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• Alimentazione e salute

• Rischio nutrizionale 

• Rischio igienico-sanitario

Obiettivo legislazione alimentare 

tutela della salute





Global burden of disease 2013 (IHME) 



Alimenti e salute

Rischio  igienico sanitario e  problema di salute

Le malattie a trasmissione alimentare

Esistono  sistemi informativi  adeguati per descriverle?

Sappiamo che carico di malattia producono?

Quale vantaggi  economici e sociali possiamo ottenere se 
ne riduciamo l’impatto? 

Sono  una priorità?

Lavoriamo per ridurle?
Come?



WHO 2012













PIRAMIDE DELLE MTA
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Campioni inviati a laboratori che 

ricercano quel patogeno            

Casi identificati

Persone con sintomatologia clinica

Persone sottoposte ad accertamenti

Casi 

notificati

Immunità collettiva

Circolazione ambientale

Esposizione

Persone che accedono a strutture mediche

Sorveglianza di 

laboratorio



Sorveglianza
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2013



Problema di salute 

Sottostima del problema e del carico di malattia 

Problematiche nuove

infezioni emergenti

Epidemie   a carattere internazionale che coinvolgono più
regioni/stati 

Microrganismi resistenti agli antibiotici

Nuovi bisogni

Sorvegliare, misurare 

definire le priorità di intervento

Utilizzare interventi efficaci di controllo( e prevenzione, 
sostegno, promozione ??) 

valutare l’efficacia delle azioni di controllo e prevenzione 

Misurare la costo-efficacia   



determinanti delle  MTA come indicatori di 
rischio 

Alimenti derivati da materie prime pericolose
Cottura inadeguata
Temperatura di conservazione inadeguata
Attrezzatura contaminata
Scarsa igiene personale 

(http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00044241.htm#00002059.htm),

• Tali determinanti , spesso comportamentali,sono  
frequentemente riscontrati nei casi di tossinfenzione
alimentare.

• Come si interviene sui  determinanti comportamenti?

• Come promuovere comportamenti virtuosi ? 

Indicatori di rischio ed MTA 



Fattori predisponenti

Conoscenze , credenze, 
atteggiamenti,percezioni …

Fattori abilitanti

Organizzazione, Percorsi 
formativi , accesso alle 
informazioni, disponibilità di 
risorse  ….

Fattori rinforzanti

Approvazione/riconoscimento

Organi di controllo, 
Associazioni di categoria, 

Consumatori ….

Comportamento OSA

Ambiente

Condizione lavorativa 

Determinanti comportamentali 







Controllo e prevenzione

• A cosa cerchiamo di dare risposta? 

• A problemi/bisogni di salute?

• A tutelare le produzioni alimentari?  

• A dare garanzie al consumatore?

• Applicare/rispettare norme?

• Facciamo azioni efficaci?

• Possiamo fare valutazioni di costo-efficacia?  



Opportunità di integrazione 

• Controllo
• Azione regolatrice
• sanzionatoria

Prevenzione/Promozione
• Sostegno allo sviluppo di 

competenze e capacità di 
gestione del rischio nel 
tempo-

• sostegno alla 
semplificazione burocratica 

• formazione/informazione 
• Empowerment dell’OSA

• >Autonomia gestionale
• < Dipendenza esperto

Responsabilità dell’OSA  e  sicurezza degli alimenti



Audit

• Il termine audit, dal latino audio, richiama ad un 
processo di ascolto e partecipazione. 

• All‟interno delle organizzazioni sanitarie, l‟audit identifica 
varie tipologie di attività strutturate; 

• Tutte le tipologie di audit hanno alcune caratteristiche 
comuni: 

• derivano da un processo intenzionale e strutturato, 
basato su criteri o standard espliciti e stabiliti a priori; 

• richiedono impegno, tempo 

• esaminano, valutano e producono un report; 

• sono finalizzati al miglioramento 



Audit clinico

• Tutte le definizioni di audit clinico sottolineano la sua 
importanza quale strumento di miglioramento della 
qualità dei servizi e delle cure offerte. In tal senso esso è
considerato uno dei principali determinanti della Clinical
governance così come definita da Scally e Donaldson
nel 1998: 

• Sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie si 
rendono responsabili del miglioramento continuo della 
qualità dei loro servizi e garantiscono elevati standard 
assistenziali creando le condizioni ottimali nelle quali 
viene favorita l’eccellenza clinica. 









Durante questa fase, occorre individuare il metodo più appropriato per la 

valutazione, quale lo svolgimento di un secondo audit (re-audit), oppure una 

valutazione con l‟utilizzo di indicatori. 

Inoltre è necessario assicurare che il cambiamento si inserisca in un processo di 

miglioramento continuo della qualità, pertanto esso va sostenuto e mantenuto nel 

tempo. 



• Svolgimento dell’Audit
• L’audit inizia con una riunione di apertura nel corso della quale il responsabile del gruppo di audit:
• a. presenta i componenti del gruppo;
• b. espone gli obiettivi dell’audit (per es.: verifica del mantenimento dei requisiti, verifica di
• conformità a norme specifiche, ecc.);
• c. specifica il campo dell’audit (strutture, processi, linee di attività);
• d. elenca le norme di riferimento (criteri);
• e. se opportuno, richiede di visionare in via preliminare planimetrie, diagrammi di flusso,
• procedure e ogni altra eventuale documentazione ritenuta necessaria;
• f. fornisce informazioni sulle modalità di conduzione dell’audit (per es. suddivisione dei ruoli
• all’interno del gruppo di audit, attività che si intendono svolgere, attività o processi che si
• intende chiedere che vengano svolti, tempi previsti per lo svolgimento ecc.);
• g. richiede la piena collaborazione da parte della ditta;
• h. assicura il rispetto della riservatezza in merito alle evidenze, risultanze e conclusioni
• dell’audit;
• i. chiede se vi siano particolari procedure da osservare per garantire la sicurezza dei componenti
• del gruppo di audit nel corso della visita agli impianti;
• j. definisce, se del caso, l’esclusione da quanto precedentemente pianificato e ne specifica la
• relativa motivazione;
• k. chiede ai rappresentanti della ditta oggetto di audit se ci siano eventuali domande da porre.

AUDIT

“Bozza linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti 882/2004 e 854/2004”



AUDIT

• Le evidenze possono essere raccolte per mezzo di:
• • osservazione diretta delle attività in svolgimento, del personale, 

degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, delle materie prime, 
dei semilavorati, dei prodotti finiti ecc.; 

• • interviste agli operatori (ad esempio richiesta di spiegazioni 
inerenti l’attività svolta, verifica della conoscenza delle azioni da 
intraprendere, ecc.);

• • esame di documenti e registrazioni (ad esempio procedure di 
autocontrollo, registrazioni inerenti l’attività di monitoraggio di un 
CCP, liste di controllo compilate, registrazioni di temperature,
schede tecniche di prodotti ecc.);

• • lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli 
OSA;

• • misurazioni condotte con strumenti propri (misurazione delle 
temperature, misurazione del pH, pesature, ecc.).

“Bozza linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti 882/2004 e 854/2004”



AUDIT

• “….E’ bene precisare che nello svolgimento degli audit
può essere necessario raccogliere anche più di una 
evidenza per trarre le “risultanze” (ad esempio: nel caso 
di riscontro di capi non correttamente identificati presso 
un macello [1° evidenza], potrà essere necessario 
verificare se risultano evidenziati nel tempo altri casi 
analoghi [2° evidenza], e se questi casi sono riferibili 
sempre al medesimo allevamento di provenienza o ad 
altri allevamenti [3° evidenza]. Come “risultanza” potrà
essere dedotta, a seconda dei casi, la episodicità della 
non conformità, o la sua sistematicità consentendo di 
identificare il livello di responsabilità (allevatore, 
macellatore, o ad altri componenti estranei all’OSA). 
Dalla lettura composita di tutte le risultanze potranno poi 
essere tratte le “conclusioni”.”

“Bozza linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti 882/2004 e 854/2004”



AUDIT

• Le risultanze e le conclusioni dell’audit devono essere basate su 
evidenze oggettive e devono riferire in merito all’efficacia del/dei 
planned arrangements (HACCP, procedure ecc.) oggetto di audit e 
alla sua/loro adeguatezza per raggiungere gli obiettivi fissati.

• È importante che le risultanze e le conclusioni dell’audit
vengano presentate e discusse in una riunione finale con i 
rappresentanti della ditta al fine della piena comprensione e, se 
possibile, condivisione.

• Nella stessa riunione possono essere discusse le eventuali azioni 
correttive che l’OSA oggetto di audit ha intenzione di intraprendere 
per fare fronte alle non conformità rilevate (la responsabilità
dell’individuazione e attuazione delle azioni correttive è sempre e 
comunque dell’organizzazione oggetto di audit) e venire fissati, e se 
possibile, concordati, i tempi per la loro rimozione.

“Bozza linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti 882/2004 e 854/2004”



Stabilire un dialogo aperto col personale responsabile

Riuscire ad instaurare un dialogo aperto con i responsabili, durante 
tutte le fasi, dà l’opportunità di avere importanti informazioni sul 
sistema che viene adottato in azienda per garantire la sicurezza degli 
alimenti.  
Questa fase è molto importante per farsi un idea in tempi brevi, sia 

dei punti di forza che di debolezza dell’impresa al fine di focalizzare 

l’attenzione sui processi più critici.

Le domande devono essere sufficienti a comprendere a pieno le 
modalità produttive e le competenze dell’imprenditore.  

Se la persona addetta ha il tempo, è utile svolgere 
le fasi successive dell’ispezione insieme per un 
confronto trasparente sulle problematiche e sulle 
possibili soluzioni con la possibilità di svolgere un 
ruolo di formazione e motivazione sui concetti 
dell’igiene alimentare.

B. Griglio



Aiutarsi con le CHECK LIST
funziona come aiuto per la memoria;

• aiuta a mantenere l’attenzione e l’obiettività della valutazione;

• aiuta ad assicurare l’accuratezza del sopralluogo;

• contribuisce ad uniformare gli interventi tra diversi operatori;

• assicura la trasparenza della valutazione;

• responsabilizza l’operatore.

Ma….

B. Griglio



L’auditor dovrebbe 
esprimere le domande nel 

modo migliore

E’ responsabilità
dell’auditor ottenere 
risposte complete e 

congruenti

Porre le domande in modo chiaro

PERCHE’ ? QUANDO ? CHI ? CHE COSA  ? COME  ?

AUDIT SUL POSTO

B. Griglio



AZIONI CORRETTIVE IMMEDIATE

Nel raccomandare azioni correttive immediate, è essenziale un’efficace 
comunicazione che dia conto della gravità dei fattori di rischio e dell’efficacia 
degli interventi proposti, evitando un linguaggio troppo tecnico o scientifico.
La discussione delle violazioni minori deve essere affrontata solo in seguito alla 

discussione dei fattori di rischio fuori controllo e all’ottenimento di azioni 

correttive immediate. 
È importante segnalare all’operatore che, mentre la maggior parte dei problemi 
igienico-sanitari di base non rappresenta una minaccia significativa per la salute 
pubblica, le malattie di origine alimentare provocate da fattori di rischio fuori 
controllo spesso esitano in danni significativi, sia per i consumatori che per 
l’operatore. 

B. Griglio



AZIONI CORRETTIVE DI LUNGO PERIODO

Se la correzione immediata di fattori di rischio fuori controllo è essenziale per la 
sicurezza del consumatore, conseguire la conformità sul lungo periodo è
altrettanto importante. 
La conformità di lungo termine può essere meglio conseguita attraverso azioni

compiute volontariamente dall’operatore. 

Se un operatore si convince che è necessario un sistema di gestione della 
sicurezza alimentare, ci sono maggiori possibilità che venga conseguita una 
conformità di lungo termine. 

B. Griglio



AZIONI CORRETTIVE DI LUNGO PERIODO

La crescita di consapevolezza dell’imprenditore si ottiene nel tempo mediante 
un insieme di azioni tra loro coordinate di informazione e formazione:

La corretta gestione della comunicazione nel corso delle ispezioni 
(comunicazione verbale, non verbale, richiamo e elogio) in grado di enfatizzare 
l’importanza di comportamenti e modalità operative

La effettuazione di periodici interventi formativi con il ritorno dei dati 
derivanti dai controlli e la discussione delle principali non conformità rilevate e 
delle soluzioni auspicate che devono essere ragionevoli, economicamente 
compatibili con le realtà produttive e proporzionate al rischio effettivo

La realizzazione e la periodica diffusione di linee di indirizzo su specifiche 

problematiche sanitarie

La promozione, ove disponibili, dell’utilizzo di manuali generali o di buone 

prassi igieniche utilizzati quale riferimento da parte del controllo ufficiale.

B. Griglio



Controllo

Prevenzione

Sostegno

Promozione comportamenti individuali e 
organizzativi virtuosi

Controllo e prevenzione



• Convergenza tra logiche economiche e  ragioni della salute per 
coniugare  gli aspetti economici della produzione alimentare e  la 
sicurezza e la salubrità dei prodotti  per determinare  migliori condizioni 
di  competitività per le imprese del settore , di ecosostenibilità per il 
territorio e di fiducia nel sistema 

Comunicazione e sostegno alle imprese per migliorare  la conoscenza 
l’analisi e la   gestione  del rischio   con pratiche efficaci e  semplificate

Qualità dell’azione di controllo indipendente e trasparente,efficiente e 
efficace esercitata con la logica di tutelare la salute  sostenendo  la 
capacità dell’impresa a gestire i rischi e comunicarne i vantaggi al 
consumatore  

Sostenere la capacità del consumatore a riconoscere il valore salute e 
sicurezza presente negli alimenti ed il contributo dell’impresa alimentare

Fare le cose vecchie in modo nuovo………

Intersettorialità, alleanze e politiche per 
la salute


