati in succo di limone (ceviche) sono stati
recentemente associati a colera in America Latina.
L’ OMS stima un’ incidenza annuale di 5-7 milioni di casi (oltre 90% in Africa), circa
100 000 decessi, un tasso di letalità dell’ 1,5-2%.
Il genere Vibrio comprende bacilli Gram negativi, anaerobi facoltativi asporigeni, spesso
di aspetto curvato e mobili per mezzo di un flagello polare; i vibrioni sono germi ossidasi
positivi, fermentano il glucosio e qualcuno dei ceppi può produrre CO2. La crescita della
maggior parte dei vibrioni è stimolata dalla presenza nel substrato colturale di sodio e
alcuni di essi sono alofili. Se ne conoscono due tipi: il classico, e quello denominato El
Tor, e ciascuno comprende i 3 sierotipi : Inaba, Ogawa e Hikojima.
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Il vaccino WC/rBS, sospensione di vibrioni uccisi appartenenti ai ceppi Inaba e Ogawa,
presenta similitudine antigenica tra le sub unità B delle tossine di Vibrio cholerae e di
Escherichia coli enterotossigeno (ETEC) .
Viene somministrato in due dosi ad intervallo di almeno 1 mese l’ una dall’altra, per via
intramuscolare o sottocutanea; i richiami devono essere fatti a distanza di due anni, per
adulti, e bambini oltre 6 anni, e a 6 mesi per bambini da 2 a 6 anni. Si assume miscelato
in acqua, in cui sia sciolto poco bicarbonato (Pasini W., 3/1997).
Quelli patogeni per la specie umana, possono essere divisi in due gruppi in base alla loro
esigenza della presenza del sale per la crescita. Vibrio

cholerae e Vibrio mimicus

formano un gruppo di vibrioni non alofili, sebbene la loro crescita sia stimolata dalla
presenza di sale.
Al 9 dicembre 2008, si registrano nell’ epidemia in Zimbabwe 16 141 casi sospetti di
colera e 775 decessi, con una tasso di mortalità del 4.8% (che raggiunge il 30% in aree
rurali),a partire dallo scorso agosto (World Health Organization Regional Office for
Africa, sito web, 11.12.2008).

Vibrio parahaemolyticus (Fujino et al. 1951, Sakazaki et al. 1963) al microscopio
elettronico a scansione.
L’altro gruppo include le specie alofile: Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus e
Vibrio alginolyticus .
Responsabili di casi sporadici di setticemia e di gastroenteriti sono Vibrio
parahaemolyticus, Vibrio fluvialis, Vibrio cholerae non O1, Vibrio vulnificus.
Conseguenze più gravi, con esito letale, da infezioni di ferite insorte dopo la pulitura dei
molluschi pescati in acque contaminate, ha Vibrio damsela.
Contaminanti dei prodotti della pesca crudi , la cottura è il metodo migliore per eliminarli
dagli alimenti: per distruggerli, quindi, è sufficiente che nei prodotti cotti vi sia una
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temperatura interna superiore a 65°C. La prevenzione della crescita di questi
microrganismi negli alimenti ittici è ottenuta dalla refrigerazione rapida a temperature
inferiori a 5°C. Le ostriche, ad esempio, dovrebbero venir portate rapidamente a
temperature inferiori ai 15°C dopo la loro raccolta.
Le gastroenteriti da Vibrio

parahaemolyticus rispecchiano sempre un insufficiente

cottura o, cosa poco probabile, una ricontaminazione dopo questa. Proviene dal mare, ma
le ragioni della sua associazione ai molluschi non sono chiare.
Vibrio parahaemolyticus e Vibrio vulnificus fanno parte della flora autoctona delle coste
marine delle zone tropicali e di quelle temperate del mondo. La loro distribuzione e
concentrazione in zone particolari è influenzata dalle condizioni ambientali, in particolare
dalla combinazione di temperatura e salinità.
La contaminazione dei prodotti della pesca come crostacei, molluschi e pesci con
vibrioni, riflette la contaminazione delle acque dalle quali sono pescate. La
concentrazione di Vibrio parahaemolyticus nei prodotti della pesca, di solito, può
raggiungere 103 u.f.c./g e può essere più elevata nei periodi caldi. Vibrio vulnificus è
isolabile con maggiore frequenza dai molluschi, ma in numero maggiore di Vibrio.
parahaemolyticus, il suo numero arriva fino a 105 u.f.c./g nei periodi estivi. È causa di
gastroenterite caratterizzate da diarrea (98%), dolori addominali (82%), nausea (71%),
vomito (52%), mal di testa (42%), febbre (raramente superiore a 38°C 27%), brividi
(24%). I sintomi compaiono in 4-96 ore e la malattia si risolve in 3 giorni. La mortalità è
bassissima. Non tutti i ceppi di Vibrio parahaemolyticus sono patogeni: il 95% di quelli
che lo sono talvolta producono una emolisina termostabile. Isolati e identificati da Hollis
e coll. (1976) dal sangue di essere umani, fermentano il lattosio e sono b -galatossidasi +.
L’infezione per via gastroenterica è correlata solitamente con il consumo di ostriche
crude e si manifesta negli individui anziani, negli ammalati di fegato (cirrosi epatica) e in
immunocompromessi. I sintomi più comuni causati da Vibrio vulnificus sono febbre
(94%), brividi (91%) e nausea (58%). La ferita si verifica, di solito, agli arti, con ectima,
lesioni cancrenose, vescicole o bolle cutanee, ulcere necrotiche, cellulite ed eruzione di
papule o di macropapule. La mortalità colpisce tra il 40 e il 60% degli infetti (Finkelstein
R.A., 1996).

Per tutte le malattie a trasmissione fecale-orale, lo scrupoloso rispetto di elementari
norme igieniche è fondamentale, a livello individuale, per la prevenzione: le mani
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debbono essere sempre accuratamente lavate con acqua potabile e sapone, dopo avere
usato i servizi igienici o dopo l’assistenza a pazienti affetti da tale malattia, utilizzando
anche spazzolini per pulire le unghie e asciugamani individuali o di carta.

Enterobacter sakazakii (Farmer et al. 1980)
Batterio patogeno opportunista della famiglia delle Enterobacteriaceae, responsabile di
forme di infezione neonatale (soprattutto meningite ed enterocolite necrotizzante) in molti
casi mortali. In base a recenti studi il germe ha dimostrato un’ampia diffusione, essendo
stato isolato da svariate categorie di alimenti oltre che da campioni ambientali provenienti
da industrie alimentari, da ambiente domestico ed ospedaliero e da insetti, anche se
un’associazione diretta tra l’infezione ed il consumo di un alimento è stata più volte
dimostrata soltanto nel caso di utilizzo di formulazioni a base di latte in polvere per la
prima infanzia. A questo riguardo la presenza di una carica anche modesta del germe in
tale tipologia di alimenti è sufficiente a determinare il rischio di infezione in bambini nei
primi mesi di vita, soprattutto se nati sotto peso o immunodepressi.
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EPATITE VIRALE TIPO A

HAV, virus dell’ Epatite A, al microscopio elettronico
Picornavirus, della famiglia delle Picornaviridae classificato attualmente come prototipo
del nuovo genere degli Hepatovirus, ha un periodo di incubazione che va da 15 a 50
giorni. L’epatite A ha generalmente un decorso autolimitante e benigno; frequenti le
forme asintomatiche, soprattutto nel corso di epidemie, e nei bambini (Epicentro, 2008).
Una delle più vaste malattie alimentari del mondo scoppiò nel 1989 a Shanghai, in Cina,
dove furono riportati 300.000 casi di epatite A, da ingestione di molluschi contaminati.
Virus a RNA, particella di forma icosaedrica, non capsulato 27 nm, 7500 nucleotidi,
singola elica, polarità positiva. Il capside è formato da 32 capsomeri ciascuno dei quali è
costituito da 4 proteine virali (VP1, VP2, VP3, VP4). Esiste un solo sierotipo.
Resiste a basse temperature (es . alla conservazione a -20ºC) e a condizioni ambientali
che inattivano gli altri Picornavirus, quali l’esposizione a pH 1 per 30 min a 38º; ai
disinfettanti (iodofori, sali d’ammonio quaternario), all’etere e al cloroformio, poichè è
privo di rivestimento liposolubile. Tuttavia a volte si possono avere forme più gravi con
decorso protratto ed anche forme fulminanti rapidamente fatali. La malattia è letale in una
percentuale di casi che si attesta fra lo 0,1 per cento e lo 0,3 per cento, ma può arrivare
fino all’1,8 per cento negli adulti sopra ai 50 anni (Galli 1994).
In genere la malattia che dura 1-2 settimane si i manifesta con febbre, malessere, nausea,
dolori addominali ed ittero, accompagnati da elevazioni delle transaminasi e della
bilirubina. I pazienti guariscono completamente senza mai cronicizzare. Non esiste lo
stato

di

portatore

cronico

del

virus

A,

né

nel

sangue,

né

nelle

feci.

La trasmissione avviene per via oro-fecale. Il virus è presente nelle feci 7-10 giorni prima
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dell’esordio dei sintomi e fino a una settimana dopo, mentre è presente nel sangue solo
per pochi giorni. In genere il contagio avviene per contatto diretto da persona a persona o
attraverso il consumo di acqua o cibi crudi o non cotti a sufficienza soprattutto molluschi,
contaminati con materiale fecale contenente il virus. Solo raramente sono stati osservati
casi

di

contagio

per

trasfusioni

di

sangue

o

prodotti

derivati.

L’epatite A è diffusa in tutto il mondo sia in forma sporadica, sia epidemica. Nei paesi in
via di sviluppo con scarse condizioni igienico-sanitarie, l’infezione si trasmette
rapidamente tra i bambini, nei quali la malattia è spesso asintomatica, e molti adulti
risultano pertanto già immuni alla malattia. Nei paesi economicamente più avanzati, le
migliorate condizioni igienico-sanitarie, hanno invece determinato una riduzione della
diffusione dell’infezione tra i bambini ed una conseguente maggior diffusione tra gli
adulti a causa di una maggiore proporzione di soggetti suscettibili che hanno anche un
maggior rischio di forme cliniche evidenti e severe. Questo è probabilmente dovuto al
fatto che sono stati contagiati nei primi anni di vita: in questo caso la malattia ha un
decorso minimo e permette di immunizzarsi. Tuttavia grazie a migliori condizioni
igienico-sanitarie, la percentuale degli adulti immunizzati nei paesi in via di sviluppo è
nettamente inferiore rispetto al passato, per cui si è notato un aumento di epidemie di
epatite A (Cliver, 1994).
Nei paesi industrializzati la trasmissione è frequente in ambito familiare e si verifica
sporadicamente negli asili nido, dove sono presenti bambini che fanno uso dei pannolini.
L’infezione è pure frequente fra i soggetti che hanno fatto viaggi in paesi in cui la
malattia è endemica (Epicentro, 2008).
Dal punto di vista preventivo, in Italia sono disponibili due diversi vaccini :
a) un vaccino inattivato (ceppo RG/SB) ottenuto da colture di cellule umane diploidi
ed assorbito su virosomi, indicato per adulti e bambini oltre i 5 anni;
b) un vaccino inattivato costituito dal ceppo HM175 anch’ esso coltivato su cellule
diploidi umane; ne esistono formulazioni per bambini oltre i 5 mesi e adulti.
Livelli anticorpali protettivi vengono conferiti dalla prima dose entro 15 giorni dalla
vaccinazione nell’ 88% degli adulti, e nel 99-100% degli adulti ad un mese di distanza;
con la seconda dose, dopo 6-12 mesi, in pratica tutti i soggetti raggiungono livelli
anticorpali protettivi. Tra gli effetti indesiderati le reazioni locali sono inferiori al 5%, e
quelle sistemiche, rilevate al 5% in totale, evidenziano soprattutto cefalea (12%) , febbre,
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nausea e vomito, inappetenza; tra le controindicazioni più comuni, malattie acute in atto e
ipersensibilità al vaccino o ad un suo componente.
La vaccinazione è raccomandata, nei soggetti a rischio, fra cui coloro che sono affetti da
malattie epatiche croniche, gli omosessuali, coloro che viaggiano in paesi dove l’epatite A
è endemica, per coloro che lavorano in ambienti a contatto con il virus, i
tossicodipendenti, ed i familiari di soggetti con epatite A acuta ( Pasini, 3/1997).
Molto importanti sono pure le norme igieniche generali per la prevenzione delle infezioni
oro-fecali (igiene personale, lavaggio e cottura delle verdure, molluschi ecc.) ed il
controllo della coltivazione e della commercializzazione dei frutti di mare (Epicentro,
2008).
Viene inattivato dopo irradiazione con raggi UV per 1 minuto,; o con calore umido
(100ºC) per 5 minuti; o dopo trattamento in autoclave a 121ºC per 30 minuti; o con
formalina (1:4000) o esposizione al cloro (concentrazioni di 1,5-2,5 mg/l) per 15 minuti
Arriva nell’apparato gastroenterico, passa nel sistema circolatorio e arriva al fegato
tramite la vena porta. Negli epatociti si moltiplica attivamente e sembra si accumuli in
vescicole citoplasmatiche.
Il virus maturo si diffonde in altri organi.;con la bile, il virus ritorna all’intestino.
Viene eliminato con le feci verso la fine del periodo d’incubazione, raggiungendo la
massima carica infettante prima della comparsa dell’ittero per poi diminuire rapidamente
fino a scomparire ,
La via oro fecale, insieme a quella parenterale e ai possibili esito dell’ attività
omosessuale maschile si annoverano tra le modalità di trasmissione. La profilassi è basata
sulle attività di
PREVENZIONE: adeguati interventi di igiene ambientale e di educazione sanitaria;

.

IMMUNIZZAZIONE PASSIVA: somministrazione di immunoglobuline purificate che
forniscono un effetto protettivo se somministrate prima dell’esposizione o all’inizio
dell’incubazione.
VACCINAZIONE: costituiti da antigeni virali, purificati da colture di fibroblasti umani,i
vaccini sono inattivati dalla formalina e adsorbiti su alluminio idrossido.
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Norovirus spp. particelle virali da 27 a 32 nm
Il virus di Norwalk, genere: Norovirus, famiglia Caliciviridae, deve il nome alla città
omonima dell’ Ohio, dove venne descritto. Questo ed altri Calicivirus altamente infettivi,
sono importanti cause di enteriti nonbatteriche negli Stati Uniti d’ America, stimate in
181000 casi l’ anno di cui un terzo attribuibile a questo agente (Dolin, 2007).
L’ itinerario di trasmissione è fecale-orale, veicoli sono le acque (acquedotti, pozzi, laghi,
piscine) e, tra gli alimenti più coinvolti, molluschi, crostacei e insalate; con sintomi di
vomito, diarrea e dolori addominali.

E’ stata segnalata, insieme ai Rotavirus , in

provincia di Taranto, nel 2006, la più vasta epidemia di gastroenterite virale in Italia
associata al consumo di acqua potabile (Chironna et al, ISS 2007).
.

1.3 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive
In Italia, le tossinfezioni alimentari rientrano nel sistema di notifica obbligatoria delle
malattie infettive; vige infatti l’ obbligo di notifica da parte del medico, che conosca nell’
esercizio della professione caso di malattia infettiva o diffusiva, o sospetta di esserlo, all’
autorità sanitaria competente.
Tale sistema divide le malattie notificabili in 5 classi. Le classi di interesse per quanto
riguarda le malattie a trasmissione alimentare sono soprattutto la seconda, che include
Salmonellosi e Febbre Tifoide, Epatite A, Brucellosi e Listeriosi, e la quarta, dedicata alla
notifica di focolai epidemici (infezioni, tossinfezioni e infestazioni d’ origine alimentare).

1.3.1 Legislazione in materia di notifiche obbligatorie
La rilevazione statistica delle malattie infettive ebbe inizio in Italia nel 1888, anno di
promulgazione delle prime leggi organiche sulla Sanità Pubblica.
Seguì nel 1934 il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie
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TITOLO V - Provvedimenti contro le malattie infettive e sociali
Capo I - Delle misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo
Art.253
Il ministro per l’interno determina con suo provvedimento, sentito il consiglio superiore
di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle
misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di
esse .
Art.254
Il sanitario che nell’esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di
malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve
immediatamente farne denuncia al podestà e all’ufficiale sanitario comunale e
coadiuvarli, se occorra, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la
diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie .
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire 60.000 a 1.000.000 , alla quale si
aggiunge, nei casi gravi, la pena dell’arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove
dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso
Con la Legge n. 572 del 17 maggio 1952 l’Istituto Nazionale (prima: Centrale) di
Statistica divenne l’organo preposto alla raccolta ed elaborazione statistica dei dati.
Nella G.U. n. 248 del 27 febbraio 1987 sono state pubblicate le 71 malattie che
comportano l'obbligo di questa denuncia, tra cui sono comprese brucellosi; colera;
dissenteria bacillare; epatite A; febbre tifoide; infezioni da paratifi; altre infezioni da
salmonelle; botulismo; altre tossinfezioni alimentari;
L’intero sistema informativo delle malattie infettive e diffusive è attualmente regolato dal
Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1990, con il quale il Ministero della Sanità ha
aggiornato e modificato l’elenco delle malattie infettive e diffusive che danno origine a
particolari misure di sanità pubblica, sulla base delle esigenze di controllo epidemiologico
e di integrazione del sistema informativo sanitario nazionale. Il decreto prevede l’obbligo
per il medico di notificare tutti i casi di malattie infettive e diffusive pericolose per la
salute pubblica di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione. Le
Aziende Sanitarie Locali sono tenute, a loro volta, a comunicare le informazioni, ricevute
dai medici, con modalità diverse a seconda dei tipi di malattia.
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Il Decreto in questione definisce cinque classi di malattia:
• Classe I: Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al
Regolamento Sanitario Internazionale o perché rivestono particolare interesse: colera,
febbre gialla, febbre ricorrente epidemica, febbri emorragiche virali, peste, poliomielite,
tifo esantematico, botulismo, difterite, influenza con isolamento virale, rabbia, tetano,
trichinosi.
• Classe II: Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di
controllo: blenorragia,brucellosi, diarree infettive non da salmonelle, epatite virale A,
epatite virale B, epatite virale NANB, epatite virale non specificata, febbre tifoide,
legionellosi, leishmaniosi cutanea, leishmaniosi viscerale, leptospirosi, listeriosi,
meningite ed encefalite acuta virale, meningite meningococcica, morbillo, parotite,
pertosse, rickettsiosi diversa da tifo esantematico, rosolia, salmonellosi non tifoidee,
scarlattina, sifilide, tularemia,
varicella.
• Classe III: Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni: AIDS, lebbra,
malaria, micobatteriosi non tubercolare, tubercolosi. Con il Decreto Ministeriale del 29
luglio 1998 il Ministero della Sanità ha modificato la scheda di notifica dei casi di
tubercolosi e di micobatteriosi non tubercolare.
• Classe IV: Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico
deve seguire la segnalazione della ASL solo quando si verificano focolai epidemici:
dermatofitosi (tigna), infezioni,tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare,
pediculosi, scabbia.
• Classe V: Malattie infettive e diffusive notificate alla ASL e non comprese nelle classi
precedenti, per le quali non è prevista una scheda standardizzata.
La base statistica delle serie storiche delle notifiche delle malattie infettive in Italia, come
per molti altri dati epidemiologici, è costituita dalle rilevazioni dell’ Istituto Nazionale di
Statistica (prima Istituto Centrale di Statistica) stampate nel ponderoso Annuario
Statistiche Sanitarie. Questi dati hanno il pregio di offrire una descrizione inequivoca
della prevalenza delle principali patologie causate da microrganismi, comprese quelle a
trasmissione alimentare, e da oltre un ventennio sono stati elaborati, per procedere oltre
la classica suddivisione per genere, classi di età, provenienza, professione, ecc.,
indicatori dettagliati e puntuali, come i tassi standardizzati e la suddivisione in classi. Le
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notifiche, i cui dati sono raccolti dal Ministero della Salute, sono state elaborate in base al
programma Health For All per il calcolo di indicatori specifici.
I dati relativi alle notifiche obbligatorie hanno il vantaggio di riferirsi ad un lungo
periodo di tempo, con la disponibilità di lunghe serie storiche, e di essere riferiti all’intera
popolazione nazionale. Tuttavia, questi dati sono spesso poco accurati e tempestivi, e
sono state affiancati nel tempo da sistemi di sorveglianza speciali. Tra questi, è
particolarmente importante per le tossinfezioni alimentari la rete Enter-net, coordinata
dall’ISS e, per quanto riguarda la componente veterinaria, dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie.
Enternet sorveglia le infezioni da Salmonella, da Escherichia coli O157 e altri
Escherichia coli produttori di vero-citotossina (VTEC) e le infezioni sostenute da altri
batteri enteropatogeni; inoltre monitora l’antibioticoresistenza in queste specie batteriche.
Rete europea per la sorveglianza delle infezioni enteriche che effettua il monitoraggio
delle infezioni da Salmonella, Escherichia coli O157 e Campylobacter finanziata dalla
Commissione Europea, si propone di armonizzare i metodi di tipizzazione, mantenere
database aggiornati, identificare e controllare gli episodi epidemici a carattere
transnazionale, sorvegliare il fenomeno della antibiotico resistenza.
L’Italia é rappresentata nel progetto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che coordina
un sistema di sorveglianza nazionale (Enter-net Italia) costituito da laboratori del Servizio
Sanitario Nazionale operanti nei settori umano, veterinario e ambientale.
I dati del sistema di notifica delle malattie infettive mostrano che in Italia sono stati
segnalati nel 2005 circa 1854 focolai di tossinfezioni alimentari. L’Emilia-Romagna
risulta essere la regione che segnala il maggior numero di episodi (20% del totale
nazionale), seguita da Piemonte (15%), Provincia Autonoma di Bolzano (14%), Lazio
(10%), e da tutte le altre regioni. I microrganismi che hanno causato questi focolai sono
stati soprattutto Salmonella spp. (52%), seguite dal virus dell’Epatite A (10%). Purtroppo
il 26% delle segnalazioni dei focolai epidemici non presenta indicazione sulla eziologia
degli episodi (Ciofi Degli Atti et al., ISS 2007).
Oltre ai casi associati ai focolai epidemici, le infezioni da Salmonella rappresentano la
principale causa di tossinfezioni alimentari; nel 2005 ne sono stati segnalati oltre 6000
casi , provenienti per la maggior parte dalle regioni settentrionali (60% Nord, 21%
Centro, 19% Sud Italia) (Ministero della Sanità. 2007).
.
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Dal punto di vista sanitario il monitoraggio dei casi notificati ha lo scopo di individuare e
seguire la loro stagionalità per predisporre i mezzi di prevenzione e di lotta alle malattie
infettive.
Il monitoraggio dell'andamento delle malattie infettive è in alcuni casi reso difficile dal
problema della sottonotifica, che determina un'elevata variabilità dei dati. In particolare le
variazioni che si osservano nel tempo per alcune malattie non sono riconducibili a
modificazioni del quadro epidemiologico, ma esclusivamente al fatto che non tutti i casi
vengono notificati. Ciò avviene ad esempio per le malattie maggiormente diffuse nell'età
infantile, quali la rosolia, il morbillo, la scarlattina, la varicella. Si può invece fare
maggiore affidamento sull’ammontare delle notifiche relative alle patologie meno usuali.

1.3.2 Notifiche di allerta
Il regolamento CE 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce i principi
e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al
consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario,
sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea e gli Stati membri
dell’Unione. L’Ufficio VI della Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della
nutrizione del Ministero della Salute è il punto di contatto italiano per il sistema di allerta
comunitario.
Il meccanismo delle comunicazioni rapide, sempre più numerose negli ultimi anni, è uno
strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore.
Al riguardo il flusso delle allerta deve garantire sia la completezza delle informazioni che
la tempestività della comunicazione.
Ciò si realizza con apposite procedure operative che prevedono:
- schede di notifica standard (completezza delle informazioni);
- uso della posta elettronica (tempestività della comunicazione).
Le notifiche vengono quindi comunicate e condivise tra gli Stati membri via rete, in
tempo reale. L’attività del sistema di allerta prevede il ritiro di prodotti pericolosi per la
salute umana o animale.
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Nel caso di rischio grave ed immediato (esempio tossina botulinica), oltre a disporre
immediatamente il sequestro dei prodotti tramite l’intervento del Comando Carabinieri
della Sanità e degli Assessorati Regionali, la procedura di emergenza può essere integrata
con comunicati stampa. In questo caso vengono informati i cittadini sul rischio legato al
consumo di un determinato prodotto e sulle modalità di riconsegna dell’alimento alla
azienda sanitaria territorialmente competente. La Commissione Europea ha istituito sul
proprio sito uno spazio apposito per la consultazione on line delle notifiche settimanali,
weekly overview of alert and information notifications, trasmesse dai paesi della
cornunità.
Il sito web (http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/index_en.htm) consente di
conoscere le notifiche settimanali divise in:
- new alert notification per i prodotti a rischio che sono sul mercato europeo;
- new information notification per i prodotti non presenti sul mercato europeo o già
sottoposti a misure di controllo dal paese interessato.
Si tratta di una tabella riassuntiva, da considerare una ulteriore fonte di informazione,
attraverso la quale gli enti sanitari territoriali interessati possono direttamente venire a
conoscenza delle notifiche.

1.3.2 Epidemic Intelligence
Il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC) è stato
avviato nel maggio 2005 ed ha sede a Stoccolma. L’ECDC è una Agenzia della
Commissione Europea (EC) alla pari di EMEA, EFSA, ecc. Ha una organizzazione ed un
budget indipendente e potrà contare, a pieno regime, su uno staff tecnico di 300 persone.
Il principale mandato dell’ECDC è di identificare, valutare e comunicare eventuali
minacce per la salute pubblica in Europa nel campo delle malattie infettive. Tale missione
deve essere svolta attraverso attività di sorveglianza, ma anche intervenendo sul piano
delle conoscenze scientifiche e sul grado di preparazione a livello di ogni singolo stato
membro.
Per questo motivo le principali attività del Centro sono fondamentalmente distinte in
attività di sorveglianza, di supporto scientifico e di Epidemic Intelligence (EI) , termini
con cui si intende correntemente un processo che comprende l’identificazione, la verifica
e l’analisi di eventi che possano rappresentare un pericolo per la salute pubblica.
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L’EI comprende pertanto attività che vanno dalla messa a punto di sistemi di allerta fino
alla indagine delle epidemie. A tal fine è necessario integrare le informazioni provenienti
dai tradizionali canali della sorveglianza epidemiologica - o di altri sistemi di raccolta
routinaria di dati quali registri di mortalità o ricoveri ospedalieri - con altre provenienti da
fonti anche informali su qualsiasi evento di rilevanza per la salute pubblica.
L’EI integra le informazioni provenienti dai tradizionali canali della sorveglianza - spesso
caratterizzate da una non eccezionale tempestività - con attività basate sul vaglio di
"eventi" provenienti dalle fonti più disparate, non ultime le fonti di stampa (generalmente
i giornalisti si trovano sul “luogo del delitto” prima degli operatori di sanità pubblica).
Le agenzie di EI devono pertanto cercare di catturare tutti questi eventi, filtrarli
criticamente e verificarne la correttezza; da questa attività potrebbe scaturire dunque un
"segnale" significativo per la salute pubblica.
Da qui parte una seconda serie di azioni che vanno dalla valutazione del segnale (risk
assessment), alla indagine attiva dell’evento, cui far seguire le opportune misure. In
questa cornice di attività, l’ECDC raccoglie informazioni sia strutturate nella forma
classica della sorveglianza che attraverso sistemi basati sulla segnalazione di eventi.
Nel primo gruppo possiamo annoverare i numerosi network europei che hanno ormai una
tradizione pluriennale, fra cui Enternet. Fra i sistemi alternativi, invece, al primo posto va
citato l’Early Warning and Response System, un sistema di comunicazione fra tutti gli
stati membri, l’ECDC e la Commissione Europea per scambiare in tempo reale
informazioni rilevanti su problemi che possano interessare più di un singolo stato in
Europa.
Quindi, liste pubbliche di distribuzione quali PROMED o sistemi web specializzati quali
MediSys, Gideon, Gphin. Da non dimenticare infine l’apporto centrale rappresentato dalla
rete informale di operatori sanitari che, in tutta Europa, sono in costante contatto, pronti a
scambiare notizie ed opinioni al primo segnale originatosi sul territorio che possa
rappresentare un pericolo per i diversi stati dell’Unione Europea ( Lo Palco P.M. e
Baldari L, ISS 2007).
Entrato ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2006, il Regolamento CE n. 2073/2005
armonizza a livello europeo i criteri microbiologici, sino a ieri definiti autonomamente
dai singoli Stati membri, applicabili alle derrate alimentari in libera circolazione
all’interno del mercato unico. La norma si propone in particolare di elevare il livello di al
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loro consumo, anche attraverso una più omogenea valutazione del loro profilo igienico
sanitario e di sicurezza alimentare. Introduce importanti elementi di novità nell’ambito
del controllo microbiologico degli alimenti, compresi quelli di origine vegetale. Individua
alcuni criteri microbiologici considerati importanti per la protezione della salute del
consumatore, basati sulla valutazione del rischio, strumento scientifico per la sicurezza
alimentare, e ridimensiona l’importanza che taluni parametri di scarsa o irrilevante
valenza sanitaria hanno avuto fino ad oggi nelle determinazioni delle autorità sanitarie.
Per ogni criterio microbiologico inoltre, distinti nelle categorie di sicurezza alimentare e
di igiene di processo, indica in modo esplicito i metodi di riferimento con cui pervenire
alla loro determinazione e i limiti tollerati (Bilei S, Lo Palco P.M. Baldari L, ISS 2007).

1.4 Tematiche di prevenzione
L’ incrementata diffusione di alcuni patogeni a trasmissione alimentare

può essere

ricondotta alla capacità da parte di alcuni patogeni di proliferare a temperatura di
frigorifero, ai minimi trattamenti cui sono sottoposti molto alimenti per la loro
conservazione, e ai cambiamenti delle abitudini alimentari.
Il continuo mutare degli stili di vita, l’ accelerazione impressa dallo sviluppo socio
economico, il dispiegarsi di politiche di mobilità dei capitali, delle merci e dei lavoratori,
in breve la globalizzazione: a questa recente dimensione storica hanno fatto seguito
modificazioni rilevanti e incisive del modo di alimentarsi e delle modalità in cui si fruisce
dell’ alimentazione, in casa o fuori. Un settore che ha visto una grande espansione è stato
proprio quello della ristorazione collettiva: se fanciulli e giovani mangiano sempre più
fuori casa, e sin dalla prima età in proporzione crescente, ormai sono rare le persone, in
una vita lavorativa che sempre più si prolunga, che possono sedersi a tavola in casa nei
giorni lavorativi.
D’ altro canto nella terza e quarta età non di rado il compito di gestire la preparazione,
spesso anche altre fasi come le scelte nutrizionali, la conservazione ed il trasporto,
vengono affidati a operatori professionali.
Dunque assumono un ruolo chiave: il controllo preventivo delle materie prime e dei
processi, l’ attuazione delle politiche di qualità, l’ assicurazione dei criteri di
rintracciabilità, cioè l’ applicazione di schemi di analisi dei processi e previsione dei
rischi e riduzione dei pericoli, sia attraverso la compressione delle possibilità di rischio
che mediante la diminuzione della gravità dei possibili eventi negativi.
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La generazione di routines più sicure appare il punto di snodo delle contemporanee
politiche di prevenzione in campo alimentare: trasferire agli operatori le prassi per
lavorare in condizioni di igiene, con la possibilità di rilevare le operazioni non conformi,
ad un processo di buona qualità e di procedere rapidamente e stabilmente alle correzioni
per il miglioramento dei processi, ed al mantenimento di alti livelli finali dei prodotti.
Coniugare l’ indirizzo di miglioramento e mantenimento della qualità intrinseca dei
processi - il che significa, per quanto detto, dei prodotti - con la realtà sociale odierna
implica, per l’ attività di vigilanza ed ispezione igienico-sanitaria pubblica, intervenire
adeguatamente e tempestivamente anche a livello di attività imprenditoriali in pieno
sviluppo, quali quelle che si rivolgono prevalentemente a lavoratori, spesso residenti,
immigrati.
La inattuazione dei criteri di igiene vigenti nell’ Unione Europea, da parte di operatori
che spesso non solo non padroneggiano la nostra lingua me nemmeno i criteri di igiene
stabiliti da norme valide in tutta l’ Unione, apre a rischi notevoli di importazione e
diffusione di specie tossiche e di derrate avariate o facilmente avariabili, ottenute e/o
conservate in condizioni inidonee.
I processi di formazione ed aggiornamento devono aumentare la loro incisività nei
confronti di operatori che, provenendo da altre tradizioni etnoculturali, da condizioni
sociali, quindi igieniche, e abitudini alimentari e gastronomiche spesso radicalmente
differenti da quella italiana e veneta, si inseriscano nella attività produttiva locale.
Naturalmente l’ approcio contemporaneo, globalizzato, continua ad informare la libertà di
impresa di questi soggetti. Resta dunque alla verifica epidemiologica l’accertamento non
solo dell’ efficacia delle politiche di prevenzione e miglioramento igienico sanitario, ma
pure della bontà dell’ azione antagonista e repressiva rispetto alle tentate diffusioni di
alimenti inidonei, quand’ anche non dannosi.
Alcuni alimenti, per loro natura (come la verdura e le uova) o perché provenienti da fonti
incerte (come ad esempio molluschi privi di etichettatura), possono contenere
microrganismi che, se non vengono uccisi con la cottura e hanno la possibilità di
moltiplicarsi, possono causare malattie in chi li consuma.
Acquistare le materie prime da rivenditori autorizzati non è solo un obbligo di legge, ma
garanzia di maggiori controlli all’origine. Gli alimenti da consumarsi crudi devono essere
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freschissimi, puliti e lavati accuratamente. La cottura a temperatura adeguata e per un
tempo sufficiente è il migliore metodo di bonifica da microrganismi, patogeni o meno.

1.4.1 Resistenza agli antibiotici
Uno sguardo di particolare attenzione va rivolto all’ evoluzione delle tecniche analitiche.
Non vi è dubbio che, per quanto le attività di vigilanza e controllo siano destinate a
inseguire le sofisticazioni per poterne contestare efficacemente le violazioni, potendo
nella migliore delle ipotesi escludere dal consumo le sostanze avariate o prodotte in frode
alla legge.
La notevole semplicità di molti test, anche microbiologici, la loro capacità di produrre
rapidi risultati a elevato standard qualitativo e basso costo, ha consentito e favorisce lo
svolgimento di accertamenti anche da parte di personale meno specializzato, con un
ritorno di esiti analitici che permettono di meglio orientare le scelte delle realtà produttive
e non di rado di decidere in tempi molto limitati, impensabili solo pochi anni fa, anche
sulla commestibilità delle derrate, comprese le deperibili, analizzate; il rilevante aumento
di disponibilità e di sensibilità dei metodi analitici, a costi contenuti, favorisce
accertamenti ricorrenti e puntuali per controllare le cariche batteriche e tossiche nelle fasi
precedenti al contatto con la nostra specie.
Una categoria di principi attivi, particolarmente legati all’ evoluzione delle malattie
infettive, ha conosciuto esiti e successi quantomeno variabili. La disponibilità sempre più
ampia e puntuale di antibiotici, se da un lato è stata decisiva nel controllo delle malattie
infettive, ha generato fenomeni di resistenza connessi soprattutto al loro esteso e
massiccio impiego negli allevamenti, ed in particolare in quelli a ciclo molto breve.
Si impone e si sta allargando la necessità di bilanciare i livelli produttivi assicurati questi
principi attivi, con l’ impellenza di salvaguardare la deterrenza dei farmaci verso i
patogeni, e quelli a rapido esito letale in particolare.
Test di sensibilità effettuati tra 2002 e 2006 di Salmonella typhimurium negli isolati
umani, agli antibiotici, hanno evidenziato frequenze di multiresistenza (resistenza a 4 o
più antibiotici) tra il 62,4% nel 2002 e il 71% nel 2006.; negli isolati di origine animale la
frequenza andava dal 63% nel 2004 al 20,7% nel 2005 con aumento della diffusione di
isolati con resistenza ad ampicillina, streptomicina, sulfonamidi, tetraciclina, che sono
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attualmente più frequenti; profili con resistenze aggiuntive acido nalidixico e al
trimethoprim/sulfametossazolo sono aumentati negli anni, in particolare negli isolati di
origine animale; sia nei ceppi di origine umana che animale risulta ancora rara la
resistenza ai fluorochinoloni e alle cefalosporine di III generazione (Graziani et al.;
(Lucarelli et al.; ISS 2007).
In Sardegna, nel periodo 2002-2006, sono stati testati verso 18 antibiotici ed esaminata
Salmonella provenienti da alimenti di origine animale, per la presenza di geni di
resistenza: il 76% dei ceppi di testati è risultato resistente a più antibiotici, con alte
percentuali

verso tetracicline (57%), streptomicina (34%), ampicillina (41%),

amoxcillina/ac.clavulanico (30%), trimetoprim-sulfametoxazolo (20%). La totalità dei
ceppi è risultata sensibile a cefotaxime, colistina, ciprofloxacina, enrofloxacina,
amikacina, confermando il ruolo di alimenti di provenienza animale come serbatoi di
Salmonella multi resistenti ( Ziccheddu,et al., ISS, 2007).
Le infezioni da batteri multi resistenti rappresentano un serio problema terapeutico perché
i batteri possono acquisire e trasmettere resistenza ad altre specie patogene.
E’ documentato il possesso di sequenze geniche di resistenza in batteri patogeni, ma non
si esclude che anche microrganismi saprofiti o indicatori, con i quali condividono
l’habitat, possano essere sottoposti ad analoga pressione selettiva. In questo contesto
assume rilevanza la trasmissione all’uomo di microrganismi resistenti agli antibiotici
attraverso il consumo di prodotti alimentari.
Il modello paradigmatico è rappresentato dagli enterococchi: è stata valutata la resistenza
di ceppi di Escherichia coli, constatando 100% di sensibilità verso sulfametoxazolo
/trimethoprim, mentre le resistenze evidenziate hanno riguardato tetraciclina e
streptomicina per il 5,5%, cloramfenicolo per l’1,1%, amoxicillina/acido clavulanico per
il 12,2%, acido nalidixico per il 4,4%, cefotaxime per l’1,1% ed ampicillina per il 32,2%.
Questi risultati confermerebbero l’ipotesi che determinanti di resistenza possono essere
presenti in microrganismi non patogeni e che tali determinanti possano essere introdotti
nell’ecosistema umano attraverso la catena alimentare con un possibile impatto sanitario
di rilevante entità nel caso in cui l’acquisizione di queste sequenze avvenga da parte di
batteri che circolano in ambiente nosocomiale, come l’esperienza degli enterococchi
vancomicinoresistenti ha dimostrato ( Di Noto et al. , ISS 2007).
In rapporto alle diverse condizioni di allevamento e di pressione selettiva, sono state
riscontrate differenze nella prevalenze di resistenza alle molecole antimicrobiche
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considerate. Nell’ultimo decennio, nei paesi industrializzati si è assistito all’emergenza ed
alla diffusione di resistenze ai fluorochinolonici ed ai macrolidi in Campylobacter jejuni e
in minor misura da Campylobacter coli, isolati da specie zootecniche, associato all’uso
estensivo di molecole appartenenti alle suddette classi.
In successive verifiche è risultata la elevata percentuale di stipiti, anche multiresistenti, di
Campylobacter jejuni resistenti ad acido nalidixico, tetracicline (64,7%), enrofloxacina,
sulfametoxazolo/trimetoprim, eritromicina (41%); gli isolati hanno evidenziato resistenza
a chinoloni, tetraciclina e ampicillina principalmente da Campylobacter jejuni e in minor
misura da Campylobacter coli, isolati da specie aviarie, suini, bovini, ovini (eritromicina,
ampicillina, gentamicina, acido nalidixico, ciprofloxacin, tetraciclina, sulfa/trimethoprim)
(Franco et al., ISS 2007).
Non è risultata invece sostenibile

l’ ipotesi di una trasmissione di ceppi aviari di

Escherichia coli esistenti alla ciprofloxacina all’uomo (Graziani et al, ISS 2007).

1.3.2 Costi
Gli effetti e le conseguente delle malattie a trasmissione alimentare ricadono sul Servizio
Sanitario e sull’ intera collettività, in forma di costi direttamente sostenuti, come di oneri
di natura produttiva, sociale ed emotiva. Se ne riporta

di seguito una descrizione

schematica
FATTORE

Tipo di costo

Cure mediche
Medico di famiglia
Medico ospedaliero
Terapia intensiva
Ospedalizzazione
Antisieri e farmaci
Convalescenze

Diretto

Indagini
Personale
Epidemiologiche Campionamenti, analisi
Costi amministrativi
Educazione sanitaria

Diretto

Perdita
produttiva

Diretto

Persona malata
Persone assistenti il malato

Viaggi
Spese per visite ai malati
da familiari e amici
Spese funebri-caso morte
Riduzione vendite

Diretto
Diretto
Diretto

50

Organismo su cui incide
Famiglie
Assicurazioni
Stato

Stato

Aziende
Assicurazioni
Visitatori
Famiglie
Aziende
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Alimenti
Riduzione
turismo in zona
Perdite emotive
Disagi,
Noia per inabilità

Diretto
Sofferenza, dolore

Indiretto

Aziende
Malati
Famiglie

In letteratura risultano più stime a calcoli di tali costi.
Sono riportati costi, per ogni singolo caso di salmonellosi associato ad alimenti, pari a:
700-1400 $ negli Stati Uniti (Todd, 1989); 800 £ nel Regno Unito (Sockett, 1991); da 3,5
a 5 milioni di lire in Italia (Viviani, 1994).
Nel 1991 si stimava negli Stati Uniti un costo complessivo per malattie di origine
alimentare da 7700 a 23000 milioni $, di cui l’ 80% addebitabile a malattie batteriche, ed
il 47% a Salmonellosi (Todd, 1989).
Non di rado i costi per le singole aziende, delle epidemie (Listeria , Salmonella) sono
dell’ ordine di parecchie centinaia di milioni $ (WaitesW.M.,1990).

1.3.3 La piramide della sorveglianza.
La schematicità delle raffigurazioni, in questo caso di origine F.D.A., contribuisce
efficacemente ad una sintesi del percorso tracciato dalla comparsa dei sintomi sino alla
raccolta dei dati sulle infezioni:

The Surveillance Pyramid
Reported to health dept. / CDC
Culture-confirmed case
Lab tests for organism
Specimen obtained
Person seeks care
Person becomes ill
Population
exposures

TM
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2 SCOPO
Il presente lavoro di tesi si prefigge di fornire le basi per una lettura più ampia e
immediatamente comprensibile dell’ evoluzione delle principali patologie trasmesse da
alimenti, in Italia nell’ ultimo mezzo secolo.
Con il supporto di strumenti di elaborazione dei dati, la presentazione dei dati sulle
notifiche è stata accorpata onde evidenziare fenomeni epidemiologicamente significativi,
la cui comprensione si ritiene fondamentale per l’ attività di prevenzione e sicurezza
nell’ ambito della produzione, della somministrazione, della vendita, del consumo dei
prodotti alimentari e della educazione nutrizionale.
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3 MATERIALI E METODI
Lo strumento della notifica obbligatoria è in vigore per numerose patologie ed in molti
paesi, consente la rilevazione di un’ ampia mole di dati, utilizzati a più livelli per la
estrazione di indicatori epidemiologici.
Sono stati rilevati i dati relativi alle notifiche seguenti malattie infettive trasmesse da
alimenti:
FEBBRE TIFOIDE
INFEZIONI DA PARATIFI
SALMONELLOSI NON TIFOIDEE
DISSENTERIA BACILLARE
BRUCELLOSI
EPATITE VIRALE TIPO A
ALTRE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
DIARREA INFETTIVA NON DA SALMONELLE
LISTERIOSI
BOTULISMO
COLERA
La disponibilità dei dati è assicurata dall’ Annuario dell’ Istituto Nazionale di Statistica,
di cui sono disponibili le pubblicazioni a partire dai dati dell’ anno 1955, con continuità e
completezza sino all’ anno 2002.
Sono altresì disponibili a tutt’ oggi, fonte ufficiale: Ministero della Salute,
http://www.ministerosalute.it/malattieInfettive/paginaInternaMenuMalattieInfettive.jsp,
selezionando “Bollettino epidemiologico” i dati delle notifiche obbligatorie dal 1995 al
2006 e quelli provvisori inerenti l’ anno 2007.
Sono stati rilevati i valori assoluti annui, relativi all’ intera popolazione, delle notifiche
delle patologie sopra citate; ed ove disponibili, anche i tassi standardizzati per centomila
(°/00000) relativi alla popolazione media dell’ anno.
Febbre Tifoide e Brucellosi offrono serie statistiche ininterrotte in tutto il periodo
considerato, a differenza di tutte le altre patologie notificate che hanno subito variazioni
di rilievo nelle categorie entro cui sono conteggiate.
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Per le patologie: Listeriosi, Botulismo, Epatite , Salmonellosi Non Tifoidee, Diarrea
Infettiva Non da Salmonelle, la notifica obbligatoria è stata introdotta più recentemente
ed in epoche diverse e le rappresentazioni decorrono dalla presenza del primo dato.
Per il Colera sono state rappresentate solo le notifiche effettivamente rilevate, in molti
anni la malattia non ha avuto notifiche sul suolo nazionale.
I tassi standardizzati °/00000 relativi alla popolazione media dell’ anno sono indicati ove
disponibili, per agevolare un confronto che tenga in debito conto l’ evoluzione
demografica del paese.
E’ stato calcolato il dato nazionale di distribuzione percentuale delle patologie all’ inizio,
a metà ed alla fine del periodo considerato: 1955, 1980, 2006.
E’ stata elaborata anche la distribuzione relativa all’ anno 1987, trattandosi del primo
anno in cui sono state rilevate contemporaneamente notifiche dalla particolare rilevanza:
oltre a Febbre Tifoide, Paratifi , Brucellosi, Dissenteria Bacillare, Altre Tossinfezioni
Alimentari, sono stati infatti diffusi i dati relativi a Epatiti Virali, con lo scorporo dell’
Epatite Virale A, e Altre Infezioni da Salmonelle. Va evidenziato il cambiamento di
alcune categorie di rilevazione, non limitate ad una singolo agente infettivo.
Nell’ ultima rilevazione completa disponibile (2006), non è più presente la rilevazione
della Dissenteria Bacillare, i cui dati si possono ragionevolmente ritenere compresi nella
categoria: Diarrea Infettiva Non da Salmonelle.
E’ stata inoltre elaborata

la distribuzione regionale delle patologie a trasmissione

alimentare, notificate, con una presentazione che possa evidenziare le particolarità della
situazione epidemiologica nazionale.
Dal 1997 i dati inerenti le notifiche delle malattie infettive possono essere elaborati
tramite il database “Health for All”, ultima edizione giugno 2008, scaricabile dal sito
dell’Istituto http://www.istat.it/sanita/Health/, che genera indicatori e dati aggregati , per
la serie storica dal 1992 al 2004.
Corre l’ obbligo di precisare che quasi mai le somme dei dati regionali corrispondono al
totale nazionale, essendo da tempo in uso anche la categoria “non indicato”.
Rilevante la numerosità , per molti focolai epidemici, della voce “altro”, ove sono
comprese patologie quali epatiti, dissenteria bacillare, gastroenteriti in genere; numerosi
sono i focolai per cui l’ agente infettivo è sospetto e non identificato, o non segnalato.
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I dati raccolti da supporti cartacei sono stati integrati con le prospezioni permesse dal
software Health For All (HFA) Questo programma consente di rappresentare i dati delle
notifiche di malattie infettive ,in forma grafica e tabellare e di effettuare semplici analisi
statistiche.
Le prime versioni di questo programma furono sviluppate dall’OMS per facilitare l’uso
delle statistiche sanitarie raccolte dal WHO Regional Office for Europe.
Il pacchetto, distribuito in Europa, contiene indicatori statistici e un software conosciuto
come HFA/DB. Il tutto è scaricabile e consultabile nel sito www.euro.who.int/HFADB.
In seguito l’OMS ha consentito lo sviluppo di versioni nazionali del software per
l’utilizzo dei dati sanitari a livello subnazionale e locale. Tramite questo software si
possono visualizzare le serie storiche degli indicatori, effettuare delle semplici previsioni
e confrontare più indicatori in diversi anni per tutte le unità territoriali disponibili. È
possibile fare ciò con l’ausilio di tabelle, grafici (istogrammi, grafici lineari, di frequenze,
rette di regressione con calcolo del coefficiente di correlazione, ecc..) e mappe. Tali
rappresentazioni possono essere esportate in altri programmi (per esempio Word, Excel o
Power Point) o stampate direttamente a colori o in bianco e nero.
Il database è strutturato in modo tale da poter essere consultato da molteplici utenti:
operatori sanitari, ricercatori, studenti, che lavorano a livelli differenti nel campo della
salute.
Sono stati utilizzati i seguenti parametri, alla base di successive elaborazioni di indicatori:
1)Tasso standardizzato di notifiche di malattie infettive relative a persone di genere g
Classificazione: Per genere (maschi, femmine).La standardizzazione per età è effettuata
utilizzando come popolazione tipo la popolazione media residente in Italia nel 2001.
.
2)Rilevazione delle notifiche di malattie infettive
Notifiche di malattie infettive relative a persone di genere g
Metodo di calcolo:Valori assoluti.
Classificazione: Per genere (maschi, femmine).
A causa della mancata segnalazione dell’età nella regione Lazio per l’anno 1995, i tassi
per età relativi a tale regione non sono stati calcolati mentre i tassi per età relativi al
Centro e all’Italia sono stati calcolati escludendo il Lazio.
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I dati sulle malattie infettive del 2004 della regione Molise sono incompleti.
In entrambe i casi:
Dettaglio territoriale: Regioni, Ripartizioni, Italia
Disponibilità: Anni 1992-2005.
Fonti:Anni 1992-1996: ISTAT.
Anni 1997-2004: Elaborazioni ISTAT su dati del MINISTERO DELLA SALUTE.
Attraverso il Data Presentation System (DPS) sono stati elaborati grafici degli andamenti
del periodo disponibile per: Diarree Infettive Non da Salmonelle.
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4 RISULTATI
4. 1 Italia, andamenti per singole patologie a trasmissione
alimentare notificate.
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Febbre Tifoide, 1955-2006: grafico dati nazionali, valori assoluti M+F e tassi std°/00000.
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Brucellosi, 1955-2006: grafico dati nazionali , valori assoluti M+F e tassi std°/00000.
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Epatite Virale A, 1987-2006: grafico dati nazionali , valori assoluti M+F e tassi
std°/00000.
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Salmonellosi Non Tifoidee, 1976-2006: grafico dati nazionali , valori assoluti M+F e
tassi std°/00000.
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Dissenteria Bacillare1955-1991: istogramma dati nazionali valori assoluti M+F, linea di
tendenza.

Diarree Infettive Non da Salmonelle 1991-2006: istogramma dati nazionali valori assoluti
M+F, linea di tendenza.

Altre Tossinfezioni Alimentari, 1976-1990: istogramma dati nazionali, valori assoluti
M+F, linea di tendenza.
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Focolai Tossinfezioni Alimentare, 1996-2006: istogramma dati nazionali, valori assoluti
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Listeriosi, 1992-2006: istogramma dati nazionali, valori assoluti M+F e linea di tendenza.
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Botulismo, 1976-2006: istogramma dati nazionali, valori assoluti M+F .
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Colera, 1976-2006: istogramma dati nazionali, valori assoluti M+F.

4.2 Italia, grafici circolari distribuzione notifiche malattie
infettive, per anno.
Percentuali sul totale degli episodi notificati.
P aratifi
14,49%

D is s enteria
bacillare
0,12%

1955
30992
epis odi notific ati

F ebbre
tifoide
63,08%

B rucellos i
22,31%

Anno 1955: Febbre Tifoide, Brucellosi, Paratifi, Dissenteria Bacillare.
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Altre
Tossinfezion
Paratifi i Alimentari
4%
5%
Brucellosi
13%

1980
20028
episodi notificati

Dissenteria
bacillare
2%

Altre
Infezioni da
Salmonelle
56%

Febbre
tifoide
20%

1980 : Febbre Tifoide, Brucellosi, Paratifi, Altre Tossinfezioni Alimentari, Dis
senteria Bacillare, Altre infezioni da Salmonelle.
Febbre
Tifoide
7,82%

Paratifi
3,55%

Dissenteria
Bacillare
0,47%

1987
20239
episodi notificati

Brucellosi
7,94%
EpatiteA
10,36%

Altre Infezioni
da Salmonella
57,72%

Altre
Tossinfezioni
Alimentari
12,15%

1987: Febbre Tifoide, Brucellosi, Paratifi, Dissenteria Bacillare, Altre infezioni da
Salmonelle, Altre Tossinfezioni Alimentari, Epatite virale A.
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2006
11026
episodi notificati

Febbre
Tifoide
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Brucellosi
4%
Epatite A
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Diarrea
Infettiva Non
da Salmo
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27%

Salmonellosi
Non Tifoidee
59%

2006: Febbre Tifoide, Brucellosi, Epatite virale A, , Diarrea Infettiva Non da Salmonelle,
Salmonellosi Non Tifoidee

4.3 Italia, istogrammi regionali distribuzione notifiche
malattie infettive, per anno .
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Istogrammi su base regionale: notifiche episodi malattie di origine alimentare,1955.
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Istogrammi su base regionale: notifiche episodi malattie di origine alimentare, 2006.

4.4 Grafici H.F.A.
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Notifiche diarree infettive non da salmonella M+F
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Italia : Notifiche Diarrea Infettiva Non Da Salmonelle, valori assoluti, M+F,1992- 2005 e
linea di tendenza.
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5 CONCLUSIONI
I dati danno ragione dei profondi cambiamenti avvenuti nel Paese.
Infezioni radicate e un tempo ampiamente diffuse, sono radicalmente assottigliate .
Tutte le patologie provenienti da alimenti, che ancora costituiscono rilevante causa di
morte in gran parte del pianeta, sono state ridotte sia in valore assoluto che relativo.
Salmonella resta di gran lunga la specie più notificata, e la sua incidenza ha visto una
redistribuzione la cui interpretazione continua a svelare nuovi aspetti.
La esigua numerosità dei dati relativi alle regioni meridionali fornisce l’ ipotesi di una
ampia sottostima, non solo per patologie che ne sono intrinsecamente correlate.
La massiccia mole di dati deponenti per un veloce allargamento del fenomeno della
resistenza, ha già visto reazioni, nella valutazione di nuovi standards per l’ impiego degli
antibiotici negli allevamenti di animali per la produzione di carne e latte, e nell’ ambio
della produzione e della distribuzione alimentare, con l’ adozione di norme e pratiche di
autocontrollo, analisi dei rischi e gestione dei punti critici.
Differente la realtà per tutte le patologie di numerosità assai meno consistente: le Diarre
Infettive Non da Salmonelle conoscono una tendenza continua in accrescimento, accertata
almeno sin dal 1993, e dal 2003 le notifiche sono in consistente aumento: Escherichia
coli, Bacillus cereus Campylobacter jejuni , Yersinia enterocolitica, Staphylococcus
aureus sono protagonisti delle infezioni e tossinfezioni alimentari. Le regioni
settentrionali e meridionali denotano incremento nella notifica di queste patologie, mentre
per il centro Italia la situazione è più variegata.
Il Botulismo conferma un andamento in calo nel lungo periodo, eppure rilevano anche in
tempi recenti incrementi temporanei molto forti, per questa patologia come per Listeriosi;
i casi in questione sono dell’ ordine di centinaia a livello nazionale, eppure la letalità
sottesa a queste patologie deve assolutamente far mantenere costante l’ attenzione alla
prevenzione in materia di produzione e conservazione delle derrate alimentari.
L’ Epatite A non presenta un decremento costante dal 2000, ed ha inoltre visto negli
anni precedenti incrementi epidemici sino al 400%. Evidenzia quindi suscettibilità di
rapide oscillazioni, rilevate sia dal numero delle notifiche che dal tasso standardizzato.
In definitiva, il rapido e continuo decremento di molte malattie trasmesse da alimenti, non
può trarre a facili ottimismi.
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Nonostante l’ attuazione delle norme di sicurezza alimentare, l’ attenzione al verificarsi di
fenomeni epidemici deve restare alta. La rapida evoluzione delle specie dei
microrganismi è una realtà indiscutibile, e l’ attività di prevenzione e di controllo da parte
del Tecnico della Prevenzione, ai fini della tutela della salute pubblica, non deve esimere
dalla comprensione di fenomeni epidemiologici, sociali e produttivi emergenti.
I fenomeni infettivi trasmessi da alimenti non manifestano calo univoco e generalizzato,
dimostrano invece una dinamicità di incrementi ed evoluzioni che deve mantenere
costante l’ attenzione, per l’ adeguamento delle strategie di prevenzione e

l’

implementazione di protocolli operativi sempre consoni al controllo delle patologie.
Se i fenomeni epidemici fossero lasciati esplodere nella loro virulenza, i costi che questi
patogeni causerebbero alla società potrebbero essere rilevantissimi.
L’ attività del Tecnico di Prevenzione, in questo settore, contribuisce a massimizzare l’
efficacia delle risorse impiegate, nel quadro complessivo di un bilanciamento dei costi
con le ricadute positive in termini di salute sull’ intera collettività.
Sviluppare attività di informazione e formazione per tutte le figure della catena
alimentare, è un investimento basilare per creare consapevolezza dei rischi dei patogeni
trasmessi da alimenti, dunque per stimolare senza posa l’ attività di prevenzione.
Operare nella rintracciabilità e trasmettere alla collettività adeguata informazione, è un
requisito indispensabile per la continua crescita dell’ educazione nutrizionale e sanitaria.
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