
Enteropatogeni e filiera alimentare:

il punto di vista dei Veterinari

Bartolomeo Griglio



problema di sanità pubblica diffuso a livello mondiale
mutamenti durante il XX secolo per una serie di 

motivi:
� aspetti demografici
� aspetti legati al comportamento dietetico-
nutrizionale
� cambiamenti nelle tecnologie di produzione
�incremento dei viaggi e dei commerci a livello
mondiale
� adattamenti del mondo microbico

foodborne diseases: 
un problema emergente-riemergente 

in continua evoluzione



130 milioni di Europei
76 milioni di Americani

4,7 milioni di Australiani
soffrono ogni anno di un episodio  di malattia 

trasmessa da alimenti

La maggioranza (>95%) dei casi di malattia sono 
apparentemente sporadici. 

EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE 
TRASMESSE CON GLI ALIMENTI



Negli Stati Uniti d’America
•70.000.000 di casi di malattia

•300.000 ospedalizzazioni

•5.000 morti

In Africa, Asia (esclusa la Cina) e in America Latina
•1.000.000.000 di casi di malattia 

•5.000.000 di morti tra i bambini al di sotto di 5 
anni d’età

EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE 
TRASMESSE CON GLI ALIMENTI



In Europa, la morbilità relativa alle malattie 
trasmesse dagli alimenti è seconda solo a quella 
delle malattie respiratorie.

…ED IN EUROPA??

Le malattie trasmesse da alimenti 
rappresentano  uno dei più rilevanti 

problemi di sanità pubblica 
nel mondo contemporaneo



Infezioni ed intossicazioni alimentari

Le patologie di tipo gastroenterico sono determinate 
nell’uomo principalmente da:

• Consumo di alimenti o acqua contaminati da
microrganismi o loro tossine

• Ingestione di alghe patogene, parassiti

• Altri fattori quali:
1. Presenza di tossine naturali (funghi o altri vegetali)
2. Formazione di tossine nell’alimento (es. istamina nei pesci)
3. Presenza di sostanze tossiche ( residui chimici)
4. Presenza di allergeni  (es. arachidi)
5. Intolleranze alimentari (es.lattosio)



Infezioni alimentari

Sono determinate da agenti eziologici:

• con bassi valori di dose infettante
• periodi di incubazione relativamente lunghi 
• attiva proliferazione del patogeno nell’organismo 
• con liberazione o meno di tossine (tossinfezione) 

e 
• con interessamento di tipo gastroenterico e/o 

sistemico
Es: salmonellosi,campylobacteriosi, yersiniosi, listeriosi,  
shigellosi, infezioni virali



Intossicazioni alimentari

Sono provocate da tossine prodotte da microrganismi in fase
attiva di proliferazione negli alimenti.

Poiché l’agente responsabile è preformato, le malattie
conseguenti hanno come caratteristica periodi di incubazione
brevi e sono solitamente associate, epidemiologicamente, a
determinati prodotti alimentari.

Le tossine si formano durante la fase di crescita esponenziale
dei microrganismi, quindi sono generalmente collegate ad
intensa proliferazione del patogeno. Possono essere
termostabili e quindi resistenti ai normali processi di
riscaldamento (es. Staphylococcus aureus ) o termolabili,
quindi inattivabili con il calore (es. tossina del Clostridium
botulinum).



• La capacità di un determinato microrganismo di
indurre la malattia è determinata dalla sua
virulenza e dalle condizioni alle quali è sottoposto
l’agente patogeno prima di venire a contatto con
l’ospite

• Il numero di cellule dei diversi microrganismi
patogeni in grado di scatenare la malattia in un
adulto sano viene definita dose infettante.

• Per la maggior parte dei patogeni questa è di 105 -
107cellule, ma esistono condizioni che riducono
significativamente questo valore

Dose minima infettante



•EPathEC

•EToxEC

•Shigella, EInvEC

•EHemEC

•Listeria monocytogenes

•Salmonella (esclusa typhi)

•Campylobacter

•Salmonella typhi

•Vibrio cholerae

106

106

10-100

100
Variabilità elevata - probabilmente
bassa (>100 cfu/g) in individui a
rischio

106 (un numero più basso - 10 / 1000 - può
causare infezione in alimenti grassi come
cioccolata e formaggio)

ca. 500

10-100

106

Dose minima infettante



• Caratteristiche del microrganismo

– Virulenza
– Presenza di spore

• Caratteristiche dell’alimento

– Contenuto in grassi
– Acidità 
– Porzione ingerita

Dose minima infettante



• stato immunitario
• stile di vita o condizioni di stress
• stato di nutrizione
• presenza di altre patologie
• età
• gravidanza
• assunzione di farmaci antiacidi
• etc.

La popolazione particolarmente a rischio va facilmente incontro,
in caso di malattia, ad una serie di sequele gravi che possono
portare anche alla morte del paziente

Caratteristiche dell’ospite



Microrganismi patogeni

Per alcuni microrganismi stretta correlazione con specifici alimenti
Campylobacter jejuni e pollame,
virus Epatite A e frutti di mare e frutti di bosco congelati
Salmonella Enteritidis e uova),

mentre per altri, come Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus
e altri sierotipi di Salmonella questa relazione non esiste.

Per questi ultimi agenti etiologici giocano un ruolo determinante nella 
diffusione:

• colonizzazione ambientale (es.: nicchie ecologiche negli impianti per 
Listeria monocytogenes)

• presenza di personale addetto alla filiera produttiva portatore di 
infezione (es.: Staphylococcus aureus )

• contaminazione crociata o temperature di cottura(es.: Salmonella)



Ricadute economiche delle tossinfezioni alimentari

� perdite di giornate lavorative

� perdite commerciali

� spese ospedaliere

È stato stimato dall’OMS che l’epidemia di colera
del 1991 in Perù è costata in termini di
ripercussioni economiche più di 700 milioni di
dollari per la ridotta esportazione dei prodotti
ittici



Ricadute economiche delle tossinfezioni alimentari

Agente Costi in dollari n.casi stimati

Salmonella 3.666.600.031 1.027.561

Toxoplasma 3.303.984.478 86.686

Listeria monoc 2.834.444.202 1.591

Norovirus 2.255.827.318 5.461.731

Campylobacter 1.928.787.166 845.024

Clostridium perfr 342.668.498 965.958

Vibrio vulnificus 319.850.293 96

Yersinia enteroc 278.111.168 97.656

Ecoli O157 271.418.690 63.153

Vibrio altri 142.086.209 17.564

Shighella 137.965.962 131.254

Cryptosporidium 51.813.652 57.616

Vibrio parahaem 40.682.312 34.664

Ecoli non O157 27.364.561 63.153

Cyclospora 2.301.423 11.407

Citation: Economic Research Service (ERS), U.S. Department of Agriculture (USDA). Cost Estimates of Foodborne Illnesses. 

http://ers.usda.gov/data-products/cost-estimates-of-foodborne-illnesses.aspx.

ERS
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EZIOLOGIA

•agenti fisici

•agenti chimici

•agenti biologici 

FORME CLINICHE

•infezioni  
gastroenteriche

•forme setticemiche

•infezioni extra-intestinali 
localizzate

EVOLUZIONE

•benigna

•letale

•complicanze e/o 
sequele

TRASMISSIBILITA’

•agenti trasmissibili

•agenti non trasmissibili

VIE  DI CONTAGIO

•uomo-alimento/acqua -
uomo

•animali-alimento/acqua-
uomo

•ambiente-alimento-
uomo

EPIDEMIOLOGIA

•focolai epidemici

•casi isolati

Malattie a trasmissione alimentare 



Un ampio spettro di microrganismi patogeni può
contaminare acqua ed alimenti e causare
malattia nell’uomo dopo l’ingestione dei
microrganismi o delle loro tossine

Alcuni patogeni, come Shigella o Norovirus, necessitano
dell’uomo come parte del loro ciclo vitale

Molti altri hanno i loro serbatoi primari negli animali o
nell’ambiente e per questi patogeni l’uomo rappresenta una
vittima sfortunata, ma accidentale

Alcuni sono patogeni foodborne “professionisti”, cioè
sempre trasmessi attraverso alimenti

Altri sono capaci di sfruttare numerose altre vie oltre
agli alimenti



Le caratteristiche dei microrganismi patogeni
foodborne possono cambiare in modo
sostanziale nel tempo

Patogeni, dei quali sono ben conosciuti aspetti
epidemiologici ed ecologici, possono essere controllati in
modo efficace

Altri possono emergere in seguito a mutazioni o possono
occupare una nuova nicchia nella catena alimentare

La frequenza di specifiche infezioni può cambiare in modo
drastico, riflettendo l’equilibrio tra ecologia delle
popolazioni batteriche, abitudini e tradizioni alimentari e
tecnologie finalizzate a limitare o prevenire la
contaminazione



Allevamenti e colture 
di tipo intensivo

Industrializzazione 
della distribuzione

Spostamenti di 
popolazione

Nuovi 
alimenti

Nuove 
modalità 

di preparazione

Nuove modalità 
di consumo

Cambiamenti
demografici

Aumento delle 
fasce suscettibili

Globalizzazione
della catena
alimentare

Nuove 
abitudini 
alimentari

Aumento 
della domanda

Aumento 
della domanda

Aumento
dell’offerta
Aumento

dell’offerta



Fattori in grado di modificare il quadro epidemiologico delle malattie 
infettive trasmesse con gli alimenti (OMS 1999)

• Cambiamenti dell’ecosistema a seguito del degrado ambientale

• Aumento della temperatura del pianeta (+1,1°C entro il 2030)

• Urbanizzazione

• Pasti fuori casa
• Allevamenti intensivi e maggior consumo di carni
• Globalizzazione del mercato e circolazione di prodotti con

caratteristiche microbiologiche poco note
• Tecnologie di produzione che tendono ad allungare la vita dei prodotti “

freschi”
• Viaggi in Paesi a basso tenore igienico
• Consumo di carni e prodotti ittici crudi
• Aumentata resistenza dei patogeni a diversi fattori (es.: antibiotici e

basse temperature)
• Espansione delle fasce suscettibili della popolazione 
• Accertamenti diagnostici più rapidi e precisi

• Indagini epidemiologiche tempestive che limitano la diffusione del 
problema

• Sensibilizzazione della popolazione al problema



Evoluzione dei Patogeni Foodborne

1900

• Botulismo
• Brucellosi
• Colera
• Epatite
• Scarlattina

(Streptococcus)
• Intossicazione da 

Staphylococcus aureus
• Tubercolosi
• Febbre tifoide

1975-1995

• Norwalk-like virus 
• Campylobacter jejuni
• Salmonella Enteritidis
• VTEC - E. coli O157:H7, 

O111:NM, O104:H21
• Listeria monocytogenes
• Clostridium botulinum 

(neonati)
• Vibrio cholerae 0139
• Vibrio vulnificus
• Yersinia enterocolitica
• Arcobacter butzleri
• Epatite E
• Cryptosporidium parvum
• Giardia lamblia
• Cyclospora cayetanensis
• Toxoplasma gondii
• Nitzchia pungens

(dinoflagellati)



Evoluzione dei patogeni
Aumento delle resistenze ai chemioantibiotici

Per i patogeni il cui serbatoio specifico è l’uomo, come
Shigella e S. Typhi, l’emergenza di resistenze è
correlata all’uso di antibiotici nell’uomo.

Per i patogeni con serbatoio primario negli animali
d’allevamento, la forza trainante principale
dell’aumento delle resistenze è l’uso di antibiotici in
zootecnia (fluorochinoloni, cefalosporine di 3°
generazione, avoparcina, dalfopristin/quinupristin)



Nuovi veicoli alimentari

Veicoli tradizionali: 
Uova, pollame, carni suine, prodotti ittici, latte non
pastorizzato

Oggi anche: 
alimenti vegetali freschi, …

Quali caratteristiche?
•contaminazione più precoce = più lontana dal
consumatore
•ingredienti di provenienza molto diversa inclusi nella
stessa preparazione
•riduzione delle barriere allo sviluppo microbico 

B.Griglio



patogeno fattore di  
esposizione

anno fattore associato 
all’emergenza

Virus epatite A Lamponi congelati 1997 Viaggi internazionali –
commercio/tecnologia industriale

S.Typhimurium
DT104

Visita fattoria 1996 Adattamento microbico

C.caytanensis Lamponi importati 1996 Viaggi/commercio internazionale

S.Enteritidis PT4 Uova e derivati 1995 Viaggi/commercio internazionale

S.Enteritidis Gelato (grande 
distribuzione)

1994 Tecnologia e industria

Norwalk-like virus ostriche 1994 Sviluppo economico 

E.coli O157:H7 Hamburgers (fast food
chain)

1993 Tecnologia – problemi di sanità 
pubblica

E.coli O157:H7 Succo di mela 1991 Demografia – comportamenti -
tecnologia

V.cholerae O1 El Tor Latte noce di cocco 1991

Viaggi/commercio internazionale 
Demografia – comportamenti -

Trichinella spiralis Carne suina non cotta 1990

S.Chester Melone affettato

Y.enterocolitica Frattaglie di suino 1980

Nuove tipologie di epidemie  di origine alimentare

B.Griglio



Identificazione di patogeni foodborne che
colpiscono in modo più grave specifici
sottogruppi ad alto rischio delle popolazione

Listeria monocytogenes
Cryptosporidium 
Vibrio vulnificus
La prevenzione di queste infezioni necessita anche di
una maggiore consapevolezza da parte di questi individui
e dei caregiver dell’alto livello di suscettibilità
potenziale e l’assunzione di comportamenti più sicuri
(cuocere o evitare il consumo di alimenti a rischio)



Nuovo scenario

�Diffusione non più esclusivamente “locale”

�Epidemie più difficilmente riconoscibili

�Epidemie determinate dal consumo di 
prodotti 

�ad ampia distribuzione commerciale 

�con basso livello di contaminazione 

B.Griglio



Un nuovo tipo di  epidemia…

L’ampia distribuzione geografica di derrate alimentari ha
prodotto un nuovo tipo di epidemia con casi dispersi nel tempo e
nello spazio e con un basso tasso di attacco.

Non un aumento netto e localizzato dei casi, ma un diffuso
incremento dei casi apparentemente sporadici, riconoscibile come
epidemia soltanto da sistemi di sorveglianza (PulseNet,
EnterNet).

Un’indagine epidemiologica tempestiva può in questi casi
identificare un problema sistematico in un punto della filiera
produttiva con importanti implicazioni economiche, ma soprattutto
con un’accelerazione degli interventi preventivi.



Alla malattia si arriva se:

• Il patogeno è presente
• L’alimento ne supporta la crescita
• La temperatura è nel range compatibile con la 

crescita
• È ingerita una quantità sufficiente di cibo

contaminato



�non solo gastroenteriti 
ma anche altre localizzazioni

�non solo forme acute 
ma anche  sequele croniche e 
disabilità

Esempi:

Listeriosi, toxoplasmosi, infezione daE.coli 
verocitossina produttore

Implicazioni operative derivanti 
dal nuovo scenario



Fattori in gioco

Ospite

Agente causale

Ambiente



EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE 
TRASMESSE CON GLI ALIMENTI

Le tipologie di alimenti coinvolti sembrano
essere le stesse nei Paesi industrializzati,
mentre cambiano i microrganismi responsabili
dei casi, in relazione

• alla diversa circolazione degli agenti patogeni
• alle abitudini comportamentali, alla tipologia di

processi ai quali viene sottoposto il cibo
• Per alcune patologie, come l’epatite A, al tasso

anticorpale della popolazione



Modello 1

Agenti etiologici: virus, batteri, parassiti

Fonte: uomo (malato o portatore)

Contagio:

•interumano

•indiretto mediante acqua – alimenti contaminati da 
acqua contaminata

Epidemiologia

paesi in via di sviluppo (soprattutto)

Prevenzione

Obiettivo: eliminazione/eradicazione 

Interventi:sull’ambiente



Modello 2

Agenti etiologici: batteri

Fonte: animali -ambiente

Contagio:

alimenti di origine animale e vegetale

Epidemiologia

paesi industrializzati (soprattutto) – forme epidemiche

Prevenzione

Obiettivo: controllo

interventi mirati ai “fattori determinanti”



ambiente animali

uomo

suolo
Acque 

superficiali
selvatici domestici

B.cereus

C.botulinum

C.perfringens

A.hydrophila

B.cereus

C.botulinum

C.jejuni

Lmonocytogenes

V.cholerae (O1 e

non O1)

V.parahaemolyticus

V.vulnificus

Y.enterocolitica

S.aureus

C.botulinum

C.jejuni

Lmonocytogenes

P.shigelloides

E.coli

Salmonella sierotipi 

non tifoidei

Y.enterocolitica e

pseudotuberculosis

Sauris

C.Botulinum

C.jejuni

C.perfringens

Lmonocytogenes

P.shigelloides

E.coli

Salmonella: sierotipi 

non tifoidei)

Y.enterocolitica e

pseudotuberculosis

S.aureus

V.cholerae O1

P.shigelloides

E.coli

Salmonella

sierotipo 
Typhi

Shigella spp.



Implicazioni operative derivanti 
dal nuovo scenario

Costituire sistemi di sorveglianza in grado di 
riconoscere le epidemie in base

�alla fortuita concentrazione di casi in una data area

�all’implicazione di un agente etiologico e/o veicolo non 
comune

�ai risultati delle subtipizzazioni (typing) effettuate su stipiti
isolati da casi dispersi sul territorio e apparentemente
sporadici

Avviare con competenza tecnica le inchieste
epidemiologiche per:

�individuare e controllare la sorgente/veicolo del contagio

�acquisire conoscenze per evitare la comparsa di analoghi 
focolai



Local outbreak investigation network
Create a local network to investigate sporadical cases of Salmonella that belong to the same 
cluster

The Hospital of 
Moncalieri
The Clinical 
Pathology Lab 

Main Characters:

University of 
Veterinary Medicine 
of Turin
The PFGE Lab

Salmonella Typhimurium: 
The STAR

The Patient
The Clinical Case

Veterinary Services of 
ASL 8
The Epidemiologists



Il sistema di sorveglianza sulle STA
(Sospette Tossinfezioni Alimentari)

TEN STEPS TO INVESTIGATE AN FOODBORNE OUTBREAK

�establishing the existence of an outbreak;
� verifying the diagnosis;
�defining and counting cases;
�determining the population at risk;
�describing the epidemiology;
�developing hypotheses;
�evaluating the hypotheses;
�undertaking additional epidemiological,

environmental and laboratory studies, as
necessary;

� implementing control and prevention measures;
�communicating findings.



Il sistema di sorveglianza sulle STA
(Sospette Tossinfezioni Alimentari)

Intervista del caso indice

Ricezione della segnalazione

Ipotesi e Inchiesta epidemiologica

Sopralluogo

Campionamenti

Esami sui casiStudio epidemiologico

Intervento

Relazione finale



Tabelle per categoria di prodotto alimentare



Significato delle categorie di qualità microbiologica



Indicatori di processo



LA PREVENZIONE DELLE MTA

I Fattori Determinanti/contribuenti



Determinanti di rischio

= 
fattori che possono favorire la 

contaminazione/la sopravvivenza/lo 
sviluppo di agenti microbici 

negli alimenti



Fattori determinanti

1. Non corretto uso della 
temperatura

a. Inadeguata cottura

b. Inadeguato riscaldamento

c. Inadeguata conservazione

d. Preparazione troppo anticipata

e. Inadeguato scongelamento

2. Manipolazione inadeguata

a. Operatori infetti

b. Cross-contaminazione

3. Ambiente inadeguato

a. Igiene insufficiente

b. Attrezzature 
insufficienti

c. Strutture insufficienti

4. Alimenti crudi

a. Consumo di alimenti     

crudi contaminati

b. Ingredienti crudi



Fattori

Determinanti
(1044 epidemie nel Regno Unito)

totale %

preparazione troppo anticipata

conservazione a temperatura ambiente

inadeguato raffreddamento

inadeguato riscaldamento

utilizzo di alimenti contaminati

inadeguata cottura

inadeguato congelamento

cross-contaminazione

impropria temperatura di conservazione

manipolazione da parte di soggetto infetto

ri-utilizzo di alimenti avanzati

consumo di alimenti crudi

contaminazione di alimenti in scatola:

preparazione di quantità eccessive

633
413
333
300
199
161

64
62
60
54
50
46
45
32

60,6 
39,6
31,9
28,7
19,1 
15,4 
6,1
5.9
5,7
5,2
4,8
4,4
4,3
3,1

totale 2452 100



Prevenzione e controllo



Produzione primaria

Trasformazione

Trasporto

Ristorazione 
collettiva e 
comunitaria 

Preparazione e vendita 
“in strada”

Consumo

Trasporto e 
distribuzione

Preparazione 
domestica



Prevenzione e controllo

PRODUZIONE:
autocontrollo

mediante HACCP

SANITÀ PUBBLICA:
sorveglianza 

e controllo ufficiale

Sinergia 
integrazione



Grazie per Grazie per Grazie per Grazie per 
l’attenzionel’attenzionel’attenzionel’attenzione


