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Premessa 
 
La diarrea acuta è una malattia molto comune a livello mondiale ed è stato stimato che provochi 1,8 
milioni di decessi infantili, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo (Organizzazione Mondiale della 
Sanità, 2005). Il peso della malattia diarroica è sostanziale anche nei Paesi sviluppati (Scallan et al., 
2005). Le stime del peso delle malattie trasmesse dagli alimenti sono ostacolate da una serie di 
fattori: in vari studi sono utilizzate diverse definizioni della malattia diarroica acuta, la maggior 
parte delle malattie diarroiche non è segnalata alle autorità per la salute pubblica e solo poche 
possono essere collegate con certezza agli alimenti. Anche se non tutte le gastroenteriti sono di 
origine alimentare, e non tutte le malattie trasmesse dagli alimenti causano gastroenteriti, gli 
alimenti rappresentano un veicolo importante per gli agenti patogeni che presentano rilevanza per la 
salute pubblica. Sono in corso diversi studi finalizzati a comprendere meglio il peso globale delle 
gastroenteriti e delle malattie trasmesse dagli alimenti per la salute pubblica (Flint et al., 2005). 
 
Le malattie trasmesse dagli alimenti rimangono un problema per la salute pubblica per diversi 
motivi. Se alcune malattie sono controllate, altre possono emergere come nuove minacce. La 
percentuale della popolazione rappresentata da anziani, immunosoppressi o persone estremamente 
suscettibili alle complicanze legate alle malattie trasmesse dagli alimenti sta aumentando in molti 
Paesi. La globalizzazione dell’approvvigionamento alimentare ha portato alla rapida e diffusa 
distribuzione internazionale degli alimenti. I patogeni possono essere inavvertitamente introdotti in 
nuove aree geografiche, come, per esempio, è avvenuto con lo scarico dell’acqua di zavorra 
contaminata dal colera nelle Americhe nel 1991. Viaggiatori, rifugiati e immigrati possono essere 
esposti al rischio di malattie trasmesse dagli alimenti per loro sconosciute in ambienti nuovi. I 
cambiamenti dei microrganismi portano a una continua comparsa di nuovi patogeni, allo sviluppo 
della resistenza agli antibiotici e a cambiamenti nella virulenza di patogeni già conosciuti. In molti 
Paesi, dato che le persone aumentano il consumo di alimenti preparati fuori casa, un numero 
crescente di soggetti è potenzialmente esposto ai rischi connessi con la scarsa igiene dei servizi di 
ristorazione commerciali. 
 
Tutte queste sfide emergenti esigono che gli operatori della salute pubblica continuino ad adattarsi a 
un ambiente che cambia con metodi migliorati per combattere queste minacce. 
 
Troppo spesso, i focolai di malattie trasmesse dagli alimenti non sono individuati o segnalati o non 
sono studiati. Per la ricerca sui focolai di malattie trasmesse dagli alimenti sono disponibili molte 
risorse, ma poche sono destinate ai Paesi in via di sviluppo. Queste linee guida sono destinate a 
servire da introduzione generale per l’identificazione e lo studio dei focolai di malattie trasmesse 
dagli alimenti in una varietà di scenari. Sono disponibili numerose altre risorse per fornire ulteriori 
informazioni, più dettagliate, sulla sorveglianza, sull’epidemiologia, sulle analisi statistiche e sugli 
aspetti medici delle malattie trasmesse dagli alimenti. È importante ricordare che non esistono linee 
guida generali che si adattino perfettamente a una situazione specifica e che l’ambiente locale 
renderà sempre necessario modificare le tecniche di sorveglianza per tenere conto delle 
caratteristiche specifiche di ogni singolo focolaio. È importante anche notare che la valutazione del 
rischio delle malattie trasmesse dagli alimenti va al di là dei compiti dell’operatore della sanità 
pubblica. 
In definitiva, il controllo delle malattie trasmesse dagli alimenti necessita di un sistema efficiente di 
controllo degli alimenti, funzionale e integrato, basato sulla collaborazione di tutte le componenti 
del sistema: leggi e normative sugli alimenti, gestione del controllo degli alimenti, servizi di 
ispezione, monitoraggio epidemiologico e degli alimenti (laboratori), educazione del consumatore e 
comunicazione con il consumatore. 
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Introduzione 
 
La sorveglianza e il controllo dei focolai di malattie trasmesse dagli alimenti sono attività 
multidisciplinari, che richiedono competenze nei settori della clinica medica, dell'epidemiologia, 
della medicina di laboratorio, della microbiologia e della chimica degli alimenti, della sicurezza e 
del controllo degli alimenti, della comunicazione e gestione del rischio. Numerosi casi di focolai di 
malattie trasmesse dagli alimenti sono scarsamente studiati, se non ignorati, perché mancano queste 
competenze o perché ci si aspetta che un operatore li possa governare senza essere stato 
adeguatamente preparato. 
 
Queste linee guida sono state scritte per i professionisti della salute pubblica, per i controllori degli 
alimenti e della salute, per i funzionari medici operanti a livello locale e nazionale, per il personale 
di laboratorio, e per altri operatori che possono intraprendere o partecipare alle indagini e al 
controllo dei focolai di malattie trasmesse dagli alimenti. 
 
Il documento si concentra sugli aspetti pratici della sorveglianza e controllo dei focolai, fornendo 
allo stesso tempo una guida generale adattabile a singoli Paesi e ad esigenze locali. A livello 
operativo sarà utile nelle indagini iniziali epidemiologiche, ambientali e di laboratorio, 
nell’attuazione di misure di controllo appropriate e nell’allertare i soggetti deputati alla sorveglianza 
sulla necessità di richiedere assistenza per le situazioni più complicate. A livello nazionale e locale, 
le linee guida assisteranno i responsabili delle decisioni nell'identificazione e nel coordinamento 
delle risorse e nel creare l’ambiente appropriato per gestire appropriatamente i focolai di malattie 
trasmesse dagli alimenti. 
 
Le linee guida sono suddivise in sei sezioni principali. La Sezione 1 è una guida pratica che traccia 
le fasi della sorveglianza e del controllo dei focolai. Informazioni più dettagliate riguardo a queste 
fasi e alle relative attività sono fornite nelle sezioni seguenti, che riguardano: la pianificazione e la 
preparazione, l’individuazione dei focolai di malattie trasmesse dagli alimenti, le indagini, le misure 
di controllo e le caratteristiche cliniche degli agenti patogeni. 
 
Gli allegati contengono informazioni tecniche generali, esempi di moduli per la raccolta e analisi 
dei dati, questionari e altri strumenti che possono essere utili durante le indagini. 
 
Nonostante le linee guida siano focalizzate sul tema delle malattie trasmesse dagli alimenti, gran 
parte del materiale contenuto in queste linee guida è applicabile anche alla sorveglianza di altre 
malattie comunicabili e non comunicabili. 
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Sezione 1 
Guida pratica 
 
Questa guida pratica riassume i passaggi che sono richiesti durante un'indagine su un focolaio, e che 
sono trattati in modo più dettagliato nelle sezioni seguenti. L’obiettivo di questo riassunto è di 
offrire una breve panoramica delle fasi di indagine richieste e può essere utilizzato anche come lista 
di controllo. É ovvio che non tutte le realtà nelle quali possono verificarsi dei focolai abbiano le 
infrastrutture necessarie a completare i passaggi descritti, ma sarebbe necessario impegnarsi per 
operare secondo questo protocollo. I passaggi sono presentati approssimativamente in ordine 
cronologico, ma situazioni diverse potrebbero richiedere cambiamenti nell’ordine da seguire. In 
pratica, alcune fasi saranno condotte simultaneamente, altre saranno richieste durante tutto il corso 
del processo, mentre alcune potrebbero non essere necessarie. 
 
 Valutazione preliminare della situazione 
 Considerare se i casi si riferiscono o no alla stessa malattia (o a manifestazioni diverse della 

stessa). 
 Determinare se si tratta di un reale focolaio accertando l'attività di fondo normale della 

malattia. 
 Condurre interviste approfondite con i primi casi. 
 Raccogliere campioni clinici dai casi. 
 Identificare i fattori comuni a tutti o alla maggior parte dei casi. 
 Condurre un’indagine sul posto nei locali coinvolti. 
 Raccogliere campioni di alimenti quando è necessario. 
 Formulare ipotesi preliminari. 
 Introdurre misure di controllo, se necessarie. 
 Decidere se costituire un gruppo formale per il controllo del focolaio. 
 Decidere se sono necessarie ulteriori indagini. 

 
 Comunicazione 
 Valutare i metodi migliori per comunicare con i colleghi, i pazienti e il pubblico. 
 Garantire precisione e tempestività. Estendere la comunicazione a tutti coloro che 

necessitano di essere informati. 
 Utilizzare i mass-media in modo positivo. 

 
 Epidemiologia descrittiva 
 Stabilire definizioni di caso per i casi confermati e per quelli probabili. 
 Identificare più casi possibili. 
 Raccogliere i dati dalle persone affette con un questionario standard. 
 Classificare i casi in base a tempo, luogo e persona. 
 Determinare quali sono gli individui a rischio di contagio. 
 Calcolare il tasso di attacco. 

 
 Indagini alimentari e ambientali 
 Controllare l’igiene strutturale e operativa dei locali in cui vengono preparati gli alimenti.  
 Valutare le procedure a cui è stato sottoposto un alimento sospetto.  
 Raccogliere campioni alimentari e ambientali appropriati. 

 
 Analisi e interpretazione 
 Riesaminare tutti i dati disponibili. 
 Sviluppare ipotesi esplicative. 
 Eseguire studi analitici per verificare le ipotesi formulate come richiesto. 

Focolai di Malattie Trasmesse dagli Alimenti: Linee Guida per la Sorveglianza e il Controllo 

2 



 

 Raccogliere ulteriori campioni clinici e di alimento per i test di laboratorio come richiesto. 
 
 Misure di controllo 
 Controllare la fonte: animale, umana o ambientale. 
 Controllare la trasmissione. 
 Proteggere le persone a rischio. 
 Dichiarare terminato il focolaio quando il numero dei nuovi casi è tornato a livelli normali. 
 Prendere in considerazione l'opportunità del mantenimento della sorveglianza o di un suo 

rafforzamento. 
 
 Ulteriori studi 
 Condurre ulteriori studi analitici (caso-controllo, di coorte). 
 Condurre ulteriori indagini alimentari e microbiologiche. 
 Fare raccomandazioni per prevenire la ricomparsa di focolai simili. 
 Determinare i rimanenti problemi o i settori di intervento per ricerche future, identificati 

tramite l'indagine. 
 Condividere le informazioni raccolte con i colleghi della salute pubblica per promuovere 

una maggiore consapevolezza e possibilmente prevenire focolai simili in futuro.  
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Sezione 2 
Pianificazione e preparazione 
 
2.1 Aspetti generali 
Le responsabilità per quanto riguarda l'indagine e la gestione dei focolai varia fra i diversi Paesi e in 
base a una serie di fattori, inclusi la natura e la dimensione del focolaio, la sua gravità rispetto alla 
salute pubblica e il suo impatto economico. 
 
Il successo dell'indagine e del controllo dei focolai di malattie trasmesse dagli alimenti dipende da 
un modo di agire tempestivo e responsabile. Quando insorge un focolaio, tutti gli individui coinvolti 
nell'indagine devono comprendere chiaramente la linea d’azione; non si deve perdere tempo nella 
discussione di questioni politiche, che dovrebbero essere state risolte in precedenza. 
 
I passaggi tipici nell'indagine sui focolai di malattie trasmesse dagli alimenti sono: 
 stabilire l’esistenza di un focolaio; 
 verificare la diagnosi; 
 definire e contare i casi; 
 determinare la popolazione a rischio; 
 descrivere l’epidemiologia; 
 sviluppare ipotesi; 
 valutare le ipotesi; 
 intraprendere studi epidemiologici, ambientali e di laboratorio aggiuntivi, se necessario; 
 attuare misure di controllo e prevenzione; 
 comunicare i risultati. 

 
Le autorità responsabili - in accordo con tutte le agenzie che potrebbero essere coinvolte nelle 
attività di indagine - dovrebbero sviluppare piani di sorveglianza e di controllo dei focolai per 
stabilire: 
 accordi per consultare e informare le autorità di consulenza e di informazione a livello locale, 

regionale, nazionale e internazionale; 
 i ruoli e le responsabilità precise delle organizzazioni e delle persone coinvolte; 
 le risorse e le strutture disponibili per indagare sui focolai; 
 la composizione e i compiti di un gruppo di controllo dei focolai, e quando lo stesso debba 

essere convocato. 
 
2.2 Gruppo di controllo dei focolai (OCT) 
I criteri per formare un gruppo multidisciplinare di controllo dei focolai (OCT) varierà secondo la 
gravità della malattia, la sua diffusione geografica, le condizioni locali e le risorse disponibili. La 
costituzione di un OCT può essere presa in considerazione quando: 
 il focolaio pone un rischio immediato per la salute della popolazione locale; 
 si presentano molti casi; 
 la malattia è rilevante in termini di gravità e tendenza alla diffusione; 
 i casi si sono verificati in un’area estesa senza che sia stata identificata una fonte puntiforme 

evidente; 
 i casi si sono verificati in strutture ad alto rischio (scuole, asili, ospedali, strutture di 

preparazione degli alimenti, ecc.). 
 
Il ruolo dell'OCT consiste nel coordinare tutte le attività attinenti all'indagine e al controllo di un 
focolaio (vedi Figura 1). Ciò può riguardare: 
 decidere se si tratta realmente di un focolaio; 
 decidere il tipo di indagini da effettuare; 
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 individuare i casi ed effettuare interviste; 
 organizzare i campionamenti clinici e ambientali appropriati; 
 assicurarsi che tutti i collaboratori utilizzino una metodologia complementare; 
 effettuare un’indagine ambientale dei locali in cui vengono trattati gli alimenti sospetti; 
 concordare e attuare misure di controllo per prevenire l'ulteriore diffusione per mezzo di 

esclusioni, sequestro di alimenti, chiusura di locali in cui vengono trattati gli alimenti, ecc.; 
 lavorare di concerto con i medici locali per raccomandare determinati trattamenti e/o profilassi; 
 organizzare il flusso di comunicazioni fra i membri dell'OCT riguardo al focolaio; 
 stabilire accordi per i contatti con i media; 
 produrre rapporti, comprese le lezioni apprese, per le autorità sanitarie e altri interlocutori 

interessati; 
 richiedere assistenza esterna, per esempio il supporto di un gruppo di sorveglianza nazionale. 

 
Figura 1. Ruolo di coordinamento del gruppo di controllo nella sorveglianza dei focolai 
 

 
L’autorità sanitaria competente per l’area dove inizialmente è stato individuato e segnalato il 
focolaio è solitamente l’ente che decide di costituire un OCT. In un focolaio che attraversa confini 
amministrativi, il gruppo dovrebbe determinare, al suo primo incontro, chi è rappresentato nel 
gruppo e dovrebbe identificare la persona che svolgerà le funzioni di presidente. Un esempio di 
ordine del giorno del primo incontro è presentato nell’Allegato 2. Una volta costituito, l'OCT 
assume la responsabilità di tutte le attività di indagine e controllo. 
 
La composizione può variare secondo le circostanze, ma l'OCT normalmente è costituito da: 
 uno specialista di salute pubblica o un esperto di epidemiologia responsabile verso il 

funzionario di salute pubblica responsabile; 
 un funzionario addetto al controllo della sicurezza alimentare; 
 uno specialista in medicina di laboratorio (microbiologo, tossicologo o altro, come richiesto); 
 supporto logistico e di segreteria. 

 
In aggiunta, una o più di una delle seguenti figure può essere ritenuta necessaria secondo la natura 
del focolaio: 
 ricercatore del settore alimentare (chimico, microbiologo alimentare, tecnologo); 
 medico; 
 veterinario; 
 tossicologo; 
 virologo; 
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 altri esperti tecnici; 
 addetto all’ufficio stampa; 
 rappresentanti delle autorità locali (esponenti della comunità, ecc.); 
 direttore dell’ospedale, membri di un gruppo ospedaliero di controllo delle infezioni. 

 
2.3 Registrazione 
Sin dalle prime fasi di un focolaio è essenziale che tutte le informazioni raccolte e tutte le decisioni 
prese dall'OCT e da altri siano registrate in modo affidabile e con un appropriato grado di 
riservatezza. Questo significa che: 
 i membri dell'OCT registrano tutte le attività condotte durante l'indagine sul focolaio; 
 i verbali sono conservati e distribuiti; 
 le comunicazioni operative sono concordate e distribuite immediatamente dopo gli incontri 

dell'OCT; 
 le comunicazioni e tutti gli altri documenti raccolti nel corso delle indagini ambientali, 

epidemiologiche e di laboratorio vengono conservati; 
 vengono conservate le copie di tutte le comunicazioni effettuate al pubblico, incluse lettere, 

schede informative, avvisi pubblici e rapporti dei media. 
 
2.4 Comunicazione 
Una comunicazione efficace è un aspetto cruciale per il successo della gestione di un focolaio. Nel 
corso di un focolaio, è importante condividere le informazioni importanti con: 
 le autorità e altri gruppi professionali; 
 i medici della salute pubblica locale (se competenti sulla materia); 
 i media; 
 le persone direttamente affette dalla malattia; 
 il grande pubblico. 

 
Autorità e altri gruppi professionali 
Le più importanti autorità e gruppi professionali includono le autorità locali che si occupano della 
salute, degli alimenti, dell’acqua, le autorità in campo agricolo e veterinario e le organizzazioni 
educative. Gli obiettivi di mantenere questi gruppi totalmente informati consistono nell’assicurare 
un’accurata individuazione dei casi e di facilitare l’attuazione delle misure di controllo. 
 
Altri gruppi professionali che non prendono parte direttamente alle indagini potrebbero risentire 
degli effetti del focolaio (ospedali locali, medici generici, ecc.) e anche con loro deve essere 
costantemente mantenuta una buona comunicazione. Colleghi di altre aree amministrative o di altre 
regioni/Paesi potrebbero pure beneficiare delle informazioni riguardanti il focolaio e potrebbero 
essere in grado di fornire ulteriori opinioni e conoscenze riguardo a casi simili. 
 
In qualsiasi momento, i canali di comunicazione stabiliti e gli incontri svolti regolarmente 
dovrebbero essere utilizzati come i mezzi più efficienti per mantenere pienamente informate le 
autorità e gli altri gruppi professionali. 
 
Pubblico 
L’interesse del pubblico può diventare un aspetto importante di un’indagine su un focolaio. Per 
raggiungere un giusto equilibrio fra le esigenze scientifiche dell’indagine e la capacità di risposta 
alla preoccupazione del pubblico, le autorità preposte alla sanità pubblica devono rispondere 
attivamente all'esigenza di informazione al pubblico. Il piano di controllo del focolaio deve perciò 
prevedere un piano di politica dell’informazione che evidenzi come sia possibile rendere disponibile 
con continuità un'informazione completa per il pubblico. 
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Lo scopo dell’informazione al pubblico nel caso di un focolaio di malattia trasmessa dagli alimenti 
è di fornire: 
 informazioni puntuali riguardanti il focolaio; 
 informazioni sui prodotti alimentari interessati e su come gli stessi debbano essere trattati; 
 consigli sulle misure di igiene personale per ridurre il rischio di trasmissione da persona a 

persona.  
 
In alcuni focolai, la comunicazione al pubblico può anche aiutare a identificare ulteriori casi. I 
metodi di comunicazione dipenderanno dalle condizioni locali, ma possono prevedere regolari 
comunicati stampa attraverso i giornali, la radio o la televisione, incontri pubblici, volantini 
distribuiti nelle case e nei punti di ritrovo pubblici, consigli personalizzati forniti nelle cliniche e 
messaggi esposti sui tabelloni utilizzati per gli avvisi e divulgati ai gruppi di consumatori. Poiché è 
molto difficile raggiungere tutti i segmenti della popolazione a rischio, si ritiene necessario 
predisporre le comunicazioni in più lingue. 
 
Le informazioni fornite dovrebbero essere sempre obiettive e basate sui fatti: quelle non confermate 
non dovrebbero essere, di norma, diffuse. Se è necessario un allarme per la salute pubblica in 
assenza di risultati confermati, il pubblico deve essere informato sul perché questo è stato lanciato e 
avvisato che le informazioni fornite potrebbero subire cambiamenti alla luce di nuove conoscenze. 
 
Se è in atto un focolaio di notevole gravità o un focolaio ha attirato molta pubblicità, può essere 
necessario istituire un servizio di assistenza telefonica per il pubblico. È importante che a tali linee 
di assistenza telefonica rispondano persone addestrate nella raccolta di informazioni aggiuntive (per 
esempio, dettagli sui casi) fornite dagli utenti. 
 
Media 
Come principale collegamento fra il pubblico e le autorità sanitarie, i media giocano un ruolo 
importante nelle indagini e nel controllo dei focolai. Lo sviluppo di buone relazioni con i media 
prima che si verifichi un focolaio può essere molto utile per facilitare la comunicazione relativa alla 
crisi. Servizi accurati ed esaustivi sui focolai di malattie trasmesse dagli alimenti prodotti dai media 
possono: 
 facilitare l’individuazione di casi tramite un miglioramento delle segnalazioni da parte del 

pubblico e dei medici generici; 
 informare il pubblico sul modo di evitare i fattori di rischio delle malattie e sulle misure 

appropriate di prevenzione; 
 garantire il supporto pubblico e politico per le indagini e il controllo delle malattie; 
 minimizzare la comparsa di informazioni contraddittorie da parte di autorità diverse (che 

potrebbero metterne in dubbio la credibilità). 
 

Così il piano della politica dell’informazione dovrebbe anche contenere una chiara strategia dei 
media uniformata ai seguenti principi: 
 le informazioni fornite devono essere tempestive, accurate e coerenti; 
 tutte le informazioni ufficiali passate ai media dovrebbero essere approvate nell'OCT; 
 l'OCT dovrebbe identificare un portavoce, che può essere un esperto di malattie, e un addetto 

alle relazioni con i media, che può essere un esperto di media; l'addetto alle relazioni con i 
media dovrebbe essere una persona che può dedicare un'attenzione appropriata a trattare le 
questioni connesse con i media senza influenzare negativamente le indagini: la sua 
responsabilità comprende la protezione di coloro che sono attivamente coinvolti nelle indagini 
dall’essere distratti dal loro lavoro; 

 l’addetto alle relazioni con i media dovrebbe comunicare regolarmente con le controparti delle 
altre agenzie; questo richiede contatti giornalieri o anche più frequenti; 
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 l’addetto alle relazioni con i media deve stabilire una politica chiara sui ruoli che gli addetti alle 
indagini devono assumersi nella comunicazione riguardante il focolaio rivolta al pubblico; 

  dovrebbero essere preparate e rese disponibili per la distribuzione ai media e al pubblico 
schede informative sulle malattie comuni trasmesse dagli alimenti; 

 se ci sono richieste da parte dei media di intervistare personaggi chiave responsabili delle 
indagini, sarebbe opportuno convocare regolari conferenze stampa, in modo tale che le persone 
impegnate nelle indagini non siano distratte dal dovere rispondere a diverse agenzie del settore 
dei media; 

 la comunicazione dovrebbe essere mantenuta con tutti i mezzi appropriati, che possono 
comprendere radio, televisione, Internet, giornali e altre pubblicazioni. 

 
Ulteriori informazioni sulla comunicazione del rischio e sull’interazione con i media e il pubblico 
durante i casi di focolai o situazioni simili sono disponibili nei siti: 
 
http://www.who.int/infectious-disease-news/IDdocs/whocds200528/whocds200528en.pdf 
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/febr1998/en/index.html 
http://www.cdc.gov/communication/emergency/leaders.pdf 
http://www.cdc.gov/communication/emergency/part_man.pdf 
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Sezione 3 
Sorveglianza per individuare i focolai di malattie trasmesse 
dagli alimenti 
 
3.1 Introduzione 
La sorveglianza della salute pubblica comporta la raccolta, l’analisi e l’interpretazione sistematica 
dei dati di morbilità e mortalità, essenziali per la pianificazione, l’attuazione e la valutazione delle 
procedure di salute pubblica, e la tempestiva divulgazione di queste informazioni per interventi nel 
campo della salute pubblica. Il primo obiettivo delle attività di sorveglianza dei focolai di malattie 
trasmesse dagli alimenti deve essere l’identificazione immediata di gruppi insoliti di malattie 
potenzialmente trasmissibili attraverso gli alimenti, che potrebbero richiedere un’indagine o una 
risposta da parte delle autorità della sanità pubblica. 
 
3.2 Definizioni 
Di seguito vengono definiti alcuni termini chiave per assicurare chiarezza. Ulteriori definizioni sono 
fornite nell’Allegato 1. 
 
Sorveglianza 
Raccolta, analisi e interpretazione sistematiche dei dati essenziali per la pianificazione, l’attuazione 
e la valutazione delle procedure di salute pubblica e la tempestiva divulgazione di queste 
informazioni per interventi nel campo della salute pubblica. 
 
Malattie trasmesse dagli alimenti 
Ogni malattia di natura infettiva o tossica causata dal consumo di alimenti. 
 
Focolaio di malattie trasmesse dagli alimenti 
Sono utilizzate diverse definizioni: 
a) Il numero dei casi osservati di una particolare malattia supera il numero previsto. 
b) L’insorgenza di due o più casi di una malattia simile trasmessa dagli alimenti causati 

dall’ingestione di alimenti comuni. 
 
Caso sporadico 
Un caso che non può essere collegato in modo epidemiologico ad altri casi della stessa malattia. 
 
Cluster/Focolaio/Epidemia 
Gli specialisti in epidemiologia possono utilizzare i termini cluster, focolaio ed epidemia in modo 
intercambiabile. Di solito, cluster è utilizzato per descrivere un gruppo di casi collegati tra loro dal 
tempo o dal luogo, ma senza avere in comune alcun tipo di alimento identificato o un’altra fonte di 
infezione. Nel contesto delle malattie alimentari, il termine focolaio fa riferimento a due o più casi 
insorti in seguito all’ingestione di un determinato alimento. Il termine epidemia è spesso utilizzato 
per crisi o situazioni che coinvolgono un grande numero di persone in un’area geograficamente 
estesa. 
 
3.3 Fonti di informazioni 
L’individuazione dei focolai richiede meccanismi efficienti per acquisire e rispondere a una varietà 
di fonti di dati. In molti Paesi le principali fonti di dati per l’individuazione dei focolai sono: 
 pubblico; 
 media; 
 rapporti di casi clinici forniti dai medici; 
 dati relativi alle attività di sorveglianza (rapporti di laboratorio, notifiche di malattie); 
 strutture per la ristorazione. 
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Il pubblico 
Le persone sono spesso le prime a fornire informazioni sui focolai di malattie trasmesse dagli 
alimenti, in particolare quando insorgono in una parte della popolazione ben definita o a livello 
locale. Le autorità della sanità pubblica dovrebbero avere linee guida su come gestire e come 
rispondere a tali informazioni: le segnalazioni di focolai ricevute dal pubblico non dovrebbero mai 
essere scartate senza essere prese in considerazione. 
 
Quando si ricevono segnalazioni di focolai, dovrebbero essere raccolte le seguenti informazioni: 
 la/le persona/e che segnala/no il focolaio; 
 le caratteristiche del focolaio sospetto (informazioni cliniche, eziologie sospette, alimenti 

sospetti); 
 le persone direttamente affette dal focolaio (informazioni epidemiologiche). 

 
Il problema nel trattare queste segnalazioni consiste nel considerare tutte le informazioni rilevanti 
senza sprecare risorse in indagini relative a un gran numero di falsi casi di focolai. La risposta 
iniziale può essere facilitata designando un individuo come principale riferimento per un dato 
evento. Questa persona dovrebbe ricevere tutte le informazioni aggiuntive ottenute da altre fonti, 
mantenere i contatti con la/le persona/e che ha/hanno segnalato il focolaio, esaminare altri casi che 
presentano punti di contatto e assicurarsi che i componenti degli staff dei diversi dipartimenti (per 
esempio, epidemiologia e ispezione degli alimenti) non affrontino i casi in modo indipendente o 
senza avere comunicato fra loro. Per la raccolta di informazioni su tali eventi dovrebbero essere 
utilizzati moduli standard (vedi Allegato 3). 
 
I media 
I media sono solitamente molto interessati alle segnalazioni di focolai di malattie trasmesse dagli 
alimenti e potrebbero dedicare molte risorse alla loro identificazione e segnalazione. Un giornalista 
locale può essere il primo a segnalare un focolaio, noto alla comunità già da qualche tempo. Le 
autorità della sanità pubblica possono venire a conoscenza di un possibile caso di focolaio 
attraverso i media. I giornalisti possono segnalare un focolaio tenuto nascosto dalle autorità della 
sanità pubblica a causa della sua natura delicata o a causa di conseguenze legali. Le edizioni su 
Internet dei giornali regionali o nazionali e i gruppi di discussione sul web potrebbero fornire una 
panoramica accurata e tempestiva del focolaio in atto nel Paese o nella regione. In ogni caso, i 
rapporti dei media saranno inevitabilmente non accurati e dovrebbero essere sempre approfonditi e 
verificati. Questo aiuterà anche le autorità della sanità pubblica a controllare l’ansia della gente 
causata dalle voci di focolai diffuse dai media. 
 
Rapporti di casi clinici forniti dai medici 
I medici potrebbero segnalare casi clinici o eventi sanitari insoliti direttamente alle autorità della 
sanità pubblica. Questi rapporti possono provenire da medici che operano nei Pronto Soccorso di un 
grande ospedale, da medici generici, da infermieri che conoscono la comunità o dal dipartimento 
medico di grandi aziende. La condivisione di questo tipo di informazioni è normale e spesso 
permette un’identificazione più rapida e più efficiente dei focolai di malattie trasmesse dagli 
alimenti di quanto facciano i canali legalmente incaricati alla segnalazione (per esempio notifiche 
obbligatorie di malattie). 
 
Le informazioni ricevute da medici generici attenti o preoccupati devono essere sempre trattate con 
adeguata attenzione, a meno che non ci siano buone ragioni per non farlo. La ragione per cui non si 
ritiene di procedere in base a determinate informazioni deve essere sempre spiegata al medico che 
ha fatto la segnalazione, al fine di mantenere la credibilità. 
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Dati relativi alle attività di sorveglianza 
Le attività di sorveglianza sono condotte a livello locale, regionale, nazionale attraverso una serie di 
sistemi, organizzazioni e iter (Borgdorff e Motarjemi, 1997). Tra i tanti metodi di sorveglianza sulle 
malattie trasmesse dagli alimenti, i rapporti dei laboratori e le notifiche delle malattie 
contribuiscono in modo importante all’identificazione di un focolaio. Altri tipi di sorveglianza che 
possono avere un valore nella rilevazione dei focolai di malattie trasmesse dagli alimenti sono: la 
sorveglianza negli ospedali, la sorveglianza nei luoghi sentinella e i rapporti sui casi di decesso 
registrati. Generalmente, tuttavia, queste non sono le principali fonti di informazioni per individuare 
i focolai e la loro utilità dipende dalla qualità intrinseca dei sistemi e dalle circostanze nei quali essi 
sono impiegati. 
 
Sorveglianza nei laboratori 
I laboratori ricevono e analizzano i campioni clinici dei pazienti sospetti di avere contratto malattie 
trasmesse dagli alimenti (per esempio, campioni di feci di pazienti con diarrea). Spesso i risultati 
microbiologici positivi di questi campioni sono inviati dai laboratori alle autorità competenti della 
sanità pubblica. Inoltre, alcuni laboratori inviano il materiale del paziente o gli isolati a un 
laboratorio centrale di riferimento per la conferma, la tipizzazione o la determinazione dei tipi di 
resistenza. La raccolta di questi rapporti e la loro analisi sistematica e tempestiva possono fornire 
informazioni utili per l’identificazione dei focolai, in particolare quando i casi sono 
geograficamente disseminati o i sintomi clinici non sono specifici. 
 
L’identificazione di un focolaio è facilitata da una pronta tipizzazione degli isolati dei patogeni 
trasmessi dagli alimenti. La tipizzazione di routine può consentire di individuare un aumento di un 
particolare sottotipo e di collegare infezioni apparentemente non correlate. Intervistare gli individui 
colpiti dalla malattia sul loro consumo di alimenti può permettere di identificare gli alimenti 
contaminati, che in altro modo non sarebbe stato possibile riconoscere. 
 
Altri fattori che determinano l’utilità dei rapporti dei laboratori nell’identificazione dei focolai sono: 
la percentuale dei casi dai quali sono stati prelevati i campioni per gli esami di laboratorio, quanto 
spesso i laboratori inviano i loro rapporti, quanto questi sono completi, quanti laboratori partecipano 
alle attività di segnalazione e se i metodi utilizzati permettono di confrontare direttamente i risultati. 
 
La sorveglianza tradizionale svolta nei laboratori è di tipo “passivo”, cioè dipende dai laboratori 
segnalare i casi alle autorità della sanità pubblica. In alcune situazioni, per esempio quando si 
sospetta un caso importante, la sorveglianza “attiva” può essere garantita per un determinato 
periodo di tempo: i laboratori possono quindi essere attivamente e regolarmente contattati dalle 
autorità sanitarie e della sicurezza alimentare per acquisire informazioni su recenti test positivi 
indicanti possibili malattie trasmesse dagli alimenti. 
 
Notifica delle malattie 
Nella maggior parte dei paesi è richiesto ai medici di segnalare alcune specifiche malattie alle 
autorità della sanità pubblica. La segnalazione dei casi è di solito basata su un giudizio clinico e può 
non richiedere un’ulteriore diagnosi di conferma. 
 
È largamente noto che la maggior parte dei sistemi di notifica obbligatoria delle malattie soffre di 
carenze nella segnalazione dei casi diagnosticati e di lunghi ritardi nella comunicazione. Inoltre, a 
causa della natura non specifica dei sintomi, molte persone non richiedono tempestivamente il 
parere del medico o non viene loro diagnosticata una malattia trasmessa dagli alimenti. Le 
segnalazioni di casi di malattia confermati da test eseguiti nei laboratori sono sostanzialmente più 
probabili. I medici che si accorgono di cluster inusuali di malattie diarroiche o di altre sindromi che 
possono indicare una malattia trasmessa dagli alimenti dovrebbero essere sollecitati a segnalare 
immediatamente i casi alle autorità sanitarie pubbliche. 
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Altre fonti 
Altre fonti di informazione potrebbero contribuire a informare le autorità della sanità pubblica sulla 
comparsa di un focolaio. Spesso è necessaria un po’ di creatività per identificare i focolai, poiché 
molte di queste fonti sono state create per altri scopi. Costituiscono esempi i rapporti che segnalano 
un incremento dell’assenteismo dal posto di lavoro, dalle scuole, dagli asili, i rapporti delle 
farmacie che segnalano un aumento delle vendite di farmaci (come i medicinali anti diarrea), e le 
lamentele dei consumatori presentate ai dipartimenti di sanità o alle strutture preposte al controllo 
degli alimenti. I focolai possono essere prevenuti dopo che è stata rilevato un aumento del rischio di 
esposizione della popolazione, per esempio, ad acqua potabile contaminata o a un prodotto 
alimentare disponibile in commercio contaminato. 
 
3.4 Interpretare le fonti di informazione 
Spesso i focolai sono individuati quando le persone malate condividono una potenziale fonte di 
infezione facilmente riconoscibile (come le scuole, gli ospedali, le case di cura, i carceri, ecc.). 
Quando tali eventi sono limitati a una piccola e ben definita parte della popolazione, il numero delle 
persone affette può essere stabilito rapidamente. Nell’indagine è fondamentale verificare se è 
insorto realmente un focolaio e controllarne la diffusione. 
 
Individuare focolai in una comunità attraverso i dati di sorveglianza può essere più difficile. 
Soprattutto perché richiede la raccolta, l’analisi e l’interpretazione tempestiva di tutti i dati, per 
poter determinare se il numero di casi osservati è significativamente superiore al numero previsto. 
Quest’attività richiede la conoscenza degli andamenti ritenuti normali o dei modelli delle malattie 
tradizionali in una popolazione in un particolare momento e in un particolare luogo, tenendo conto 
dei cambiamenti stagionali tipici nell’insorgenza della malattia. Un piccolo focolaio locale può 
sfuggire all’attenzione della sorveglianza regionale e nazionale; viceversa, un focolaio a diffusione 
nazionale può non essere individuato dal sistema di sorveglianza regionale o locale. Un improvviso 
aumento di casi di una determinata malattia può chiaramente far supporre che si tratti di un focolaio 
(vedi Figura 2), mentre piccole variazioni dei livelli di base sono più difficili da interpretare (vedi 
Figura 3). Anche se il numero complessivo dei casi non è insolitamente alto, un aumento di casi 
limitato a un sottogruppo della comunità o a un particolare sottotipo di patogeni può essere ritenuto 
significativo (vedi Figura 4). 
 
Le autorità sanitarie locali abitualmente sanno riconoscere se insorgono malattie con una frequenza 
maggiore rispetto al numero previsto. Quando non se ne ha la certezza, cercare informazioni 
aggiuntive (per esempio, rapporti che segnalano assenteismo, indagini telefoniche con medici 
generici, controllo degli ambulatori dei maggiori ospedali, ecc.) da altre fonti può aiutare a 
interpretare i dati di sorveglianza. 
 
Ci sono altre cause, non legate a focolai, che possono portare a un aumento del numero di casi 
osservati o segnalati. Questi sono definiti “pseudo-focolai”; gli esempi comprendono cambiamenti 
nelle procedure locali di segnalazione o nella definizione dei casi per la segnalazione di una 
malattia specifica, aumento dell’interesse dovuto a un periodo di maggiore attenzione a livello 
locale o nazionale, cambiamenti nelle procedure di diagnosi o accresciuta preoccupazione in una 
popolazione specifica (per esempio, focolai "psicogeni"). In aree soggette a improvvisi 
cambiamenti del numero della popolazione - luoghi di villeggiatura, città universitarie, aree agricole 
con lavoratori migranti - i cambiamenti del numeratore (numero di casi segnalati) potrebbero 
semplicemente riflettere i cambiamenti del denominatore (dimensione della popolazione). 
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Figura 2. Numero di casi riportati settimanalmente indicante un focolaio nella 34a settimana. 

igura 3. Numero di casi riportati settimanalmente nel quale non è chiaro se il numero di casi 

Figura 4. lmonella agona 
potrebbero non essere stati identificati a causa dell’assenza di dati su sierotipi 

 
F

osservati nella 34a settimana sia in eccesso rispetto al numero previsto. 

Numero di casi di Salmonella isolati settimanalmente: i focolai di Sa
 

specifici. 
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Sezione 4 
Indagini sui focolai di malattie trasmesse dagli alimenti 
 
4.1 Aspetti generali 
I focolai di malattie trasmesse dagli alimenti sono studiati per prevenire sia la trasmissione delle 
malattie in corso, sia il ripetersi degli stessi in futuro. Gli obiettivi specifici sono: 
 controllo dei focolai in corso; 
 individuazione e rimozione degli alimenti coinvolti; 
 identificazione di fattori di rischio specifici correlati agli ospiti, agli agenti patogeni e 

all’ambiente; 
 identificazione dei fattori che contribuiscono alla contaminazione, crescita, sopravvivenza e 

diffusione degli agenti patogeni sospetti; 
 prevenzione dei futuri focolai e rafforzamento delle politiche della sicurezza alimentare; 
 acquisizione di dati epidemiologici per la valutazione del rischio di patogeni trasmessi dagli 

alimenti; 
 stimolo alla ricerca, che può fornire un supporto alla prevenzione di focolai simili. 

 
La scala di un focolaio può variare dal livello locale, in cui si verifica un numero limitato di casi 
collegati fra loro, di scarsa gravità, al livello nazionale e internazionale, in cui il focolaio riguarda 
una malattia grave, che richiede la mobilitazione di risorse della sanità pubblica a tutti i livelli. 
Indipendentemente dalla scala di diffusione della malattia, una sorveglianza completa di un focolaio 
di malattia trasmessa dagli alimenti deve normalmente comprendere:  
 indagini epidemiologiche; 
 indagini ambientali e sugli alimenti; 
 indagini di laboratorio. 
 
4.2 Indagini epidemiologiche 
 
Valutazione preliminare della situazione 
L’indagine di un potenziale focolaio inizia con la valutazione di tutte le informazioni disponibili; 
questo potrebbe confermare o smentire l’esistenza di un focolaio e permettere di mettere a punto 
una definizione operativa del caso. Questa valutazione deve essere iniziata e completata 
tempestivamente, in modo da prevenire ulteriori malattie e dovrebbe prevedere: 
 il controllo della validità delle informazioni; 
 l’ottenimento di resoconti di test di laboratorio applicabili che sono stati effettuati; 
 l’identificazione dei casi e l’ottenimento di informazioni sugli stessi; 
 la garanzia della raccolta di campioni clinici e di campioni alimentari appropriati. 

 
Una volta verificata la validità della fonte che ha fornito le informazioni, dovrebbe essere 
identificato e intervistato al più presto possibile un gruppo di casi iniziali - indicativamente da 5 a 
10 persone. Questo passaggio critico contribuisce a ottenere una chiara immagine delle 
caratteristiche cliniche e epidemiologiche del gruppo affetto dalla malattia. Ritardi nel condurre 
queste interviste possono portare a pregiudicare le capacità mnemoniche o all’incapacità delle 
persone di ricordare cosa avevano mangiato o cosa avevano fatto. Le interviste dovrebbero essere 
aperte e complete e dovrebbero prevedere quesiti riguardanti gli aspetti sotto elencati: 
 dettagli demografici, compresa l’occupazione; 
 dettagli clinici, quali la data di comparsa della malattia, la durata e la gravità dei sintomi; 
 visite presso medici o presso ospedali; 
 risultati di analisi di laboratorio; 
 contatti con altre persone ammalate; 
 cronistoria relativa al consumo di alimenti; 
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 opinione dell’intervistato su cosa ha causato la malattia; 
 se l’intervistato conosce altre persone con la stessa malattia o con malattie simili; 
 possibili esposizioni comuni fra coloro che hanno la stessa malattia o malattie simili; 
 la data di esposizione agli alimenti sospetti. 

 
Campioni clinici (per esempio, campioni fecali, vomito) provenienti dai casi identificati dovrebbero 
essere raccolti al momento del primo contatto: molti dei patogeni e delle tossine che causano 
malattie trasmesse dagli alimenti rimangono a livello dell’intestino solo per un breve periodo di 
tempo dalla comparsa della malattia. Se alcuni alimenti sospetti o che sono stati mangiati durante il 
periodo di incubazione potenziale risultano disponibili, dovrebbero essere sottoposti a 
campionamento per le analisi di laboratorio. La conferma del laboratorio per questi casi iniziali è 
essenziale per indirizzare ulteriori indagini. Se c’è qualche dubbio sulla fonte di contaminazione, 
potrebbe essere ragionevole raccogliere e conservare molti campioni, da sottoporre a ulteriori 
analisi la cui natura verrà stabilita in base ai dati epidemiologici, appena questi diventano 
disponibili. Le informazioni riguardo alla raccolta dei campioni clinici e alimentari possono essere 
reperite nella Sezione 4.4. 
 
Se si ritiene che il veicolo d’infezione sia un alimento, dovrebbero essere visitati anche i locali nei 
quali gli alimenti sospetti sono stati prodotti, trasformati o manipolati. È importante fare un 
sopraluogo in questi locali al più presto possibile - l'entità della prova fisica di ciò che può aver 
causato il focolaio diminuisce nel tempo. Se i locali di produzione degli alimenti sono collocati al di 
fuori della zona di giurisdizione dell’autorità locale, sarà necessario contattare altre autorità o 
agenzie. Dovrebbero essere raccolti i campioni ambientali e di alimenti rilevanti e può essere pure 
appropriato, nello stesso tempo, raccogliere campioni clinici degli addetti operanti nella struttura. 
 
Formulare ipotesi preliminari e progettare ulteriori interventi 
Grazie alle informazioni iniziali raccolte con le interviste sui primi casi ele indagini di laboratorio e 
sull'ambiente, è spesso possibile descrivere l'evento in termini epidemiologici semplici e formulare 
ipotesi preliminari riguardo alla causa del focolaio. Apparenti casi isolati o non comuni - per 
esempio, l’unico caso che risiede in una città diversa, il caso più vecchio, il caso più giovane - 
possono spesso fornire indicazioni utili per formulare ipotesi. In questa fase possono essere messi in 
atto un controllo generale e misure di prevenzione. Per esempio, l’alimento sospetto può essere 
ritirato dalla vendita o dai locali di produzione, gli addetti ammalati dovrebbero essere allontanati 
dal lavoro e il pubblico deve essere avvertito di evitare un certo prodotto alimentare e di ricorrere a 
trattamenti medici appropriati (vedi Sezione 5). Mentre le misure di controllo ovvie non possono 
mai essere dilazionate in questa fase preliminare semplicemente perché le indagini sono ancora in 
corso, è importante procedere con cautela e riconoscere che le ipotesi iniziali devono ancora essere 
confermate. Un fallimento nel mettere in pratica queste precauzioni potrebbe determinare il 
coinvolgimento di un alimento sbagliato e mettere a rischio la credibilità degli operatori sanitari e 
del produttore dell'alimento. 
 
Alla fine di questa prima fase si deve decidere se continuare le indagini. Quando è evidente che il 
focolaio è terminato o che non esiste più un rischio continuativo per la salute pubblica, occorre 
valutare se vale la pena di procedere a ulteriori indagini rispetto alle priorità e alle risorse locali. 
Comunque, è spesso difficile essere certi che un focolaio è completamente cessato. Generalmente 
misure di controllo specifiche possono essere attuate solo quando si conoscono la fonte e il modo di 
trasmissione - il che fornisce un'ulteriore motivazione per proseguire con le indagini. Altre possibili 
ragioni per continuare le indagini possono essere le seguenti: 
 il focolaio pone un rischio immediato alla salute della popolazione locale; 
 esistono molti casi; 
 la malattia è importante in termini di gravità e rapidità di diffusione; 
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 si sono verificati casi in un’area molto ampia senza una fonte puntiforme evidente; 
 i casi si sono verificati in strutture ad alto rischio (scuole, centri di cura, ospedali, strutture che 

ospitano anziani, locali destinati alla produzione di alimenti, ecc.); 
 esiste un alto livello di preoccupazione a livello del pubblico; 
 esistono potenziali implicazioni legali; 
 un’indagine potrebbe portare alla scoperta di nuove conoscenze, per esempio nel settore della 

sicurezza alimentare e della valutazione del rischio; 
 un’indagine potrebbe fornire validi insegnamenti agli operatori sanitari. 

 
Se, al contrario, si decide di interrompere l'indagine, i motivi di questa scelta dovrebbero essere 
documentati dettagliatamente e inseriti nel rapporto finale sull'indagine.  
 
Indagini epidemiologiche descrittive 
La descrizione e la caratterizzazione dettagliata del focolaio sono un primo passo importante di ogni 
investigazione epidemiologica. L’epidemiologia descrittiva fornisce un quadro generale del focolaio 
in termini dei tre parametri epidemiologici standard - tempo, luogo e persona. Questo può 
indirizzare le misure di controllo immediate, suggerire lo sviluppo di ipotesi più specifiche a 
proposito della fonte e del meccanismo di trasmissione, suggerire la necessità di ulteriori campioni 
clinici, alimentari o ambientali e guidare lo sviluppo di ulteriori studi. 
 
Gli step dell'epidemiologia descrittiva sono i seguenti: 
 stabilire la definizione di caso; 
 identificare casi e ottenere informazioni dagli stessi; 
 analizzare i dati in relazione a tempo, luogo e persona; 
 determinare chi è a rischio di ammalarsi; 
 sviluppare ipotesi riguardo all'esposizione/veicolo che ha causato la malattia; 
 confrontare le ipotesi con i fatti accertati; 
 decidere se c’è bisogno di studi analitici per dimostrare le ipotesi. 

 
Stabilire la definizione di caso 
Una definizione di caso è un insieme di criteri per determinare se una persona dovrebbe essere 
classificata come affetta dalla malattia oggetto di indagine. In quanto tale, è uno strumento 
epidemiologico per il conteggio dei casi - non è utilizzato per indirizzare la pratica clinica. Una 
definizione di caso dovrebbe essere semplice e pratica e dovrebbe articolarsi nelle quattro 
componenti elencate di seguito: 
 criteri clinici e di laboratorio per accertare se una persone ha la malattia sotto indagine; le 

caratteristiche cliniche dovrebbero essere i segni significativi della malattia; 
 un periodo definito di tempo in cui i casi di malattia sono considerati associati al focolaio; 
 restrizione in base al luogo - per esempio, limitare il gruppo ai clienti di un particolare 

ristorante, ai dipendenti di una particolare azienda o residenti di una città particolare; 
 restrizioni in base alle caratteristiche delle persone - per esempio, limitare il gruppo, per 

esempio, a persone sopra un anno di età, persone senza recenti casi di diarrea, ecc.. 
 
Idealmente, una definizione di caso comprende tutti i casi (alta sensibilità), ma esclude tutte le 
persone che non hanno contratto la malattia (alta specificità). Una definizione di caso sensibile 
consente di identificare molti casi, ma può anche contare come casi individui che non si sono 
ammalati. Una definizione di caso più specifica è più probabile che comprenda solo persone che 
presentano realmente la patologia sotto indagine, ma è anche più probabile che induca a dimenticare 
alcuni casi. 
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Non ci sono regole che stabiliscono quanto sensibile o specifica dovrebbe essere una definizione di 
caso. Nel primo stadio di sorveglianza di un focolaio lo scopo principale è quello di ottenere il 
maggior numero di casi possibile; ciò richiede una definizione di caso sensibile (per esempio, una 
persona con 3 o più evacuazioni in un periodo di 24 ore). Successivamente il quadro clinico è 
spesso più chiaro e la diagnosi è confermata dalle analisi di laboratorio; questo consente l’adozione 
di definizioni di caso più specifiche (per esempio, infezione da Salmonella confermata in 
laboratorio), che possono essere utilizzate successivamente per condurre nuovi studi analitici. I 
criteri compresi in una definizione di caso non possono essere considerati come fattori di rischio 
nelle analisi statistiche successive.  
 
Dato che è difficile che una singola definizione di caso si adatti a tutte le esigenze, è prassi usuale 
cambiare le definizioni di caso durante l’indagine o utilizzare definizioni diverse di caso per 
obiettivi differenti. Molti operatori utilizzano le seguenti (o simili) definizioni di caso in parallelo: 
- Casi confermati - presentano risultati di laboratorio positivi (isolamento dell’agente causale o 

test sierologico positivo); questa definizione di caso è altamente specifica. 
- Casi probabili - presentano le caratteristiche cliniche tipiche della malattia, ma senza 

conferma di laboratorio. 
- Casi possibili - presentano caratteristiche cliniche secondarie o atipiche. Questa definizione di 

caso presenta un'alta sensibilità. 
 

Box 1. Esempio di definizione di caso utilizzata durante la sorveglianza di un 
focolaio di Escherichia coli O157 

 
Il caso A è definito come malattia gastrointestinale per ogni residente nella zona A 
entro cinque giorni dall'aver frequentato la Fiera dell'Area A nel giugno del 2003. I 
casi possono essere ulteriormente classificati come:  
 
Caso confermato: malattia gastrointestinale con conferma microbiologica della 

presenza di E. coli O157. 
Caso probabile: diarrea sanguinolenta o sindrome emolitica uremica senza 

conferma microbiologica. 
Caso possibile: diarrea non sanguinolenta, senza conferma microbiologica. 

 
 
Identificazione dei casi 
I casi che consigliano un’indagine sul focolaio spesso si riferiscono solo a una piccola frazione del 
numero totale di persone affette. Per determinare l’entità reale del problema e la popolazione a 
rischio di malattia dovrebbe essere intrapresa una ricerca attiva di altri casi.  
 
I metodi per ricercare ulteriori casi variano da focolaio a focolaio. Molti focolai di malattie 
trasmesse dagli alimenti interessano gruppi identificabili in modo chiaro (per esempio, persone che 
hanno partecipato tutte a un ricevimento di nozze), così che la ricerca di casi è relativamente 
semplice. In altri focolai, in particolare quelli che comportano malattie con un lungo periodo di 
incubazione e/o con una manifestazione di malattia leggera o asintomatica, la ricerca dei casi risulta 
molto difficile. Il contatto diretto con medici, ospedali, laboratori, scuole o altre popolazioni a 
rischio può aiutare nell’identificazione di casi non segnalati.  
 
In alcuni casi i funzionari della sanità pubblica decidono di allertare direttamente la popolazione. 
Per esempio, nei focolai causati da un prodotto alimentare commerciale contaminato, i comunicati 
lanciati tramite i media possono avvertire il pubblico di evitare il prodotto coinvolto e di consultare 
un medico se si riscontrano i sintomi tipici della patologia in questione.  
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Gli stessi casi possono conoscere altre persone che si trovano nelle stesse condizioni - in modo 
particolare tra membri della famiglia, colleghi di lavoro, compagni di classe, amici o vicini di casa.  
 
Se un focolaio colpisce una popolazione ristretta (per esempio, studenti di una scuola od operai di 
una fabbrica) e se è improbabile che sia diagnosticata un'elevata percentuale di casi, può essere 
condotta un’indagine sull’intera popolazione. Possono essere somministrati questionari per 
determinare la reale incidenza dei sintomi clinici.  
 
Infine, una revisione dei dati ottenuti dai controlli di laboratorio può contribuire a identificare 
persone con infezioni simili, presumendo che la causa del focolaio sia conosciuta. I casi che 
possono essere collegati dal punto di vista epidemiologico con un focolaio spesso possono essere 
identificati tramite un sottotipo o una caratteristica biochimica o molecolare unici dell’agente 
patogeno; questo potrebbe essere particolarmente d’aiuto nel caso di un focolaio provocato da un 
prodotto alimentare con una vasta distribuzione che travalica confini giurisdizionali o anche 
internazionali.  
 
Interviste sui casi 
Una volta che i casi sono identificati, le informazioni riguardo agli stessi dovrebbero essere ottenute 
in modo sistematico utilizzando un questionario standard. Questo è in contrasto con la fase 
preliminare dell’indagine, durante la quale le interviste possono essere a raggio più ampio e aperte, 
allo scopo di consentire la formulazione di ipotesi generali.  
 
I questionari possono essere somministrati da un intervistatore (faccia a faccia o per telefono) o 
auto-somministrati. Alcuni pazienti non sono intervistati direttamente, ma i loro genitori, consorti o 
assistenti possono fornire dati utili; le fonti di informazione dovrebbero sempre essere annotate nei 
questionari. I questionari compilati autonomamente possono essere distribuiti di persona o per 
posta, e-mail, fax o Internet. L’Allegato 4 riporta i vantaggi e gli svantaggi dei vari metodi e 
fornisce informazioni sulla struttura dei questionari. 
 
Indipendentemente dal tipo di malattia indagata, riguardo a ogni caso dovrebbero essere raccolti i 
seguenti tipi di informazioni: 
 Identificazione - nome, indirizzo, dettagli del contatto (per esempio, numero telefonico 

relativo alle ore diurne, indirizzo di lavoro) - per consentire di contattare i pazienti per ulteriori 
domande e di essere informati sui risultati di laboratorio e sull’esito dell’indagine. I nomi sono 
di aiuto per controllare i casi doppi e gli indirizzi possono consentire di tracciare una mappa 
della distribuzione dei casi. Quando si registrano le informazioni di identificazione, devono 
essere sempre affrontati, in accordo con le leggi e le normative in vigore, gli aspetti relativi alla 
tutela della privacy.  

 
 Demografiche - età, data di nascita, sesso, razza ed etnia, occupazione, residenza, ecc. - per 

fornire le caratteristiche "personali" dell’epidemiologia descrittiva, che aiutano a definire la 
popolazione a rischio di contrarre la malattia.  

 
 Cliniche - per identificare i casi, verificare che sia stata conseguita la definizione di caso, 

definire la sindrome clinica o le manifestazioni della malattia e identificare le potenziali 
eziologie: 
 data e ora della comparsa dei primi segni e sintomi; 
 natura dei segni e dei sintomi iniziali e successivi; 
 gravità e durata dei sintomi; 
 visite mediche e ricoveri in ospedale; 
 trattamento; 
 esito della malattia. 
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 Fattori di rischio - per consentire di identificare la fonte e il veicolo del focolaio. Questo tipo 
di informazioni deve essere adattato al focolaio specifico e alla malattia in questione. In 
generale, i questionari dovrebbero affrontare i fattori di rischio sia alimentari, sia personali.  

 
Fattori di rischio legati agli alimenti: 
 storia dettagliata dell'alimento (vedi sotto); 
 fonti degli alimenti domestici e dell’acqua; 
 pratiche specifiche di manipolazione degli alimenti, preferenze relative alla cottura; 
 consumo di alimenti fuori casa.  

 
Fattori di rischio personali: 
 data e ora di esposizione a un alimento o a un evento connesso (se conosciuti); 
 contatti con persone che mostrano gli stessi segni e sintomi clinici; 
 informazioni su viaggi recenti (a livello nazionale e internazionale); 
 riunioni, ospiti, eventi sociali recenti; 
 visite recenti in aziende agricole; 
 contatti con animali; 
 frequenza o lavoro in una scuola, asilo, struttura medica; 
 lavoro nel settore della preparazione degli alimenti; 
 malattia cronica, immunosoppressione, gravidanza; 
 recenti cambiamenti nella storia medica, medicazioni regolari; 
 allergie, immunizzazioni recenti. 

 
In rapporto all’eziologia sospettata e ai modelli locali di consumo e disponibilità di alimenti, 
dovrebbero essere condotte indagini su tutti gli alimenti che potrebbero rappresentare una fonte 
potenziale di contaminazione nel focolaio. É importante acquisire una storia approfondita del 
consumo di alimenti per l’intero periodo di incubazione sospetto (che, in generale, varia da 3 a 5 
giorni prima della malattia per la maggior parte dei comuni patogeni responsabili di malattie 
trasmesse dagli alimenti). Una storia alimentare accurata e dettagliata spesso richiede domande 
dirette riguardo ad alimenti specifici, così come domande aperte. Dovrebbero inoltre essere raccolti 
dati sul numero e sulla dimensione dei pasti consumati e dovrebbero essere annotati la fonte e i 
trattamenti cui sono stati sottoposti gli alimenti sospetti. Alcuni esempi di questionari sono 
disponibili nell’Allegato 5. 
 
Se il patogeno è noto, le domande possono focalizzarsi sugli alimenti o su altri fattori di rischio noti 
per essere associati al patogeno specifico. Per le informazioni riguardo ai tipi di alimenti che sono 
comunemente associati con certi patogeni vedi Sezione 6 e Allegato 8. La conoscenza del periodo di 
incubazione del patogeno può indicare il periodo di esposizione più probabile o consentire di 
identificare un evento insolito o un pasto sospetto. Se certi alimenti sono noti per essere associati al 
patogeno, devono essere poste domande specifiche sugli stessi (anche se le domande non 
dovrebbero essere limitate solo a questi alimenti).  
 
Se il patogeno non è conosciuto ma i dettagli clinici fanno pensare a un periodo di incubazione 
breve, devono essere raccolte le informazioni riguardo a tutti i pasti consumati nelle 72 ore 
precedenti la comparsa della malattia. La maggior parte delle persone non può ricordare tutti gli 
alimenti consumati in un periodo di 72 ore: aggiungere al questionario un calendario, il menù di un 
pasto sospetto o una lista di alimenti potrebbe essere d’aiuto per ricordare i piatti più rilevanti 
consumati.  
 
Nei focolai prolungati, quando si indaga su malattie con periodi di incubazione superiori alle 72 ore 
(per esempio, epatite A, febbre tifoide, listeriosi) o quando una persona non ricorda specifici 
alimenti assunti, dovrebbero essere poste domande riguardo alle preferenze alimentari, per esempio 
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gli alimenti solitamente consumati o le abitudini alimentari quotidiane. Dovrebbero anche essere 
raccolte informazioni sugli alimenti acquistati durante il periodo di incubazione della malattia 
sospettata. 
 
Organizzazione dei dati 
Una volta che sono stati completati i primi questionari, le informazioni contenute dovrebbero essere 
riunite immediatamente per fornire un quadro della distribuzione dei sintomi clinici e di altri fattori 
nell'ambito dei casi. I dati possono essere sintetizzati in una tabella (line list) in cui ogni colonna 
rappresenta la variabile di interesse e ogni riga rappresenta un caso. I nuovi casi possono essere 
aggiunti alla lista e aggiornati (vedi Tabella 1). La tabella può essere creata direttamente copiando 
le informazioni rilevanti dai questionari o da un database computerizzato nei quali sono contenuti 
tutti i dati. A tale scopo sono disponibili molti tipi di software, alcuni dei quali gratuiti, fra cui Epi 
InfoTM (www.cdc.gov/epiinfo/) ed EpiData (www.epidata.dk/). 
 
Nel corso dell'inserimento, dovrebbero essere criticamente valutate la coerenza e la qualità dei dati. 
Se possibile, coloro che hanno risposto possono essere ricontattati per chiarire risposte illeggibili o 
ambigue sul questionario. 
 
Tabella 1. Esempio di una line list per riassumere i dati del caso. 

Segni e sintomi principali Analisi di laboratorio 
ID Nome Età Sesso 

Data e ora di 
comparsa della 

malattia Da Vb Fc Ad Campionee Risultati 
1 MT 34 f 10/05, 22:00 + - + + ND  
2 TG 45 f 11/05, 08:00 + - dk + ND  
3 SH 23 m 11/05, 05:00 + - + + feci E. coli 0157 
4 RF 33 f 10/05, 18:00 +B + + + feci In attesa 
5 SM 23 m 11/05, 12:00 + - - + feci In attesa 
ecc.           
           
 
adiarrea, B = sanguigna 
bvomito 
cfebbre, dk = sconosciuta/non ricordo 
danoressia 
eND = non effettuata 
 
Analisi dei dati 
Dettagli clinici 
La percentuale di casi con un sintomo o un segno particolare dovrebbe essere calcolata e riportata in 
una tabella in ordine decrescente (vedi Tabella 2). L’organizzazione delle informazioni in questo 
modo aiuterà nel determinare se il focolaio è stato causato da un’intossicazione, da un’infezione 
enterica o da un patologia generica. Per esempio: 
 Se il sintomo predominante è il vomito senza febbre e il periodo di incubazione è breve (meno 

di 8 ore), è probabile che si tratti, per esempio, di intossicazione da Staphylococcus aureus, 
Clostridium perfringens o Bacillus cereus. 

 La febbre con assenza di vomito e con un periodo di incubazione maggiore di 18 ore indica 
un’infezione enterica come Salmonella, Shigella, Campylobacter o Yersinia (vedi Sezione 6 per 
le caratteristiche cliniche dei patogeni delle malattie trasmesse da alimenti). 
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Tabella 2. Frequenza dei segni e dei sintomi clinici nell'ambito dei casi (n = 296). 
 

Segni e sintomi Numero di casi Percentuale (%) 
Diarrea 260 88 
Dolore addominale 122 41 
Febbre 116 39 
Nausea 105 35 
Cefalea 68 23 
Dolore muscolare 56 19 
Vomito 42 14 

 
Durata 
La durata di un focolaio è solitamente rappresentata con un istogramma, con il numero di casi 
riportato sull’asse delle ordinate (y) e la data di insorgenza della malattia sull’asse delle ascisse (x). 
Questo grafico, chiamato curva epidemica, potrebbe essere d’aiuto nel: 
 confermare l’esistenza di un'epidemia; 
 prevedere l’ulteriore evoluzione dell’epidemia; 
 identificare il meccanismo di trasmissione; 
 determinare il possibile periodo di esposizione e/o di incubazione della malattia indagata; 
 identificare deviazioni in termini di comparsa della malattia, che potrebbero fornire importanti 

indizi riguardo alla fonte. 
 
Per disegnare una curva epidemica è indispensabile conoscere il momento della comparsa della 
malattia per ogni caso. Per le malattie con periodi di incubazione lunghi è sufficiente il giorno di 
insorgenza. Al contrario, per le malattie con un periodo di incubazione breve - è il caso della 
maggior parte delle malattie trasmesse dagli alimenti - sono più idonei il giorno e l’ora della 
comparsa della malattia. 
 
L’unità di tempo sull’asse delle ascisse è solitamente basata sul periodo di incubazione apparente 
della malattia e sulla durata di tempo in cui i casi sono distribuiti. Come regola generale, l’unità 
dell’asse delle ascisse non dovrebbe essere più di un quarto del periodo di incubazione della 
malattia in esame (sebbene questa regola non possa essere applicata se il focolaio si è verificato per 
un periodo di tempo prolungato). Perciò, per un focolaio di salmonellosi, con un periodo di 
incubazione medio di 24 ore e con casi confinati a pochi giorni, sarebbe appropriata un’unità di 6 
ore sull’asse delle ascisse (vedi Figura 5). 
 
Se una malattia e/o il suo periodo di incubazione sono sconosciuti, possono essere disegnate diverse 
curve epidemiche con differenti unità sull’asse delle ascisse, in modo da trovarne una che 
rappresenti i dati nel miglior modo possibile. Sul grafico dovrebbe essere mostrato il periodo pre-
epidemico per illustrare il fondo o il numero di casi atteso o il caso indice. Se un focolaio ha una 
fonte conosciuta (per esempio, un particolare alimento servito a un evento pubblico come un 
matrimonio), la curva epidemica può anche essere etichettata con queste informazioni. 
 
La forma di una curva epidemica è determinata da: 
 il modello epidemico (fonte puntiforme, fonte comune o diffusione da persona a persona); 
 il periodo di tempo durante il quale le persone sono esposte; 
 il periodo di incubazione della malattia. 
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Figura 5. Data e ora di comparsa della malattia fra i casi (n=58), focolaio di salmonellosi, 
ricevimento di matrimonio, Dublino, Irlanda, 1996a. 
 

aFonte: Riproduzione con il permesso dell’editore, da Grein et al., 1997. 
 
Nei focolai a fonte comune, una singola sorgente di patogeni determina l’esposizione di persone a 
un punto nel tempo (fonte puntiforme), a diversi punti nel tempo (fonte comune intermittente) o in 
un periodo continuativo di tempo (fonte comune continua). Una curva epidemica con una pendenza 
iniziale ripida, una pendenza verso il basso più graduale e con un'ampiezza simile al periodo di 
incubazione del patogeno indica un focolaio a sorgente puntiforme (vedi Figura 6A). 
 
Se esiste un'unica fonte del patogeno ma l’esposizione non è ristretta a un unico punto nel tempo, 
l’epidemia può essere o a fonte comune intermittente o a fonte comune continua. In entrambi i 
tipi di epidemie l’insorgenza sarà ancora improvvisa, ma i casi saranno distribuiti su un periodo di 
tempo maggiore rispetto a quello di un solo periodo di incubazione, secondo la durata della 
persistenza dell'esposizione (vedi Figura 6B, 6C). 
 
Un'epidemia propagata è causata dalla diffusione del patogeno da una persona sensibile all’altra. 
La trasmissione può avvenire direttamente (diffusione da persona a persona) o attraverso un ospite 
intermedio. Le curve di un’epidemia propagata tendono ad avere una serie di picchi irregolari che 
riflettono il numero di generazioni delle infezioni. Il tempo che intercorre tra i picchi potrebbe 
avvicinarsi al periodo medio di incubazione del patogeno (vedi Figura 6D). 
 
Un’epidemia mista consiste sia in un’epidemia a fonte comune, sia in un'epidemia secondaria 
propagata che si trasmette agli altri individui. Molti patogeni trasmessi dagli alimenti (come 
norovirus, virus dell’epatite A, Shigella ed E. coli) generalmente mostrano questo meccanismo di 
diffusione. 
 
Calcolo dei periodi di incubazione 
Il periodo di incubazione consiste nell’intervallo che intercorre fra l’ingestione dell’alimento 
contaminato da un quantitativo di agenti patogeni o tossine sufficiente per causare malattia e il 
primo segno o sintomo della malattia. I periodi di incubazione variano con la resistenza individuale 
e con i diversi quantitativi di patogeni/tossine ingeriti e la loro distribuzione non uniforme negli 
alimenti. 
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Figura 6. Esempi di tipi di curve epidemiche. 
 

 
 
È meglio, di solito, caratterizzare i focolai di malattia attraverso il periodo di incubazione mediano. 
Diversamente dalla media aritmetica, la mediana è la misura della tendenza centrale, che non è 
influenzata da periodi di incubazione né molto brevi né molto lunghi. Per i dettagli sul come 
calcolare la mediana, vedi Allegato 7. 
 
Se il tempo di esposizione e il tempo di insorgenza della malattia sono noti, i periodi di 
incubazione individuali possono essere calcolati direttamente e sintetizzati calcolando la mediana.  
 
Se è noto solo il tempo di insorgenza della malattia e la forma della curva epidemica evidenzia 
un’epidemia da sorgente puntiforme, dalla curva epidemica possono essere tratte conclusioni 
riguardo al periodo di incubazione medio e, quindi, al periodo di esposizione supposto: 
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 Identificare il tempo mediano di comparsa della malattia. 
 Calcolare il tempo che intercorre fra il verificarsi del primo e dell’ultimo caso (ampiezza della 

curva epidemica). 
 Conteggiare questo periodo di tempo a partire dalla mediana per ottenere il probabile tempo di 

esposizione (vedi Figura 7). 
 

Figura 7. Determinazione del periodo mediano di incubazione e del probabile periodo di 
esposizione in un’epidemia da sorgente puntiforme. 

 

 
Se l’organismo e il periodo di insorgenza della malattia sono noti e la forma della curva 
epidemica fa pensare a un’epidemia da sorgente puntiforme, il probabile periodo di esposizione può 
essere determinato dalla curva epidemica come illustrato in Figura 8. 
 
Figura 8. Determinazione del probabile periodo di esposizione in un’epidemia da sorgente 

puntiforme con agenti patogeni noti. 
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Se gli agenti patogeni e l’insorgenza della malattia sono noti, l’intervallo di tempo nel quale 
probabilmente è avvenuta l’esposizione può essere calcolato come segue: 
 Identificare il periodo di incubazione minimo e massimo per la malattia (vedi Sezione 6). 
 Identificare l’ultimo caso del focolaio e conteggiare sull’asse delle ascisse un periodo di 

incubazione massimo. 
 Identificare il primo caso di epidemia e conteggiare il periodo di incubazione minimo. 
 Idealmente, le due date saranno simili e rappresentano il probabile periodo di esposizione. 
 In alternativa, l’identificazione del picco dell’epidemia e il conteggio di un periodo di 

incubazione medio possono determinare il periodo probabile di esposizione. Questo metodo è 
utile per i focolai in corso nei quali gli ultimi casi non sono ancora comparsi. 

 Questi metodi non possono essere utilizzati se si verifica una diffusione secondaria o se 
l’esposizione è prolungata. 

 
Luogo 
Una valutazione del “luogo” fornisce informazioni sull’estensione geografica del focolaio e può 
evidenziare gruppi o distribuzioni che forniscono indizi importanti sulla sua origine. 
L’informazione geografica è presentata nel modo migliore mediante l’impiego di mappe: le 
tipologie più comunemente utilizzate nei casi di focolai sono le mappe di luogo e di zona. Queste 
possono essere prodotte a mano o impiegando sistemi sofisticati di informazione geografica. 
 
La mappa di luogo (spot map) si ottiene posizionando un punto o un altro simbolo sulla mappa per 
mostrare dove vive, dove lavora o dove potrebbe essere stato esposto un caso. Possono essere 
utilizzati simboli diversi per eventi multipli in un singolo luogo. In una mappa di luogo di una 
comunità, gruppi o distribuzioni possono riflettere gli approvvigionamenti di acqua o la vicinanza a 
un ristorante o a un esercizio di alimentari (vedi Figura 9). In una mappa di luogo relativa a un 
ospedale o ad una casa di cura, il raggruppamento dei casi fa pensare a una sorgente focale o alla 
diffusione da persona a persona, mentre la dispersione dei casi in tutta la struttura può essere 
conseguenza di un veicolo ampiamente diffuso o a una fonte comune a tutti i residenti.  
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Figura 9. Mappa di luogo che mostra la presenza di 587 casi mortali di colera, raggruppati 
intorno a un pozzo comune, a Londra. 

aFonte: Snow, 1854 
 
Se la dimensione della popolazione varia tra le zone, una mappa di luogo che mostra solo i numeri 
dei casi può essere fuorviante. In questi casi, dovrebbe essere utilizzata una mappa di zona (o 
mappa di densità). Una mappa di zona considera le diverse dimensioni della popolazione da tenere 
in considerazione attraverso l’impiego di tassi (casi/popolazione) piuttosto che di numeri assoluti 
(vedi Figura 10). 
 
Persona 
Lo scopo della descrizione delle caratteristiche di un focolaio in base alla “persona” consiste 
nell’identificare le peculiarità che sono comuni ai casi come indizio per individuare l’eziologia o le 
fonti dell’infezione. L’età, il sesso, l’etnia e l’occupazione sono alcune delle numerose 
caratteristiche che possono essere utilizzate per descrivere la popolazione in questione. Se emerge 
una caratteristica specifica, questa, spesso, indica la popolazione a rischio e/o una specifica 
esposizione. Per esempio, può risultare evidente che solo un certo numero di studenti in una scuola 
si era ammalato, o che certi lavoratori di un’unica azienda o un gruppo di persone che frequentava 
un ristorante locale erano coinvolti. Tuttavia, anche se sembra che solo un singolo gruppo di 
persone fosse a rischio, è importante monitorare attentamente l’intera popolazione, per essere sicuri 
che nessun altro gruppo fosse stato colpito. Certi gruppi di persone possono essere più predisposti 
alla malattia o, più probabilmente, richiedono cure mediche in risposta ai sintomi che presentano; 
un esempio sono le persone che vivono in una città dove l’assistenza medica è prontamente fruibile. 
Alcuni casi in un gruppo particolare possono essere individuati e segnalati con maggiore probabilità 
rispetto ai casi in altri gruppi; le conclusioni premature sulla popolazione colpita possono, perciò, 
essere fuorvianti. 
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Figura 10. Mappa di zona relativa alla distribuzione di casi sospetti di colera, Kabupatan Pidie, 

Indonesia, luglio-agosto 1982. 

aFonte: Riprodotta con il permesso dell’editore, da Glass et al., 1984. 
 
Definizione di chi è a rischio di contrarre la malattia 
Una misura della frequenza della malattia è importante nella caratterizzazione di un focolaio e la 
misura più comune in epidemiologia è il tasso. I tassi si adattano alle differenze di dimensioni della 
popolazione e pertanto consentono il confronto del verificarsi della malattia in vari sottogruppi 
(vedi Tabella 3). Il calcolo dei tassi di malattia richiede la conoscenza sia del numero dei casi, sia 
del numero delle persone, nel/i gruppo/i della popolazione al cui interno la malattia può verificarsi 
in un determinato periodo di tempo (spesso indicato come denominatore). Questo gruppo della 
popolazione è chiamato popolazione a rischio ed è spesso identificato in base a fattori demografici 
generali. Per esempio, se la malattia colpisce solo i bambini tra i 5 e i 14 anni, la popolazione a 
rischio è rappresentata dai bambini in quella fascia d’età che vivono nella zona in cui è presente il 
focolaio. 
 
L’esclusione dei gruppi della popolazione nei quali la malattia non si è manifestata è utile 
all’indagine per concentrarsi su coloro che sono stati colpiti, dato che consente di definire in 
maniera più chiara i risultati e permette un intervento e attività di controllo più efficaci. Se, per 
esempio, è coinvolto solo un certo gruppo etnico all’interno di una regione, l’indagine può 
concentrarsi su alimenti specifici per tale gruppo. 
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Tabella 3. Tasso degli attacchi di colera per gruppo di età, Mankhowkwe Camp, Malawi, marzo-
maggio 1988: i tassi più alti della malattia si sono registrati tra i soggetti di età uguale 
o superiore ai 15 annia. 

 
Gruppo di età (anni) Numero di casi Popolazione Tasso di attacco 

<5 131 5.303 2,5 

da 5 a 14 261 12.351 2,1 

≥ 15 392 12.091 3,2 

Totale 784 29.745 2,6 

aRiprodotto con il permesso dell’editore, da Moren et al., 1991. 
 
Il tasso di attacco è comunemente utilizzato nelle indagini sui focolai di malattia ed è un fattore 
chiave nella formulazione delle ipotesi. È calcolato come il numero di casi nella popolazione a 
rischio diviso per il numero di persone della popolazione a rischio (vedi Allegato 7). 
A volte può risultare impossibile calcolare i tassi perché la popolazione a rischio non è conosciuta. 
In simili situazioni, la distribuzione dei casi può aiutare nella formulazione delle ipotesi. 
 
Sviluppo di ipotesi esplicative 
A questo punto dell’indagine i dati devono essere sintetizzati e vanno formulate ipotesi per spiegare 
il focolaio. Le ipotesi dovrebbero riguardare l’origine dell’agente patogeno, il meccanismo e il 
veicolo della trasmissione e l'esposizione specifica che ha causato la malattia. Queste dovrebbero 
essere: 
 plausibili; 
 supportate da fatti accertati durante le indagini epidemiologiche, di laboratorio e sugli alimenti; 
 utili per spiegare la maggioranza dei casi. 

 
Sebbene sia importante considerare ciò che già si conosce su una malattia, ipotesi non probabili o 
insolite non dovrebbero essere automaticamente scartate. Nel 1985, per esempio, quando i dati 
epidemiologici accusavano la carne di cavallo come fonte di un focolaio di trichinosi in Francia, 
l’ipotesi che il consumo di carne di cavallo potesse avere causato questo focolaio sembrava 
improbabile. Prima di allora è stato sempre dato per scontato che solo i carnivori fossero una fonte 
di infezione da Trichinella. Tuttavia, questo caso dimostrò che non è sempre così e dal 1985 diversi 
focolai di trichinosi sono stati ricondotti alla carne di cavallo (Ancelle, 1988). 
 
Un esame formale di un’ipotesi può non essere necessario se questa è fortemente sostenuta da dati 
epidemiologici, di laboratorio o sugli alimenti, ma, se manca questo supporto o questioni importanti 
rimangono irrisolte, sono richiesti ulteriori approfondimenti. Per esempio, l’epidemiologia 
descrittiva potrà spesso spiegare l’origine del focolaio e il meccanismo generale di trasmissione, ma 
non potrà rivelare la specifica esposizione che ha causato la malattia. Vengono quindi utilizzati 
studi epidemiologici analitici per verificare le ipotesi. 
 
Indagini epidemiologiche analitiche 
Gli studi epidemiologici analitici spesso comportano confronti fra le caratteristiche di un gruppo di 
persone sane e quelle delle persone ammalate, al fine di quantificare i rapporti fra le esposizioni 
specifiche e la malattia indagata. I due tipi di studi analitici più comunemente utilizzati nelle 
indagini sui focolai sono gli studi di coorte e gli studi caso-controllo. 
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Quando si effettuano indagini sui focolai può essere necessario ottenere rapidamente un risultato 
per fornire un supporto alle attività di controllo; può risultare, quindi, consigliabile condurre 
inizialmente uno studio analitico limitato. Indagini più approfondite possono essere condotte in 
seguito, per esempio per aumentare le conoscenze su un particolare patogeno degli alimenti. 
 
L’utilità di un gruppo di comparazione per identificare le esposizioni specifiche è illustrata 
dall’esempio di un focolaio di gastroenterite in una scuola, in cui sono stati identificati 30 casi. 
L’intervista a tutti i 30 casi relativamente agli alimenti consumati dimostra che tutti i 30 avevano 
mangiato un gelato alla vaniglia acquistato da un venditore ambulante il giorno prima della 
comparsa della malattia. Le domande relative al consumo di altri alimenti mostrano che nessun'altro 
cibo era stato consumato da così tanti casi come il gelato alla vaniglia.  
 
Il confronto fra i 30 casi e un gruppo di 60 studenti sani della stessa scuola evidenzia che anche tutti 
gli studenti sani avevano mangiato il gelato alla vaniglia acquistato dallo stesso venditore 
ambulante. Il confronto con le altre esposizioni, tuttavia, pone in evidenza che la maggiore parte dei 
30 casi aveva pranzato nella mensa della scuola il giorno prima della comparsa della malattia, 
mentre la maggioranza degli studenti sani non lo aveva fatto. Questa differenza indica che gli 
alimenti della mensa della scuola sono il veicolo più probabile del focolaio rispetto al gelato alla 
vaniglia: il rilevare che tutti i casi avevano mangiato gelato alla vaniglia evidenzia solamente il 
gradimento per questo alimento da parte degli studenti. 
 
Studi di coorte retrospettivi 
Gli studi di coorte retrospettivi sono fattibili nel caso di focolai in popolazioni piccole, ben definite, 
in cui tutte le persone esposte e non esposte sono identificabili. Questi studi sono finalizzati a 
confrontare il verificarsi della malattia fra coloro che sono stati esposti ad un fattore di rischio 
sospetto con il verificarsi della stessa tra coloro che, invece, non lo sono stati (vedi Box 2). Per 
esempio, tutte le persone che hanno partecipato a un ricevimento di matrimonio (la “coorte”) 
possono essere intervistati per stabilire se si sono ammalati dopo il ricevimento e per identificare gli 
alimenti e le bevande che hanno consumato. Dopo aver raccolto le informazioni da ogni persona 
che era presente, vengono calcolati i tassi di attacco della malattia per coloro che hanno mangiato 
un alimento particolare e per coloro che non hanno mangiato quell’alimento (vedi Tabella 4). 
 
Tabella 4. Studio di coorte. 
 

Esposizione Ammalati Non 
ammalati Totale Tasso di 

attacco 
Consumato alimento "A" 48 20 68 71% 
Non consumato alimento "A" 2 100 102 2% 
Totale 50 120 170 29% 

X

 
In questo esempio, su un totale di 68 persone che hanno consumato l’alimento “A”, 48 si sono 
ammalati (tasso di attacco 48/68 o 71%). Il tasso di attacco per coloro che non hanno mangiato 
l’alimento “A” è stato di 2/102 o del 2%. L’alimento “A” è un fattore di rischio probabile per la 
malattia in quanto: 
 il tasso di attacco è alto fra coloro che sono stati esposti all’alimento “A” (71%); 
 il tasso di attacco è basso fra coloro che non sono esposti all’alimento “A” (2%), per cui la 

differenza (differenza di rischio) fra i due tassi di attacco è alta (69%); 
 la maggioranza dei casi (48/50 o il 96%) è stata esposta all’alimento “A”. 
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In aggiunta, un rapporto fra i due tassi di attacco, indicato come rischio relativo (RR), può 
essere calcolato nel modo seguente: 
 Tasso di attacco per coloro che hanno mangiato l’alimento “A” 71% 
rischio relativo (RR) =  ___________________________________________________________________________________ = ____________ = 35.5 
 Tasso di attacco per coloro che non hanno mangiato l’alimento “A” 2% 
 
Il rischio relativo non ha unità ed è una misura della forza di associazione fra l’esposizione e la 
malattia. Nell’esempio sopra il rischio relativo associato al consumo dell’alimento “A” è 35.5. 
Questo significa che le persone che hanno mangiato l’alimento“A” avevano una probabilità 35.5 
volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto a quelle che non lo avevano consumato. Per 
determinare la probabilità che questo rischio relativo possa essersi verificato solo per caso sono 
utilizzati test di significatività statistica. Per informazioni sui test di significatività statistica, vedi 
l’Allegato 7. 
 
Studi caso-controllo 
In diverse circostanze può essere identificata o intervistata una “coorte”non chiaramente definita di 
tutte le persone esposte e non esposte. In tali situazioni - quando i casi sono già stati identificati in 
uno studio descrittivo e da questi sono state raccolte le informazioni in modo sistematico - uno 
studio caso-controllo può essere un modello di studio efficace (vedi Box 3).  
In uno studio caso-controllo viene confrontata la distribuzione delle esposizioni fra i casi e un 
gruppo di persone sane (“controlli”) (vedi Tabella 5). Il questionario utilizzato per i controlli è 
identico a quello somministrato ai casi, fatta eccezione per le domande relative ai dettagli della 
malattia clinica, che, ovviamente, non possono riguardare i controlli. 
 
Tabella 5. Studio caso-controllo. 
Esposizione Casi Controlli Totale 
Consumato alimento "A" 48 20 68 
Non consumato alimento "A" 2 100 102 
Totale 50 120 170 
Percentuale di esposti 96% 17% 40% 
 
In questo esempio il 96% di tutti i casi ha consumato l’alimento “A” in confronto al solo 17% dei 
controlli. Questo suggerisce che il consumo dell’alimento “A” è associato, in un modo o in un altro, 
alla malattia. In contrasto con uno studio di coorte, i tassi di attacco (e, quindi, il rischio relativo) 
non possono essere calcolati, dal momento che il numero totale delle persone a rischio è 
sconosciuto. Negli studi caso-controllo è invece utilizzata una misura diversa dell'associazione - il 
rapporto degli odds (OR). Il rapporto degli odds è calcolato come il “prodotto incrociato” di una 
tabella a doppia entrata. (vedi Tabella 6). 
 
Tabella 6. Esempio di tabella a doppia entrata di uno studio caso-controllo. 
 
Esposizione Casi Controlli Totale 
Consumato alimento "A" 48 20 54 
Non consumato alimento "A" 2 100 21 
Totale 46 29 75 

X

 
 (48 x 100) 
Rapporto degli odds = ________________ = 120 
 (20 x 2) 
 
Chi-quadrato 92,6, valore di P <6 x 10-22 

Focolai di Malattie Trasmesse dagli Alimenti: Linee Guida per la Sorveglianza e il Controllo 

30 



 

 
Il rapporto degli odds è calcolato come prodotto incrociato da una tabella a doppia entrata (il 
numero dei casi esposti per il numero dei controlli non esposti, diviso il numero dei controlli esposti 
per il numero dei casi non esposti). Per condizioni rare (per esempio, quando è stato colpito meno 
del 5% della popolazione generale), il rapporto degli odds è una valida stima del rischio relativo. 
Perciò, in questo esempio, un rapporto degli odds di esposizione di 120 per l’alimento “A” può 
essere interpretato nel modo seguente: la differenza fra le persone che sono state esposte 
all’alimento contaminato e coloro che hanno sviluppato la malattia era 120 volte maggiore rispetto a 
quella delle persone che non hanno consumato l’alimento “A”. Questo rapporto degli odds indica 
che esiste una forte associazione fra l’essere un caso e il consumo dell’alimento “A”. Come in uno 
studio di coorte, può essere calcolata la significatività statistica per determinare la probabilità che 
un tale rapporto degli odds potrebbe essersi verificato solo per caso. Nell’esempio citato sopra, 
questa probabilità è estremamente piccola (1/6 1022). Il Box 3 fornisce un esempio calcolato in uno 
studio caso-controllo.  
 
Scelta dei controlli 
Un'importante decisione nella progettazione di uno studio caso-controllo consiste nel definire chi 
dovrebbe rientrare fra i controlli. Concettualmente, i controlli non devono avere la malattia in 
questione, ma dovrebbero rappresentare la popolazione dalla quale provengono i casi. In questo 
modo i controlli forniscono il livello di esposizione di riferimento che potrebbe essere atteso 
nell'ambito dei casi. Se i casi presentano un livello molto maggiore di esposizione rispetto ai 
controlli, l’esposizione può essere associata alla malattia.  
 
Spesso è difficile conoscere chi potrebbe rientrare nei gruppi di controllo. Devono essere prese in 
considerazione questioni pratiche, come contattare rapidamente i potenziali controlli, ottenere il 
loro permesso, assicurarsi che siano esenti dalla malattia sotto indagine (e non solo asintomatici) e 
ottenere da loro dati di esposizione corretti. In un focolaio all’interno di una comunità, un campione 
casuale della popolazione sana può essere il miglior gruppo di controllo. A volte questi controlli 
all’interno della comunità sono identificati attraverso visite presso abitazioni scelte a caso nella 
comunità di riferimento o attraverso chiamate telefoniche a numeri scelti casualmente all'interno 
della zona. 
 
Altri comuni gruppi di controllo consistono in: 
 vicini dei casi; 
 pazienti dello stesso studio medico od ospedale che non hanno la malattia in questione; 
 membri della famiglia o amici dei casi; 
 persone che hanno partecipato a un evento coinvolto nel focolaio, ma che non si sono 

ammalate; 
 persone che hanno mangiato presso un servizio di ristorazione coinvolto durante il periodo di 

esposizione, ma che non si sono ammalate. 
 
Mentre i controlli all’interno di questi gruppi possono avere maggiore probabilità di essere 
introdotti in uno studio rispetto ai controlli basati sulla popolazione identificata a caso, questi 
possono essere non così rappresentativi della popolazione. Questo tipo di errore in un gruppo di 
controllo può causare distorsioni tra i dati in entrambe le direzioni, mascherando un'associazione tra 
l’esposizione e la malattia o producendo false associazioni fra una esposizione innocua e la 
malattia. Comunque sia scelto un gruppo di controlli, dovrebbero essere effettuati sforzi concreti 
per interrogare tutte le persone selezionate. Per esempio, un solo tentativo di contattare controlli 
selezionati a caso potrebbe portare a un campione parziale di persone che hanno maggiore 
probabilità di essere disponibili a una certa ora del giorno piuttosto che essere rappresentative 
dell’intera popolazione interessata.  
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Quando si progetta uno studio caso-controllo deve essere preso in considerazione il numero dei 
controlli. Mentre il numero dei casi è limitato dalla dimensione del focolaio, il numero dei 
potenziali controlli sarà, di solito, maggiore del necessario. In generale, più soggetti sono inseriti in 
uno studio, più facilmente si individuerà un'associazione statistica tra l’esposizione e la malattia. 
 
In un focolaio costituito da 50 o più casi, un controllo per caso sarà di solito sufficiente. Nel caso di 
focolai di minori dimensioni, possono essere utilizzati due, tre, o quattro controlli per caso. 
Comunque, raramente varrà la pena di aumentare il numero dei controlli oltre a quattro per caso. 
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Box 2. Esempio di uno studio di coorte1. 
 
La tabella A è basta su un focolaio di gastroenterite conseguente a una cena della parrocchia. Delle 80 persone 
che erano presenti alla cena, 75 sono state intervistate. 46 rispondono alla definizione di caso. Sono stati calcolati 
i tassi di attacco per le persone che hanno o non hanno consumato ciascuna delle 14 tipologie di alimenti 
disponibili. 
 
Tabella A. Tassi di attacco dovuti agli alimenti serviti alla cena parrocchiale, Oswego, New York, Aprile 1940. 
 

 Numero di persone che hanno 
mangiato l’alimento 

Numero di persone che non hanno 
mangiato l’alimento 

 Ammalati Totale Tasso di 
attacco (%) Ammalati Totale Tasso di 

attacco (%) 
Prosciutto al forno 29 46 63 17 29 59 
Spinaci 26 43 60 20 32 62 
Purè di patate 23 37 62 23 37 62 
Insalata di cavolo 18 28 64 28 47 60 
Gelatina di frutta 16 23 70 30 52 58 
Panini 21 37 57 25 38 66 
Pane integrale 18 27 67 28 48 58 
Latte 2 4 50 44 71 62 
Caffè 19 31 61 27 44 61 
Acqua 13 24 54 33 51 65 
Torte 27 40 67 19 35 54 
Gelato alla vaniglia 43 54 80 3 21 14 
Gelato al cioccolato* 25 47 53 20 27 74 
Macedonia 4 6 67 42 69 61 

* Esclusa una persona che non era sicura di averlo consumato. 
 
Dalla consultazione della tabella risulta che il veicolo più probabile è il gelato alla vaniglia. Il più alto tasso di attacco 
(80%) si è registrato per coloro che hanno mangiato il gelato alla vaniglia e il più basso per quelli che non lo hanno 
consumato. 43 dei 47 casi possono essere "spiegati" dal fatto di aver mangiato il gelato alla vaniglia. I tassi d'attacco per 
gli altri 13 prodotti alimentari non presentano le stesse caratteristiche.  
 
La tabella B mostra gli stessi dati per il gelato alla vaniglia nel formato di una tabella a doppia entrata, che consente di 
visualizzare più facilmente il calcolo dei tassi di attacco, i rischi relativi e la significatività statistica. 
 
 
Tabella B. Tabella a doppia entrata per il consumo di gelato alla vaniglia (studio di coorte). 
 

 Ammalati Non 
ammalati Totale Tasso di 

attacco (%) 
Mangiato gelato alla vaniglia 43 11 54 79,6 
Non mangiato gelato alla vaniglia 3 18 21 14,3 
Totale 46 29 75 61,3 

 
RR = 79,6/14,3 = 5,6 
 
Il rischio relativo (RR) legato al consumo di gelato alla vaniglia è 79,6/14,3 o 5,6. Ciò significa che le persone che 
hanno mangiato il gelato alla vaniglia hanno 5,6 volte più probabilità di ammalarsi rispetto a quelle che non lo hanno 
consumato. 
 
Per determinare la probabilità che il rischio relativo di 5,6 possa verificarsi solo per caso, può essere calcolato un test di 
significatività statistica. Questo mostra che la probabilità di ottenere un rischio relativo di 5,6 o anche maggiore è di 
1/5.000.000 e, pertanto, è molto improbabile che si sia verificato per un solo caso. Per maggiori dettagli su come è stato 
ottenuto questo calcolo vedi Allegato 7. 
 
 
1Fonte: Riprodotto con il permesso dell’editore, da Goss, 1976.  
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Box 3. Esempio di uno studio caso-controllo1 
 
 
Tabella A. Rapporto di probabilità dell’esposizione agli alimenti distribuiti nell'ospedale "X", Dublino, Irlanda, 

1996a. 
 

 Casi (n = 65) Controlli (n = 62)  

 Mangiato Non mangiato Mangiato Non mangiato Rapporto di 
probabilità 

Zuppa di cipolle francese 8 51 15 45 0,47 
Prosciutto cotto al forno 21 37 18 42 1,32 
Salsa di prezzemolo 18 40 15 45 1,35 
Insalate fredde 5 54 8 52 0,60 
Crema di patate 23 35 23 35 1,00 
Rape e cavoli 30 29 21 38 1,87 
Riso al curry e pollo 15 44 7 53 2,58 
Tramezzini 6 53 3 56 2,11 
Paste danesi 1 58 6 53 0,15 
Torta al cioccolato 42 16 5 53 27,83 
Gelato 10 48 16 43 0,56 
Pasticcini 1 58 4 56 0,24 

* Escluse le persone che erano incerte sul consumo di un particolare tipo di alimento. 
 
La Tabella A è relativa al focolaio di salmonellosi in un ospedale. 65 tra pazienti e personale medico rispondevano alla 
definizione di caso. La loro esposizione a specifici alimenti è stata confrontata con quella di 62 pazienti e membri del 
personale medico sani. Per determinare il veicolo più probabile del focolaio, sono stati calcolati i rapporti di probabilità 
per un totale di 56 alimenti somministrati durante la colazione, il pranzo e la cena per più di tre volte (la tabella A 
mostra solo gli alimenti distribuiti durante un pranzo). Il rapporto di probabilità maggiore è stato trovato per il consumo 
di torta al cioccolato.  
 
 
Tabella B. Tabella a doppia entrata per il consumo torta alla mousse di cioccolato (studio caso controllo). 
 
 Casi Controlli Totale 
Mangiata torta al cioccolato 42 5 47 
Non mangiata torta al cioccolato 16 53 69 
Totale 58 58 115 

 
 

(42 x 53) 
Rapporto degli odds (OR)  =  _________________  =  27,8 

(5 x 16) 
 
 
Il rapporto di probabilità derivante dall’esposizione alla torta al cioccolato era di 27,8. Visto che la salmonellosi è poco 
frequente nella popolazione generale (e anche negli ospedali), questo rapporto di probabilità può essere considerato 
come una stima del rischio relativo; per esempio, il rischio di sviluppare la malattia era più alto tra le persone che hanno 
mangiato la torta al cioccolato rispetto alle persone che non l'hanno mangiata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Fonte: Riprodotto con il permesso dell’editore, da Grein et al., 1997. 
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Risposta per dose 
Una risposta per dose è presente se il rischio di malattia aumenta con l’aumentare della quantità o 
della durata dell’esposizione. Per esempio, se alcuni individui che hanno mangiato due porzioni di 
spezzatino avevano maggiori probabilità di ammalarsi rispetto alle persone che ne avevano 
consumato solo una porzione, questo potrebbe suggerire una “risposta per dose”. La ricerca di una 
risposta per dose sostiene l'ipotesi che una particolare esposizione abbia causato la malattia.  
 
La ricerca di una risposta per dose è particolarmente importante nei focolai dove i casi e i gruppi di 
confronto (per esempio, i controlli negli studi caso-controllo e le persone non colpite negli studi di 
coorte) sono stati esposti ai medesimi fattori di rischio. Quando l’intera popolazione coinvolta nello 
studio è stata esposta ai medesimi fattori di rischio, dimostrare una risposta per dose può risultare 
particolarmente utile nel valutare una situazione.  
 
È importante prestare una notevole attenzione alla progettazione dello studio al fine di assicurarsi 
che la risposta per dose venga valutata. Il primo e più importante passaggio nel cercare una risposta 
per dose consiste nell'inserire nel questionario domande relative al livello di esposizione (per 
esempio, quanto spesso e in quale quantità l’alimento era stato consumato). Una volta che sono stati 
raccolti i dati sui livelli di esposizione, i rapporti degli odds (negli studi caso-controllo) o i rischi 
relativi (negli studi di coorte) sono calcolati per ogni livello di esposizione e confrontati con il 
gruppo non esposto o con il gruppo con il più basso livello di esposizione (il gruppo di 
“riferimento”). Possono essere utilizzati test statistici, come il test del chi-quadrato per la tendenza, 
al fine di valutare la significatività statistica della risposta per dose. La Tabella 7 offre un esempio 
di calcolo della dose-risposta per uno studio caso-controllo in cui le persone che avevano mangiato 
più di 12 ostriche erano molto più facilmente predisposte ad ammalarsi rispetto a quelle che 
avevano consumano da 7 a 12 ostriche, che, a loro volta, avevano maggiori probabilità di ammalarsi 
rispetto a coloro che avevano mangiato meno di 7 ostriche. 
 
Tabella 7. Numero di ostriche mangiate dai pazienti e dai soggetti controllo, focolaio di epatite A, Florida, 1988a. 

Casi (n = 51) Controlli (n = 33)  Numero di 
ostriche crude 
mangiate Numero Percentuale Numero Percentuale Rapporto degli 

odds 
da 1 a 6 6 12 18 55 1.0 (riferimento)
da 7 a12 20 39 11 33 5.5 
> 12 25 49 4 12 18.8 
a Fonte: Riprodotto con il permesso dell’editore, da Desenclos et al., 1991. 
Chi-quadrato per tendenza 20,0 P<0,001 
Il valore del chi-quadrato indica che esiste meno di 1 probabilità su 1.000 che l’aumento del rapporto degli odds di 
contrarre la malattia dopo aver consumato una grande quantità di ostriche possa essere dovuto solo al caso. 
 
La Tabella 8 fornisce un esempio di un calcolo simile per uno studio di coorte nel quale la malattia 
era sempre più probabile tra le persone che avevano mangiato più bignè. 
 
Tabella 8. Numero di bignè mangiati dai partecipanti alla giornata dello sport, Tailandia, 1995a. 

Bignè mangiati 
Numero 

di 
ammalati 

Numero 
totale 

Tasso di 
attacco 

Rischio 
relativo 

0 15 285 5.3 1.0 (riferimento) 
da 0,5 a 1 51 105 48.6 9.2 
da 2 a 4 299 524 57.1 10.7 
> 4 105 171 61.4 11.6 
a Fonte: Thaikruea et al., 1995. 
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Informazioni ulteriori su questi e su altri argomenti pertinenti agli aspetti epidemiologici e statistici 
legati alle indagini sui focolai sono disponibili gratuitamente su Internet (WHO, 2002; Dicker, 
1992). 
 
Affrontare ulteriori temi di ricerca 
I focolai forniscono opportunità uniche di affrontare problematiche scientifiche relative e oltre i 
fabbisogni immediati delle indagini. Mentre il controllo rapido di un focolaio deve rimanere 
l’obiettivo primario per gli addetti alle indagini, possono essere affrontate ulteriori tematiche di 
ricerca o essere raccolti dati aggiuntivi relativi agli agenti patogeni o all’alimento sotto indagine 
senza compromettere l'obiettivo primario dell'attività. Le indagini su un focolaio possono essere una 
valida opportunità per acquisire conoscenze su un agente patogeno, sull’emergere della resistenza ai 
farmaci e su altri importanti aspetti dell’epidemiologia delle malattie trasmesse dagli alimenti. 
 
I dati raccolti negli studi epidemiologici possono essere utilizzati nella valutazione del rischio, un 
processo per la valutazione degli effetti sulla salute conosciuti o potenzialmente negativi che 
derivano dall’esposizione dell'uomo ai pericoli trasmessi dagli alimenti. Le valutazioni del rischio 
relative ai patogeni trasmessi dagli alimenti sono diventate uno strumento importante per rispondere 
alle crescenti domande scientifiche, legali e politiche nell’ambito della sicurezza alimentare. I dati 
epidemiologici derivanti dai focolai delle malattie trasmesse dagli alimenti possono essere preziosi 
nelle valutazioni del rischio legato ai patogeni di origine alimentare, in particolare se la raccolta dei 
dati segue un protocollo standardizzato. Per quanto concerne il tipo di dati utili nella valutazione del 
rischio di uno specifico agente patogeno, vedi Allegato 6.  
 
4.3 Indagini ambientali e alimentari 
 
Aspetti generali 
Le indagini ambientali (spesso indicate come indagini alimentari o sanitarie) sono condotte in 
parallelo alle analisi epidemiologiche e a quelle di laboratorio per scoprire come e perché si verifica 
un focolaio e, ancor più importante, per mettere in atto un’azione correttiva finalizzata a evitare 
simili avvenimenti in futuro. Gli obiettivi specifici di un'indagine ambientale nel corso di un 
focolaio di malattia trasmessa dagli alimenti sono: 
 identificazione della fonte, del meccanismo e della dimensione della contaminazione 

alimentare; 
 verificare la probabilità che gli agenti patogeni siano sopravvissuti ai trattamenti finalizzati a 

sopprimerli o a ridurne il numero; 
 valutare il potenziale di crescita degli agenti patogeni durante il trattamento, la manipolazione o 

la conservazione; 
 identificare e realizzare interventi correttivi. 

 
Poiché le indagini ambientali si differenzieranno in base alla natura e alla dimensione del focolaio, 
alla tipologia di azienda coinvolta, alle risorse disponibili, alle priorità locali, alle esigenze politiche 
e legali e a molti altri fattori, in questo manuale possono essere descritti solo gli aspetti generali. 
 
Un'indagine ambientale eseguita nel contesto di un focolaio di una malattia trasmessa dagli alimenti 
si differenzia significativamente da un’ispezione di routine effettuata per identificare violazioni 
della legge. Le indagini ambientali connesse al focolaio dovrebbero infatti essere indirizzate dai dati 
pervenuti da altre componenti di un'indagine multi-disciplinare. Tali indagini dovrebbero essere 
finalizzate a cercare di chiarire le condizioni esistenti nel momento in cui gli alimenti sospetti sono 
stati preparati (cioè prima del focolaio) piuttosto che osservare semplicemente le condizioni attuali. 
Ogni pietanza sospetta che è stata (o potrebbe) essere implicata nel focolaio dovrebbe essere 
studiata accuratamente. 
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I documenti che possono esser utili in un’indagine sono: 
 menu, ricette o formulazioni dei prodotti; 
 registri dei trattamenti; 
 registri degli acquisti e dell’inventario; 
 registri delle spedizioni e altre documentazioni relative all’origine di un prodotto interessato; 
 piani e registri dell’analisi del rischio e dei punti critici di controllo (HACCP); 
 documentazione dell’azione correttiva; 
 diagrammi di flusso; 
 planimetrie dello stabilimento; 
 registri dei reclami; 
 registri dei piani di pulizia; 
 risultati delle analisi di laboratorio sugli alimenti; 
 registri delle ispezioni precedenti; 
 registri del personale (incluso chi stava lavorando in un dato momento e i casi di assenteismo). 

 
La quantità delle prove fisiche tende a diminuire rapidamente nel tempo dopo che è stato 
identificato il focolaio e le indagini sugli alimenti coinvolti dovrebbero perciò esser eseguite il più 
presto possibile. In un focolaio di piccole dimensioni e ben definito (per esempio, un focolaio a 
fonte puntiforme originatosi in un ristorante), l’area del focolaio può essere identificata facilmente e 
un’analisi ambientale può essere avviata tempestivamente. Nelle indagini su focolai più complessi, 
nei quali ci possono essere dei ritardi nel collegare i casi a una particolare azienda alimentare o a un 
evento specifico, l’indagine sull’alimento può essere particolarmente impegnativa - o addirittura 
impossibile.  
 
Indagini sulle aziende alimentari 
Nel corso di un focolaio di una malattia trasmessa dagli alimenti, l’indagine su un’azienda 
alimentare spesso richiede: 
 interviste ai dirigenti; 
 interviste a tutti i dipendenti che possono aver avuto un ruolo nel trattamento o nella 

preparazione degli alimenti sospetti; 
 una revisione dei registri dei dipendenti (per determinare se qualcuno era assente, perché 

ammalato, nel periodo interessato); 
 una revisione di tutte le operazioni e dell’igiene; 
 una valutazione specifica dei procedimenti subiti da un alimento sospetto; 
 campionamento alimentare e ambientale; 
 una revisione dello stato di salute e igienico dei lavoratori a contatto con gli alimenti, inclusi 

campioni per le analisi; 
 una valutazione del sistema idrico e degli approvvigionamenti idrici; 
 misurazione delle temperature, del pH e dell’attività dell’acqua (aw) con un’attrezzatura 

appropriata. 
 
Le indagini dovrebbero essere guidate dalle conoscenze pregresse relative a un focolaio, ottenute 
dalle indagini epidemiologiche e di laboratorio, e ai serbatoi conosciuti degli agenti sospetti. Se un 
alimento è ritenuto responsabile dal punto di vista epidemiologico, gli sforzi si dovranno focalizzare 
su come questo specifico alimento è diventato contaminato. Se le analisi di laboratorio hanno 
identificato un agente patogeno, gli sforzi possono essere focalizzati sugli alimenti e sulle 
condizioni note per essere associate al particolare agente patogeno (vedi Sezione 6). Le indagini 
sugli alimenti che mancano di questa chiara focalizzazione possono essere molto costose, portare 
via molto tempo e risultare di valore limitato. Le seguenti domande possono aiutare a indirizzare in 
modo efficiente l’indagine sugli alimenti: 
 Quali sono i serbatoi conosciuti o le fonti comuni del patogeno sospetto? 
 In quale tipo di ambiente esso sopravvive? 
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 Dove e come potrebbe essere stato contaminato l’alimento? 
 Quali condizioni ambientali favoriscono la crescita e la diffusione dell’agente patogeno 

sospetto? 
 Dove risiedono le opportunità di contaminazione incrociata, sopravvivenza o crescita 

dell’agente patogeno in questo ambiente o azienda? 
 
Uno degli scopi di un’indagine ambientale è l’identificazione dei “fattori contribuenti” - i fattori che 
probabilmente hanno giocato un ruolo nell’insorgenza del focolaio. Questi vengono spesso 
classificati come fattori correlati alla contaminazione, proliferazione o amplificazione di un agente 
patogeno e alla sua sopravvivenza (Bryan, Guzewich & Todd, 1997). 
 
Analisi di un alimento sospetto  
Quando viene studiato il ruolo di un alimento sospetto, deve essere controllata la storia completa del 
trattamento e della preparazione, comprese le fonti e gli ingredienti, le persone che sono venute in 
contatto con gli alimenti specifici, i procedimenti e le attrezzature utilizzate, le potenziali fonti di 
contaminazione e le condizioni di tempo-temperatura alle quali gli alimenti sono stati esposti. 
 
Descrizione del prodotto 
Il prodotto sospetto dovrebbe essere descritto completamente in termini di: 
 tutte le materie prime e gli ingredienti utilizzati (menu, ricette, formulazioni); 
 origine degli ingredienti; 
 caratteristiche fisiche e chimiche, compresi il pH e l’attività dell’acqua (aw); 
 utilizzazione degli alimenti restituiti, rilavorati o avanzati nella lavorazione; 
 destinazione d’uso (per esempio, utilizzazione domestica, ristorazione, per consumo 

immediato, per gruppi di persone vulnerabili). 
 
Osservazione sui procedimenti dalla ricezione al trattamento finale 
Le osservazioni devono riguardare l’intera gamma dei procedimenti, focalizzandosi sui trattamenti e 
le pratiche di lavoro correnti e comprendendo i metodi e gli orari di pulizia, l’igiene personale degli 
addetti alla manipolazione degli alimenti e altre informazioni rilevanti. La storia della temperatura 
(temperatura e durata) dell’alimento sospetto dovrebbe essere registrata nel modo più dettagliato 
possibile, comprese le condizioni in cui l’alimento è stato conservato, trasportato, preparato, cotto, 
trattato termicamente, mantenuto caldo, raffreddato o riscaldato. L’osservazione delle pratiche di 
manipolazione degli alimenti può essere valida per le operazioni su piccola scala e nell’ambiente 
domestico, come pure nelle operazioni commerciali. 
 
Interviste agli addetti alla manipolazione degli alimenti 
Dovrebbero essere intervistati tutti gli addetti alla manipolazione degli alimenti che erano 
direttamente impegnati nella produzione, preparazione o manipolazione degli alimenti sospetti. Si 
dovrebbero ottenere le informazioni relative al percorso esatto dell’alimento sospetto, la sua 
condizione quando è stato ricevuto da ogni singolo addetto alla lavorazione, il modo in cui è stato 
preparato o manipolato e tutte le circostanze o pratiche insolite che si sono verificate nel periodo 
specifico. Dovrebbero anche essere annotate malattie recenti degli addetti alla manipolazione degli 
alimenti (prima, durante o dopo la data dell’esposizione al focolaio) e i periodi di assenza dal 
lavoro. Dovrebbero essere prelevati campioni microbiologici da tutti gli addetti alla manipolazione 
degli alimenti che erano ammalati. Se un lavoratore è risultato infettato dall’agente patogeno di 
interesse, è importante scoprire se lui o lei è la sorgente potenziale del problema o si è infettato/a 
perché ha consumato lo stesso alimento. A ogni passaggio del processo dovrebbero essere valutati i 
dati riguardo alla contaminazione, alla crescita/proliferazione e ai fattori di sopravvivenza associati 
con il/i patogeno/i sospetto/i. 
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I lavoratori dovrebbero essere intervistati per raccogliere le loro osservazioni e i loro ricordi relativi 
ai giorni in cui il focolaio poteva essersi sviluppato. Esempi di tali domande sono: 
 Quali erano le specifiche mansioni di ogni lavoratore quel giorno? 
 Vi erano condizioni di lavoro insolite quel giorno? 
 Le consegne erano state effettuate in orario? 
 Tutta l’attrezzatura funzionava in modo corretto? 
 C’era qualcuno a casa ammalato? 
 L’azienda era a corto di personale? 
 Sono state preparate quantità insolite di alimento? 

 
Effettuazione di misurazioni appropriate 
Si dovrebbe tentare di stimare le condizioni di lavorazione nel momento in cui gli alimenti coinvolti 
sono stati prodotti. Dovrebbero essere misurate e registrate in maniera appropriata le temperature 
del prodotto durante il trattamento e la conservazione e le sequenze temporali delle operazioni. 
Queste comprendono: 
 condizioni di durata e temperatura cui si ritiene che gli alimenti sospetti siano stati esposti; 
 attività dell’acqua (aw), contenuto d’acqua e pH degli alimenti sospetti; 
 dimensioni dei contenitori utilizzati nei procedimenti, profondità dell’alimento nei contenitori, 

ecc.. 
È anche essenziale tentare di comprendere le condizioni effettive al momento in cui gli alimenti 
implicati sono stati preparati. 
 
Tracciare un diagramma di flusso delle operazioni 
Tutte le informazioni e le misurazioni devono essere inserite in un diagramma di flusso per 
facilitare la valutazione dei fattori che possono aver contribuito al focolaio. Il diagramma di flusso 
dovrebbe essere fondato sulle pratiche attuali al momento del focolaio e, per quanto possibile, 
dovrebbe mostrare: 
 l’esatto percorso delle operazioni condotte sull’alimento sospetto; 
 il nome delle persone che svolgevano tali operazioni; 
 l’attrezzatura utilizzata; 
 i risultati delle misurazioni effettuate; 
 altre informazioni rilevanti. 

Se le pratiche al momento del focolaio non possono più esser ricostruite, può esser utile un 
diagramma delle pratiche correnti. 
 
Esecuzione dell’analisi del rischio di un focolaio 
L’analisi dei rischio in un caso di focolaio dovrebbe rispondere ai seguenti interrogativi per ogni 
fase della lavorazione degli alimenti potenzialmente coinvolti: 
 Gli agenti patogeni potrebbero essere stati introdotti a ogni stadio? 
 Gli agenti patogeni già presenti erano in grado di crescere ad ogni stadio? 
 Gli agenti patogeni sono sopravvissuti ai trattamenti destinati a sopprimerli? 

Questa analisi comprende anche l’osservazione dell’ambiente in cui viene manipolato l’alimento, 
valutando fattori come la posizione e la disponibilità di lavandini e di attrezzature appropriate per il 
lavaggio delle mani e determinando se sono presenti aree separate per la preparazione degli alimenti 
crudi e pronti per il consumo. 
 
Campionamento alimentare e ambientale 
Se sono disponibili attrezzature di laboratorio, dovrebbero essere prelevati campioni di alimenti e 
ambientali il prima possibile, in quanto il quantitativo delle prove fisiche diminuirà col passare del 
tempo. Il laboratorio dovrebbe esser avvertito in anticipo della raccolta dei campioni e può fornire 
materiali per il campionamento appropriati al tipo e alla quantità di campioni da prelevare, alla loro 
conservazione, al loro confezionamento e trasporto. 
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Campioni di alimenti 
L’analisi di laboratorio degli alimenti finalizzata all’accertamento della contaminazione 
microbiologica o chimica richiede molto tempo e risorse ed è soggetta a un certo numero di errori 
connessi con il campionamento e la gestione dei campioni. Il campionamento mirato e l’analisi di 
laboratorio degli alimenti dovrebbero essere indirizzati dalle indagini epidemiologiche e ambientali. 
Se non è stato identificato un alimento coinvolto al momento del campionamento, può essere 
prelevato un numero notevole di campioni, che verranno conservati per effettuare le analisi non 
appena saranno disponibili informazioni aggiuntive. 
 
I campioni di alimenti che possono essere adatti per il prelievo e l’analisi comprendono: 
 gli ingredienti utilizzati nella preparazione degli alimenti interessati; 
 gli alimenti avanzati da un pasto sospetto; 
 alimenti all’interno di un menu sospetto dal punto di vista epidemiologico; 
 alimenti noti per essere associati all’agente patogeno in questione; 
 alimenti presenti in un ambiente che può aver permesso la sopravvivenza o la crescita dei 

microorganismi 
Se un alimento confezionato è sospettato di essere coinvolto in un focolaio, è particolarmente 
importante prelevare confezioni intatte di tale alimento - idealmente, provenienti dal medesimo 
lotto di produzione. Questo può aiutare a stabilire se l’alimento è stato contaminato prima del suo 
arrivo nel luogo della preparazione. Se non sono avanzati alimenti da un pasto sospetto, possono 
essere raccolti campioni di piatti simili che sono stati preparati successivamente ma in un modo 
analogo, sebbene i risultati ottenuti da queste analisi debbano essere interpretati con cautela. 
Dovrebbero anche essere campionati tutti gli ingredienti e le materie prime ancora disponibili. Le 
zone di conservazione dovrebbero essere controllate per ricercare eventuali prodotti che possono 
essere stati trascurati; anche un alimento recuperato dai contenitori dell’immondizia può fornire 
un’informazione utile in un’indagine. 
 
Le circostanze nelle quali i campioni sono stati raccolti, i nomi dei fornitori e dei distributori e le 
informazioni di codifica sugli alimenti confezionati dovrebbero essere registrati, in modo tale che 
tutti i canali di distribuzione del prodotto possano essere determinati, se necessario. 
 
Campioni ambientali 
Lo scopo della raccolta di campioni ambientali consiste nel rintracciare le fonti della 
contaminazione e valutare l’estensione della contaminazione che può avere determinato il focolaio. 
I campioni possono essere prelevati dalle superfici di lavoro, dalle superfici dell’attrezzatura a 
contatto con gli alimenti e da altre superfici come refrigeratori, maniglie delle porte, ecc.. I 
campioni ambientali possono anche comprendere campioni clinici (come campioni fecali, sangue o 
tamponi nasali) prelevati dai lavoratori del settore alimentare e dell’acqua utilizzata per la 
produzione degli alimenti. 
 
Il pollame, la carne di maiale e di manzo e altre carni crude spesso sono contaminate da Salmonella, 
Campylobacter, Yersinia enterocolitica, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli O157 e altri agenti patogeni al momento in cui sono introdotti nelle cucine. Se 
qualcuno di questi agenti patogeni è sospettato di essere coinvolto in un focolaio, pezzetti di carne, 
le goccioline sui ripiani del frigorifero e depositi sulle seghe o su altre attrezzature possono risultare 
utili per rintracciare la fonte della contaminazione. Possono anche essere prelevati tamponi dai 
tavoli, dalle superfici di taglio, dai tritacarne, dalle affettatrici e da altri utensili che sono stati in 
contatto con l’alimento sospetto. Tuttavia, visto che questi agenti patogeni sono spesso presenti in 
tali prodotti crudi, la loro scoperta non implica automaticamente che essi siano stati la causa del 
focolaio. 
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Addetti alla manipolazione degli alimenti 
Gli addetti alla manipolazione degli alimenti possono essere una fonte della contaminazione 
trasmessa dagli alimenti. Campioni di feci o tamponi rettali possono esser prelevati dagli addetti 
alla manipolazione degli alimenti per l’analisi di laboratorio al fine di identificare i potenziali 
trasportatori o le fonti di contaminazione. I ceppi di Staphylococcus aureus che producono tossine 
sono presenti nelle narici, sulla pelle e, occasionalmente, nelle feci di molte persone sane. Se si 
sospetta un’intossicazione da S. aureus, può essere effettuato un tampone nasofaringeo degli addetti 
alla manipolazione degli alimenti. Dovrebbero essere effettuati tamponi sulle lesioni della pelle 
(brufoli, foruncoli, ferite infette, bruciature, ecc.) delle aree scoperte sul corpo. Occorrerebbe 
accordarsi con i lavoratori per farli visitare dai medici, se opportuno. Se è sospettato il virus 
dell’epatite A (HAV), deve esser analizzato un campione di sangue degli addetti per la ricerca degli 
anticorpi IgM contro il virus HAV, che sono un indicatore di infezione acuta (Heymann, 2004). 
 
Se vengono individuati lavoratori ammalati, deve esser presa immediatamente una decisione se 
allontanare queste persone dal lavoro finché i sintomi a loro carico non sono scomparsi o non sono 
state portate a termine ulteriori indagini. Le istituzioni locali possono adottare politiche e regole 
diverse riguardo all’esclusione degli addetti alla manipolazione degli alimenti e criteri differenti per 
la reintroduzione al lavoro, sebbene siano state definite linee guida (Heymann, 2004 e Sezione 6.3). 
 
Rintracciabilità dell’alimento 
Se un’indagine sugli alimenti non consente di identificare una fonte di contaminazione nel luogo 
della preparazione (per esempio, addetti alla manipolazione degli alimenti infetti o contaminazione 
incrociata), occorre spostare l’attenzione sulla possibilità che la contaminazione sia avvenuta prima 
che l’alimento o gli ingredienti siano pervenuti all’azienda. (Box 4). La presenza simultanea di 
focolai multipli dovuti allo stesso patogeno in diversi siti è spesso la prova di una contaminazione 
primaria. È noto, in generale, che molti alimenti crudi possono essere frequentemente contaminati 
(contaminazione primaria). Una contaminazione primaria può essere più o meno ubiquitaria (per 
esempio Bacillus cereus nelle granaglie) o così comune (per esempio, Salmonella nel pollame) che 
le misure per la sicurezza alimentare dipenderanno dai procedimenti successivi, come un’accurata 
cottura, per garantire che l’alimento sia adatto al consumo. In tali casi un’indagine sul luogo della 
contaminazione primaria dipende dalle risorse disponibili, dalle priorità e dalla situazione 
epidemiologica relativa al focolaio.  
 
Altre situazioni in cui rintracciare la contaminazione fino alle materie prime alimentari può essere 
importante e dovrebbe essere presa in considerazione possono essere le seguenti: 
 il patogeno è raro, emergente o ciclico o causa disturbi gravi (per esempio, E. coli O157); 
 si può prevedere che gli alimenti saranno consumati crudi o leggermente scaldati (per esempio, 

molluschi e crostacei, ortaggi freschi, uova brinate); 
 si conosce poco del patogeno e si devono approfondire le conoscenze sulla sua ecologia; 
 sono coinvolti alimenti non autorizzati o venduti illegalmente; 
 la fonte della contaminazione è inusuale; 
 è coinvolto un veicolo nuovo o non comune. 

 
In ognuna di tali situazioni, usualmente si effettua un tracciamento dell’alimento attraverso i suoi 
canali di distribuzione e produzione fino a localizzarne l’origine. Gli scopi di tale operazione sono: 
 identificare la fonte e la distribuzione degli alimenti allo scopo di avvertire il pubblico e di 

rimuovere il prodotto contaminato dal mercato; 
 confrontare la distribuzione della malattia con quella del prodotto, per corroborare 

un’associazione epidemiologica (a volte indicata come “epi” tracciamento); 
 determinare la fonte e il percorso potenziale della contaminazione mediante una valutazione dei 

produttori, dei trasformatori e dei siti di distribuzione. 
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Box 4. Fattori che contribuiscono alla contaminazione degli alimenti 

 Gli alimenti crudi possono essere contaminati all’origine da Salmonella, Campylobacter, Clostridium 
perfringens, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus o da altri patogeni. 
In alcune regioni, i prodotti ittici crudi sono spesso contaminati da Vibrio parahaemolyticus e da Vibrio 
cholerae non-O1. Il riso e gli altri cereali ospitano spesso Bacillus cereus e le piante aromatiche e le 
spezie possono ospitare C. perfringens. 

 Gli alimenti sono stati ottenuti da fonti non sicure (molluschi e crostacei, latte crudo, uova crude, funghi, 
ecc.). 

 È stata utilizzata acqua non potabile per la preparazione degli alimenti. 
 Persone infette (p.e., portatori di Staphylococcus aureus attraverso le vie nasali, persone nella fase di 

incubazione dell’epatite A, persone infettate con norovirus e portatori intestinali di Shigella); alimenti 
contaminati che non erano stati successivamente trattati termicamente. 

 I contaminanti sono stati diffusi dalle mani degli operatori, dalla biancheria e dall’attrezzatura per la 
pulizia, da alimenti crudi di origine animale agli alimenti cotti o agli alimenti che non sono stati soggetti 
a ulteriore trattamento termico. 

 L’attrezzatura (affettatrici, tritacarne, superfici di taglio, coltelli, contenitori per la conservazione) non 
era stata correttamente pulita. 

 Alimenti o ingredienti contaminati sono stati consumati crudi o trattati termicamente in modo 
insufficiente. 

 Alimenti molto acidi sono stati conservati in contenitori o trasportati tramite condutture contenenti 
metalli tossici (antimonio, rame, cadmio, piombo, zinco), provocando perdite o migrazioni della 
sostanza tossica nell’alimento. 

 Sostanze velenose come antiparassitari sono entrate in contatto con gli alimenti a causa di negligenza, 
incidenti o conservazione scorretta, o perché sono stati scambiati per ingredienti alimentari. 

 Sono state aggiunte agli alimenti sostanze in eccesso rispetto alle esigenze culinarie (p.e., glutammato 
monosodico) o alle esigenze della lavorazione (p.e., nitrito di sodio). 

 Gli alimenti sono stati contaminati durante la conservazione, per esempio per l’esposizione a 
infiltrazioni o allo straripamento di acque di scolo. 

 Nelle scatole o nelle confezioni, attraverso difetti di saldatura o rotture, sono penetrati contaminanti. 
 L’alimento è stato contaminato da acque di scolo durante la produzione o la trasformazione. 

 

Fattori che influenzano la sopravvivenza 
 L’alimento è stato cotto o trattato termicamente per un periodo insufficiente o a temperatura inadeguata. 
 L’alimento cotto precedentemente è stato riscaldato per un periodo insufficiente o a temperatura 

inadeguata. 
 L’alimento è stato acidificato in misura inadeguata. 

 

Fattori che influenzano la crescita microbica 
 L’alimento cotto è stato lasciato a temperatura ambiente per un periodo di tempo eccessivo. 
 L’alimento è stato raffreddato in modo scorretto (p.e., conservato in grandi vasi o in altri grandi 

contenitori nel frigorifero). 
 L’alimento caldo è stato conservato a una temperatura tale da consentire la moltiplicazione dei batteri. 
 La fermentazione (e, di conseguenza, la formazione di acido) è stata inadeguata o lenta. 
 Sono state aggiunte concentrazioni inadeguate di salamoie o il tempo di stagionatura è stato troppo 

breve. 
 Alimenti a umidità bassa e intermedia presentavano un’attività dell’acqua elevata o si formava condensa 

su questi alimenti. 
 Inibendo organismi competitivi e creando condizioni favorevoli (p.e., confezionamento sottovuoto), 

l’ambiente ha consentito in modo selettivo la moltiplicazione di certi patogeni.  
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Le indagini per tracciare i cibi sono spesso dispendiose e richiedono il coordinamento di diverse 
figure professionali operanti in agenzie e organizzazioni differenti, spesso localizzate in 
giurisdizioni diverse. Tali indagini richiedono frequentemente il controllo di dati dettagliati su date, 
quantità, origine e condizioni degli alimenti ricevuti, raccolta delle confezioni originali utilizzate 
per il trasporto, delle etichette e di altra documentazione, e informazioni sui numeri di lotto, sui 
servizi coinvolti, le date di produzione. Le indagini sulla rintracciabilità possono arrecare danni 
irreparabili a buone società. È perciò fondamentale che ogni parte dell’indagine (epidemiologica, di 
laboratorio, ambientale) sia approfondita, completa e accurata. 
 
Un’indagine in un’azienda agricola o in un allevamento da latte seguirà le stese linee di un’indagine 
condotta in uno stabilimento dove si lavorano alimenti. Tuttavia, secondo il prodotto alimentare o 
gli animali interessati, possono essere necessarie conoscenze e competenze specifiche per condurre 
l’indagine specifica. Nella maggior parte dei casi gli epidemiologi si varranno della collaborazione 
di veterinari, agronomi, microbiologi ed esperti di approvvigionamento idrico. 
 
Le indagini sulla rintracciabilità dei prodotti possono portare all’identificazione di una minaccia per 
la salute pubblica in pieno sviluppo e alla conseguente necessità di attuare iniziative appropriate, 
come il richiamo di alimenti, la chiusura di uno stabilimento, il sequestro di alimenti o allertare i 
consumatori di un rischio potenziale. Gli addetti all’indagine dovrebbero essere addestrati a 
coordinare strettamente le attività con quelle di altre agenzie e organizzazioni competenti, per 
assicurare una risposta pronta ed efficace. 
 
4.4 Indagini di laboratorio  
 
Aspetti generali 
La maggioranza dei casi di malattie trasmesse dagli alimenti sono in origine di carattere 
microbiologico e il loro studio richiede di norma un laboratorio di microbiologia. Possono pure 
verificarsi focolai causati da alimenti contaminati chimicamente, sebbene questi ultimi siano molto 
meno frequenti degli eventi di origine microbiologica. I sintomi connessi alla contaminazione di 
carattere sia microbiologico, sia chimico possono essere simili e difficili da distinguere, anche con i 
controlli di laboratorio. Mentre i principi generali dell’indagine si applicano ad ambedue i tipi di 
incidente, è importante coinvolgere fin dall’inizio un laboratorio chimico se una causa di questo 
tipo pare probabile. 
 
Il ruolo del laboratorio clinico nelle indagini sui focolai di malattie trasmesse dagli alimenti è 
relativo a: 
 assicurarsi che vengano prelevati campioni clinici appropriati; 
 predisporre le necessarie indagini di laboratorio sui campioni clinici; 
 operare con gli altri membri del gruppo di indagine per identificare e caratterizzare il patogeno 

coinvolto nel focolaio. 
 
Il ruolo del laboratorio alimentare nelle indagini sui focolai di malattie trasmesse dagli alimenti è 
relativo a: 
 suggerire quali campioni devono essere prelevati dagli alimenti; 
 effettuare appropriati studi di laboratorio sugli alimenti per identificare i patogeni, le tossine o 

gli agenti chimici sospetti; 
 suggerire ulteriori campionature quando uno specifico batterio viene identificato nell’alimento 

(per esempio, indirizzare il prelievo di campioni clinici dai lavoratori dell’industria); 
 collaborare con il laboratorio clinico per predisporre la tipizzazione o la caratterizzazione 

aggiuntiva degli organismi (per esempio, sierotipizzazione, tipizzazione dei fagi, sub-
tipizzazione molecolare,antibiogrammi) se necessario; 
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 fornire un supporto alle indagini epidemiologiche e ambientali nell’individuazione del 
patogeno nell’alimento implicato e nel comprendere come si è verificato il focolaio. 

 
Analisi microbiologiche  
In ogni caso di sospetta malattia trasmessa dagli alimenti dovrebbe essere consultato al più presto 
possibile un microbiologo. Questa persona dovrebbe essere un componente dell’OCT. 
 
Campionature cliniche 
La diagnosi della maggior parte delle infezioni può essere confermata solo se l’agente eziologico 
viene isolato e identificato nelle persone affette. Questo è particolarmente importante quando la 
diagnosi clinica è difficile da effettuare in quanto i segni e i sintomi sono aspecifici, come è il caso 
di molte malattie trasmesse da alimenti. I campioni fecali sono quelli prelevati più frequentemente; 
altri campioni comprendono il vomito, l’urina il sangue e campioni clinici (per esempio, tamponi da 
retto, narici, pelle o nasofaringe), prelevati da operatori alimentari nel corso delle indagini sugli 
alimenti. Se una malattia è già stata diagnosticata, i campioni dovrebbero essere prelevati secondo 
quanto indicato nella Sezione 6.2. Se una malattia non è ancora stata diagnosticata, il prelievo dei 
campioni dovrebbe essere integrato da osservazioni cliniche ed epidemiologiche. Nell’Allegato 9 
sono fornite informazioni sul prelievo, la conservazione e il trasporto dei campioni clinici. 
 
Se vi sono dubbi sui metodi appropriati per il prelievo, la conservazione (compresa la scelta del 
materiale adatto per il prelievo) e il trasporto dei campioni, il laboratorio clinico dovrebbe fornire le 
delucidazioni necessarie. Dovrebbe essere indicato il numero di campioni che verranno 
probabilmente inviati per l’analisi e se il laboratorio ha risorse sufficienti per trattarli. 
 
I campioni clinici dovrebbero essere prelevati al più presto possibile dalle persone ammalate. 
Quando è possibile, dovrebbero essere prelevati da individui che non sono ancora stati sottoposti a 
trattamento con antibiotici in relazione alla malattia. In focolai di grandi dimensioni, i campioni 
dovrebbero interessare almeno da 10 a 20 individui (idealmente dal 15 al 20% dei casi) che 
manifestano la malattia tipica del focolaio e da alcune persone esposte ma non ammalate. Quando la 
diagnosi è stata confermata, non è necessario prelevare altri campioni se gli individui presentano i 
sintomi caratteristici. Nei focolai più ridotti, dovrebbero essere prelevati campioni dalla maggior 
parte possibile dei casi. 
 
I campioni dovrebbero essere prelevati da persone che sono state intervistate, in modo che si possa 
stabilire un legame fra gli esami di laboratorio e le indagini epidemiologiche. Un identificativo 
unico sul modulo di richiesta al laboratorio e sul questionario consentiranno di stabilire una 
connessione fra i risultati del laboratorio e le informazioni epidemiologiche. 
 
Tutti i contenitori devono essere etichettati con una penna a tratto impermeabile prima o 
immediatamente dopo il prelievo, con il nome del paziente, la data e l’ora del prelievo e ogni altra 
informazione richiesta dal laboratorio. 
 
Tipizzazione molecolare 
I recenti progressi nei metodi di laboratorio hanno determinato miglioramenti sostanziali nella 
scoperta e nelle indagini sui focolai di malattie trasmesse dagli alimenti. Le tecnologie della 
microbiologia molecolare hanno sensibilmente mutato la natura di molte indagini 
sull’epidemiologia di molte malattie acute. La tecnologia della reazione a catena della polimerasi 
(PCR) viene utilizzata sempre più per l’identificazione rapida dei patogeni e in molti casi consente 
l’identificazione dei sottotipi, che in passato richiedeva metodi lunghi e dispendiosi. 
 
La gel elettroforesi a campo pulsato (PFGE) può fornire “impronte del DNA” degli isolati batterici; 
se i tracciati PFGE dei campioni clinici e alimentari sono i medesimi, si acquisisce una prova 
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addizionale che l’alimento sospetto è implicato nell’evento. La PFGE può pure consentire di 
includere casi correlati ed escludere casi concorrenti, che non sono in relazione dal punto di vista 
epidemiologico, nel focolaio. Tale sub-tipizzazione può essere particolarmente utile quando un 
patogeno implicato in un focolaio è molto comune e la sua presenza in campioni correlati (per 
esempio, in casi, alimenti e animali d’allevamento) può costituire una semplice coincidenza. 
 
La tecnologia del sequenziamento dei geni è divenuta più prontamente disponibile ed è risultata 
utile per accertare il livello il livello di relazioni genetiche di vari patogeni coinvolti in focolai di 
malattie trasmesse dagli alimenti o dall’acqua. Per esempio, il sequenziamento di virus dell’epatite 
A raccolti nel corso di tre focolai di ampie dimensioni associati a cipolle verdi ha dimostrato che 
ceppi simili del virus avevano causato tutti e tre i focolai ed erano correlati a ceppi di virus 
dell’epatite A isolati comunemente da pazienti abitanti nella regione in cui venivano coltivate le 
cipolle verdi. Il sequenziamento dei norovirus sta pure diventano progressivamente più utile per 
identificare il livello di relazioni fra virus potenzialmente associati ai focolai. 
 
Molti test di sub-tipizzazione e di biologia molecolare sono disponibili solo presso laboratori di 
riferimento specializzati e, per la loro esecuzione, possono richiedere un coordinamento con il 
laboratorio impegnato direttamente in una indagine su un focolaio. 
 
Analisi chimiche 
Le caratteristiche di importanti malattie da contaminazione chimica trasmesse dagli alimenti sono 
riassunte nella Sezione 6.2. Nelle esposizioni chimiche acute, la maggior parte delle tossine o dei 
loro metaboliti viene identificata rapidamente da campioni facilmente ottenibili come il sangue; il 
prelievo e il trasporto tempestivo degli stessi è quindi di importanza fondamentale. 
 
Quando si prelevano campioni per le analisi chimiche, è importante collaborare strettamente con il 
laboratorio, accordarsi preventivamente sui campioni da analizzare e chiedere consigli su quali 
campioni dovrebbero essere prelevati e con quali modalità. I tipi di campioni da prelevare dipenderà 
dai composti chimici sospetti (vedi Allegato 9). In un caso di emergenza in cui non sia possibile 
contattare il laboratorio, i campioni biologici (sangue intero, siero, urina, vomito) dovrebbero essere 
prelevati al più presto possibile, chiusi ermeticamente in un contenitore pulito e inviati 
immediatamente al laboratorio. Le sostanze derivanti dall'aria, dalla pelle o dagli abiti del 
prelevatore o sostante interferenti nel prelievo e nella conservazione possono essere concentrate e 
misurate con i campioni, portando a risultati imprecisi. Dato che occorre aver cura di evitare la 
contaminazione incrociata, possono essere forniti dal laboratorio materiali esenti da contaminanti 
(come contenitori specifici per il prelievo) allo scopo di ridurre al minimo la contaminazione da 
materiali estranei. Per un'interpretazione accurata dei risultati è necessario consultarsi con il 
laboratorio che ha effettuato le determinazioni. 
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Sezione 5 
Misure di controllo 
 
5.1 Aspetti generali 
L’obiettivo primario delle indagini sui focolai consiste nel controllo delle minacce per la salute 
pubblica in corso e nel prevenire i focolai futuri. Idealmente, le misure di controllo dovrebbero 
essere indirizzate dai risultati di queste indagini, ma, poiché può ritardare la prevenzione di ulteriori 
casi, questo è spesso inaccettabile dal punto di vista della sanità pubblica. Allo stesso tempo, 
interventi specifici - come il richiamo di un prodotto alimentare o la chiusura di locali in cui 
vengono trattati gli alimenti - possono avere gravi conseguenze economiche e legali e devono 
essere basati su informazioni accurate. Perciò l’attuazione di misure di controllo è spesso un’azione 
bilanciata tra la responsabilità di prevenire ulteriori casi e la necessità di proteggere la credibilità di 
un’istituzione. 
 
5.2 Controllo della fonte 
Una volta che le indagini hanno permesso di identificare un’associazione tra un particolare alimento 
o tra locali in cui vengono trattati gli alimenti e la trasmissione del patogeno sospetto, dovrebbero 
essere adottate misure per controllare la fonte. I passaggi possono includere: 
 rimozione dal commercio degli alimenti coinvolti (richiamo, sequestro dell’alimento); 
 modifica del procedimento di produzione o di preparazione dell’alimento; 
 chiusura dei locali in cui vengono trattati gli alimenti o divieto della vendita o dell’utilizzazione 

degli alimenti. 
 
Chiusura dei locali in cui vengono trattati gli alimenti 
Se le ispezioni del sito rivelano una situazione che determina un rischio continuo per la salute dei 
consumatori, è consigliabile chiudere i locali fino a quando il problema non viene risolto. Questo si 
può fare in accordo con l’azienda o può essere imposto per legge (ordine di chiusura). Non appena 
sono stati chiusi, i locali dovrebbero essere controllati dalle autorità responsabili e rimanere chiusi 
fino a quando le autorità competenti non ne consentono la riapertura. I criteri per la riapertura degli 
stabilimenti possono variare in base alla giurisdizione e possono comportare l'acquisizione di pareri 
da parte di agenzie diverse coinvolte nelle indagini e nel controllo del focolaio. 
 
Rimozione dal commercio degli alimenti implicati 
L’obiettivo del richiamo di un alimento e del sequestro di un alimento consiste nel rimuovere gli 
alimenti implicati il più efficientemente, rapidamente e completamente possibile dal commercio. 
 
Il richiamo di un alimento è effettuato da qualsiasi responsabile aziendale della produzione, del 
commercio all’ingrosso, della distribuzione o della vendita al dettaglio dell’alimento sospetto - dalle 
grandi società alle aziende famigliari - e può essere effettuato dall’azienda stessa o eseguito su 
richiesta di un’autorità sanitaria competente. Il sequestro di un alimento è il processo attraverso 
cui un’autorità competente toglie un prodotto alimentare dal mercato se l’azienda non si attiene alla 
richiesta di richiamo. Nella maggiore parte dei casi, l'azienda rispetterà tale ingiunzione per tutelarsi 
da azioni legali private e dal danno di immagine, dove esiste una specifica legislazione sulla 
protezione del consumatore. Le agenzie governative svolgono spesso uno ruolo attivo nel rimuovere 
dal commercio gli alimenti implicati. In molte situazioni i richiami dei prodotti da parte 
dell’azienda sono effettuati volontariamente, su suggerimento delle autorità governative. 
 
Aspetti generali 
Maggiore è il tempo che passa tra il momento in cui un alimento viene immesso sul mercato e il 
momento in cui viene identificato come una fonte potenziale, meno probabile è il recupero di 
quell’alimento. 
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La durata commerciale di un prodotto alimentare determinerà quanto dello stesso potrà essere 
recuperato. La maggiore parte delle aziende spediscono i prodotti freschi (carne fresca, pollame, 
latte, ecc.) ai distributori nel giorno della loro produzione e i distributori li consegnano rapidamente 
agli alberghi, alle collettività, ai negozi al dettaglio e ai ristoranti. Il prodotto in genere è consumato 
nel giro di 3-7 giorni dalla produzione e la probabilità di recupero è scarsa. 
 
I prodotti alimentari congelati o stabili a temperatura ambiente (per esempio, alimenti in scatola, 
alimenti essiccati, alimenti confezionati) sono più facilmente recuperabili, poiché la loro 
movimentazione attraverso il sistema è meno pressante. Quindi, se questi tipi di prodotto sono 
richiamati, esiste una buona possibilità che essi saranno nuovamente disponibili per i distributori o i 
dettaglianti e ritornino sugli scaffali dei consumatori. 
 
Procedura 
Quando le indagini implicano un alimento sospetto, è necessario decidere se questo prodotto deve 
essere rimosso dal mercato. Questa decisione può spettare alle agenzie rappresentate nel gruppo di 
controllo del focolaio (OCT) o interessare altri enti che si occupano della sicurezza alimentare. Tali 
autorità devono decidere:  
 se le informazioni disponibili giustificano il ritiro dell’alimento dal mercato; 
 se il prodotto è ancora sul mercato; 
 se è probabile che il prodotto sia nelle case dei consumatori, nonostante sia esaurito a livello 

del commercio al dettaglio; 
 se permane un rischio per il consumatore; 
 quanto è probabile che il prodotto sia recuperato. 

 
Le autorità (come l'OCT) possono trovarsi di fronte a riscontri presuntivi che giustificherebbero il 
richiamo, ma senza conferme. In tali situazioni, una decisione deve basarsi su tutti i fattori del caso 
specifico. Per esempio, se un prodotto alimentare in scatola è stato coinvolto come una delle fonti 
potenziali in un focolaio di botulismo, dovrebbe essere fatto tutto il possibile per recuperare le 
scatole in circolazione, incluse quelle in possesso dei consumatori, anche correndo il rischio di 
sbagliare. È fondamentale che tutte le informazioni e le decisioni relative alla necessità di 
rimuovere un alimento implicato dal mercato siano documentate adeguatamente. 
 
Una volta che hanno deciso di richiamate un prodotto alimentare, le autorità competenti 
dovrebbero:  
 comunicare con il/i produttore/i e il/i distributore/i coinvolto/i nel richiamo e assicurarsene la 

collaborazione; 
 notificare il richiamo e ogni azione esecutiva necessaria alle autorità sanitarie locali; 
 assicurarsi che venga effettuata una notifica pubblica appropriata; 
 controllare l’attuazione e l’efficacia del richiamo; 
 garantire che siano intraprese azioni correttive da parte delle aziende interessate dal richiamo. 

 
L’azienda interessata dal richiamo è di norma responsabile dell’esecuzione del richiamo. L'entità 
del richiamo dipende dal rischio potenziale per il consumatore. Un’azienda può condurre un 
richiamo fino al livello del dettagliante o, se la salute pubblica è messa seriamente in pericolo, a 
livello dei singoli consumatori. I mezzi di notifica dipendono dall’urgenza della situazione e 
possono comprendere comunicati stampa, fax, lettere, telefonate e comunicati alla radio o alla 
televisione. 
 
Un richiamo efficiente di un prodotto a larga distribuzione esige che il produttore possa 
identificarlo tramite la data di produzione o il numero di lotto e che le registrazioni della 
distribuzione per i prodotti finiti siano mantenute per un periodo di tempo superiore alla durata 
commerciale del prodotto. 
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Comunicazione con l’opinione pubblica 
Sebbene il produttore/distributore possa avere già emesso un comunicato stampa, l'OCT o il 
comitato per la sicurezza alimentare possono decidere di notificare l'evento all’opinione pubblica. 
Idealmente questo dovrebbe essere fatto il giorno stesso in cui viene presa la decisione di 
richiamare un prodotto alimentare. Le informazioni rivolte all’opinione pubblica dovrebbero essere 
relative a:  
 le azioni che i consumatori dovrebbero intraprendere per prevenire un’ulteriore esposizione e 

l’insorgenza della malattia; 
 il nome e la marca del prodotto alimentare (compresa l’etichettatura) che viene richiamato; 
 la natura del problema, il motivo del richiamo del prodotto e informazioni su come è stato 

scoperto il problema; 
 il nome e la località dello stabilimento di produzione e il punto di contatto; 
 le località in cui è probabile trovare il prodotto; 
 i numeri, i quantitativi e la distribuzione; 
 una descrizione dei sintomi comuni della malattia associata al patogeno o al contaminate 

sospetto; 
 un’adeguata informazione ai consumatori sul trattamento subito dall’alimento; 
 le azioni che i consumatori dovrebbero intraprendere se si presenta la malattia. 

 
A volte diventa disponibile una nuova informazione importante dopo che il comunicato iniziale è 
stato pubblicato. Ciò può richiedere un correzione o un aggiornamento, o una completa revisione e 
un simultaneo ritiro del primo comunicato. 
 
La diffusione di un comunicato stampa è di scarsa utilità quando i consumatori non hanno visto la 
confezione del prodotto o non sono in grado di identificare il prodotto direttamente, come nel caso 
dei prodotti inviati ai ristoranti e alle comunità. Gli sforzi dovrebbero quindi concentrarsi 
sull’emissione di consigli generali sulla sicurezza alimentare rivolti al pubblico. 
 
Rapporti post-richiamo da parte dell’azienda 
Dopo l’effettuazione di un richiamo di un alimento, l’azienda dovrebbe fornire alla commissione 
per la sicurezza alimentare o ad altre autorità competenti relazioni provvisorie e finali relative al 
richiamo, che dovrebbero contenere le seguenti informazioni: 
 copia dell’avviso di richiamo, lettere ai clienti, dettaglianti, ecc.; 
 circostanze che hanno portato al richiamo; 
 azioni intraprese dall’azienda; 
 ampiezza di distribuzione della partita dell’alimento che è stato richiamato; 
 risultato del richiamo (percentuale recuperata o individuata rispetto alla partita); 
 metodi di smaltimento o trattamento della quantità recuperata; 
 azioni future proposte per evitare che il problema si ripresenti. 

 
Le relazioni provvisorie e finali forniscono quindi informazioni relative all’efficacia del richiamo: 
se queste ultime sono insoddisfacenti o l’azione correttiva si dimostra inadeguata, può essere 
necessario prospettare un ulteriore richiamo. 
 
Modifica del processo di produzione/preparazione di un alimento 
Quando le indagini sugli alimenti portano a identificare difetti nei processi di produzione o 
preparazione che possono avere contribuito al focolaio, deve essere immediatamente adottata 
un’azione correttiva per evitare che lo stesso si ripeta. Esempi di azioni correttive sono la modifica 
di una ricetta o di un processo, la riorganizzazione delle modalità di lavorazione, i cambiamenti 
delle temperature di conservazione o la modifica delle istruzioni per i consumatori. 
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5.3 Controllo della trasmissione 
 
Indicazioni per il pubblico 
Se un alimento contaminato non può essere controllato alla fonte, devono essere adottate misure per 
eliminare o minimizzare le opportunità di un’ulteriore trasmissione del patogeno. Secondo la 
situazione, durante il periodo del pericolo devono essere diffuse indicazioni appropriate; per 
esempio: 
 bollitura dell’acqua contaminata dal punto di vista microbiologico o astensione dal consumo di 

acqua contaminata chimicamente; 
 consigli sulla corretta preparazione degli alimenti (vedi Allegato 10, Cinque punti chiave per 

alimenti più sicuri dell’OMS); 
 consigli sulle modalità di smaltimento degli alimenti; 
 rafforzamento delle misure di igiene personale. 

 
Esclusione delle persone infette dal lavoro e dalla scuola 
Il rischio che l’infezione si diffonda dagli individui infetti dipende dalla rispettiva situazione clinica 
e dai livelli di igiene. È più probabile che le persone con diarrea diffondano l’infezione rispetto ai 
soggetti asintomatici con malattia subclinica. 
 
Le decisioni relative all’esclusione dal lavoro devono essere prese dalle autorità sanitarie in accordo 
con la legislazione e le normative locali. In generale, i seguenti gruppi con diarrea e vomito 
dovrebbero rimanere assenti dal lavoro o dalla scuola fino a che non sono più infettivi: 
 addetti alla manipolazione degli alimenti, i cui compiti prevedono il contatto con alimenti non 

confezionati destinati a essere consumati crudi o senza ulteriore cottura o altre forme di 
trattamento; 

 persone che hanno contatti diretti con pazienti altamente sensibili o persone in cui un’infezione 
gastrointestinale provocherebbe conseguenze particolarmente gravi (per esempio, i giovani, gli 
anziani, le persone immunocompromesse); 

 bambini di età inferiore ai 5 anni; 
 i bambini più grandi e gli adulti con dubbia igiene personale o con bagno, mezzi per il lavaggio 

e l’asciugatura delle mani, a casa, al lavoro o a scuola, inadeguati. 
 
Anche se clinicamente sana, nessuna persona con qualcuna delle seguenti condizioni dovrebbe 
manipolare alimenti non confezionati: 
 eliminatore di Salmonella typhi o Salmonella paratyphi; 
 eliminatore degli agenti eziologici del colera, della dissenteria amebica o della dissenteria 

bacillare; 
 epatite A o epatite E e tutte le altre forme di epatite acuta fino a quando sono diagnosticate 

come diverse dall’epatite A o epatite E; 
 infezione da Taenia solium (verme solitario); 
 tubercolosi (nello stato infettivo). 

 
Criteri di esclusione più specifici sono indicati nella Sezione 6.3. Salvo indicazioni contrarie, le 
persone clinicamente sane che sono eliminatori asintomatici di patogeni enterici e hanno una buona 
igiene pongono un rischio minimo e non necessitano di essere escluse dal lavoro o dalla scuola. 
 
Se un addetto alla manipolazione degli alimenti ammalato è stato implicato in un focolaio, 
dovrebbero essere fatte raccomandazioni per prevenire tali problemi in futuro, come garantire che 
siano in atto meccanismi per il controllo di routine, al fine di escludere le persone ammalate dal 
lavoro. 
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Consigli per l’igiene personale 
I consigli per l’igiene personale dovrebbero essere estesi a tutti gli individui con malattia 
gastrointestinale e consistono in: 
 divieto di preparare gli alimenti per le altre persone fino a quando non si ha più la diarrea o il 

vomito; 
 accurato lavaggio delle mani dopo avere defecato, urinato e prima dei pasti; il lavaggio 

accurato delle mani con sapone in acqua calda corrente e l’asciugatura costituiscono i fattori 
più importanti nel prevenire la diffusione di malattie enteriche; 

 utilizzazione di biancheria individuale per asciugare le mani; nelle comunità, in particolare 
nelle scuole, dovrebbero essere impiegati saponi liquidi e asciugamani usa e getta o asciugatori 
elettrici per le mani; 

 pulire le tavolette del water, le maniglie dello sciacquone, i rubinetti dei lavamani e le maniglie 
delle porte del bagno con disinfettante dopo l’utilizzazione; se sono infettati bambini piccoli, 
questi accorgimenti devono essere adottati anche da parte loro; simili disposizioni possono 
anche essere necessarie nelle scuole e nelle comunità residenziali (se l’esclusione temporanea 
non è possibile); 

 se si è impiegati nelle attività di preparazione degli alimenti, strofinare le unghie con sapone e 
con uno spazzolino. 

 
Precauzioni per il controllo delle infezioni 
Le precauzioni per controllo delle infezioni per le persone ospedalizzate e che soggiornano in 
comunità con diarrea infettiva (in particolare, infezioni facilmente trasmissibili, come Salmonella 
typhi, Shigella, ecc.) sono: 
 isolamento dei pazienti (per esempio, in una stanza privata con bagno separato, se possibile); 
 precauzioni nella fase di isolamento; 
 controllo rigoroso dello smaltimento o della decontaminazione degli abiti e delle lenzuola 

contaminate; 
 rigorosa osservazione delle misure di igiene personale (vedi sopra). 

 
Protezione dei gruppi a rischio 
Certi gruppi sono a rischio particolarmente elevato di malattie gravi ed esiti negativi a seguito di 
esposizione a malattie trasmesse dagli alimenti. Le pratiche sicure di manipolazione degli alimenti, 
compreso il rigoroso rispetto dell’accurato lavaggio delle mani, dovrebbero essere particolarmente 
enfatizzate per queste persone. In alcune circostanze possono essere presi in considerazione consigli 
specifici per gruppi a rischio. Di seguito sono indicati esempi di consigli per:  
 donne in gravidanza, evitare il consumo di latte non pastorizzato, formaggi non pastorizzati e 

altri alimenti potenzialmente contaminati con Listeria; 
 persone immunocompromesse, come quelle affette da HIV/AIDS, evitare il consumo di 

prodotti a base di latte non pastorizzato, pesce crudo, ecc.; 
 persone con malattie sottostanti del fegato, evitare il consumo di ostriche crude e altri alimenti 

che possono trasmettere batteri del genere Vibrio; 
 persone con epatite sottostante B o C virale cronica o altre malattie del fegato, vaccinazione 

contro l’epatite A, se opportuna; 
 personale degli asili, vaccinazione o trattamento con immunoglobulina durante un focolaio di 

epatite A nell’istituzione (sebbene questa pratica è più probabile che protegga contro la 
diffusione secondaria rispetto alla trasmissione attraverso gli alimenti). 

 
5.4 Conclusione del focolaio 
 
Analisi del focolaio 
L'OCT dovrebbe decidere formalmente quando un focolaio è terminato e rilasciare una 
dichiarazione in tal senso.  
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Un'analisi organica dovrebbe essere effettuata per tutti i focolai per i quali è stato formato un OCT e 
dovrebbe prevedere un incontro formale di debriefing con tutti i soggetti che hanno partecipato 
all'indagine. Gli scopi del debriefing sono:  
 assicurarsi che le misure di controllo del focolaio siano efficaci; 
 identificare misure di controllo di lungo termine e strutturali e pianificare la loro attuazione; 
 valutare se dovrebbero essere eseguiti ulteriori studi scientifici; 
 definire il fabbisogno di risorse, i cambiamenti strutturali o la necessità di formazione per 

ottimizzare la risposta a focolai futuri; 
 identificare i fattori che hanno compromesso le indagini e trovare soluzioni; 
 modificare le linee guida in uso e sviluppare nuovi materiali, se necessario; 
 discutere aspetti legali che possono essersi presentati; 
 prendere accordi per il completamento del rapporto finale sul focolaio. 

 
Una sessione di brainstorming, tenuta in un ambiente pubblico e positivo, può produrre ulteriori 
preziosi suggerimenti e idee non affrontate durante il debriefing formale. Dovrebbe essere presa in 
considerazione l'opportunità di utilizzare un moderatore esterno per la sessione di analisi. 
 
Rapporto sul focolaio 
Entro 2-4 settimane dalla conclusione delle indagini dovrebbe essere reso disponibile da parte 
dell'OCT un rapporto provvisorio, seguito dal rapporto finale. Il rapporto finale dovrebbe essere 
esauriente, tutelare la riservatezza ed essere distribuito alle persone e alle autorità competenti. Il 
rapporto dovrebbe essere strutturato secondo il formato scientifico consueto di un rapporto di 
indagine su un focolaio (vedi Allegato 6) e contenere una dichiarazione circa l'efficacia 
dell’indagini, le misure di controllo assunte e le raccomandazioni per il futuro. 
 
Inoltre, dovrebbe essere predisposto un rapporto di sintesi, da trasmettere alle autorità competenti, a 
livello nazionale, per la raccolta, l'analisi (vedi Allegato 6) e da presentare, se opportuno, a livello 
internazionale (per esempio, SalmNet, EnterNet, OMS, ecc.). 
 
Studi e ricerche future 
Dopo il completamento delle indagini iniziali possono essere condotti ulteriori studi, in particolare 
se erano coinvolti agenti patogeni nuovi o insoliti o se sono necessarie informazioni aggiuntive per 
la valutazione del rischio connesso a un patogeno particolare. La necessità di recuperare il lavoro di 
routine ritardato a causa dell’indagine sul focolaio spesso rende difficile svolgere tali studi 
supplementari. Tuttavia, è importante prendere in considerazione queste opportunità dopo ogni 
focolaio - sia dagli stessi componenti dell'OCT, sia da parte di altri soggetti che potrebbero essere in 
una posizione migliore per fare questo. I dettagli sul focolaio possono essere pure pubblicati su una 
rivista internazionale, al fine di informare la comunità scientifica in generale. 
 
Le valutazioni economiche dei focolai e delle attività di controllo possono essere importanti per 
valutare il rapporto costo-efficacia delle indagini sul focolaio e delle misure di sicurezza alimentare.  
I focolai di malattie trasmesse dagli alimenti comportano costi per: 
 gli operatori sanitari (servizi di diagnosi e cura); 
 la popolazione (medicinali, tempo di assenza dalla scuola o dal lavoro, riduzione dell’attività 

come conseguenza dei postumi di lungo termine, decesso); 
 l’industria alimentare (chiusura, pubblicità negativa, richiamo, controversie); 
 le agenzie, i laboratori e le altre persone e organizzazioni coinvolte nell’indagine, nelle attività 

di risposta e di controllo. 
 
I costi connessi ai focolai possono essere enormi e quantificarli può aiutare ad aumentare l’impegno 
per la sicurezza alimentare da parte dell’industria alimentare e di altre agenzie. 
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Sezione 6 
Caratteristiche delle malattie trasmesse dagli alimenti 
 
6.1 Patogeni trasmessi dagli alimenti, tossine e composti chimici di importanza per la salute 

pubblica 
Si precisa che la lista che segue non è completa di tutte le malattie trasmesse dagli alimenti; i 
soggetti che si occupano delle indagini devono essere informati che esiste la possibilità che si 
presentino focolai di malattie trasmesse dagli alimenti da ascriversi ad altri agenti patogeni (fra cui 
quelli emergenti). Nella sezione 6.3 sono fornite dettagliate informazioni microbiologiche, 
epidemiologiche e cliniche sugli organismi patogeni (contrassegnati sotto con un asterisco). 
 
Batteri patogeni 
Aeromonas hydrophila* 
Bacillus cereus* 
Brucella spp.* 
Campylobacter spp.* 
Clostridium botulinum* 
Clostridium perfringens* 
Escherichia coli spp* 

E. coli enterotossigeno (ETEC) 
E. coli enteropatogeno (EPEC) 
E. coli enteroemorragico (EHEC) 
E. coli enteroinvasivo (EIEC) 

Listeria monocytogenes* 
Mycobacterium bovis 
Salmonella typhi e S. paratyphi* 
Salmonella (non-typhi) spp.* 
Shigella spp.* 
Staphylococcus aureus* 
Vibrio cholerae O1* 
Vibrio parahaemolyticus* 
Vibrio vulnificus* 
Yersinia enterocolitica* 
 
Virus 
Virus dell’epatite A* 
Virus dell’epatite E 
Virus piccoli, a struttura sferica (SRSV), inclusi i norovirus 
Poliovirus* 
Rotavirus 
 
Protozoi 
Cryptosporidium spp.* 
Entamoeba histolytica* 
Giardia lamblia* 
Toxoplasma gondii* 
Cyclospora cayetanensis 
 
Trematodi 
Clonorchis sinensis* 
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Fasciolopsis buski 
Opisthorchis felineus* 
Opisthorchis viverrini* 
Paragonimus westermani* 
 
Cestodi 
Diphyllobothrium spp. 
Echinococcus spp. 
Taenia solium e T. saginata* 
 
Nematodi 
Anisakis spp.* 
Ascaris lumbricoides* 
Trichinella spiralis* 
Trichuris trichiura 
 
Tossine naturali 
Biotossine marine 

avvelenamento da ciguatera 
tossine di molluschi e crostacei (paralitiche, neurotossiche, diarroiche, amnesiche) 
avvelenamento da sgombridi/istamina 
tetrodotossina (pesce palla) 

Tossine fungine 
Micotossine (p.e. aflatossine) 
Composti tossici delle piante 
Alcaloidi della pirrolizidina 
Fitoemoagglutinanti (avvelenamento da fagiolo rosso) 
Graianotossina (intossicazione da miele) 
 
Composti chimici 
Antiparassitari (organofosfati, antimonio) 
Metalli tossici (cadmio, rame, piombo, mercurio, stagno) 
Bifenili policlorurati 
Radionuclidi 
Fluoruri 
Zinco 
Nitriti (conservanti alimentari) 
Idrossido di sodio 
Glutammato monosodico 
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6.2 Principali rischi relativi agli alimenti: caratteristiche cliniche dominanti 
 
Tempo approssimativo di 

insorgenza dei sintomi 
Sintomi predominanti Organismi o tossine associate Campioni appropriati 

dei casi (addetti al 
settore alimentare) 

 
Si manifestano prima o sono predominanti i sintomi del tratto gastrointestinale superiore (nausea, vomito) 

 
Meno di 1 ora Nausea, vomito, sapore in bocca insolito, bruciore in 

bocca 
Sali metallici Vomito, urina, sangue, 

feci 
1-2 ore Nausea, vomito, cianosi, cefalea, vertigini, dispnea, 

tremore, debolezza, perdita di coscienza 
Nitriti  Sangue

1-6 (2-4 in media) ore Nausea, vomito, conati di vomito, diarrea, dolore 
addominale, prostrazione 

Staphylococcus aureus e sue 
enterotossine 

Feci, vomito, (tamponi 
nasali e delle lesioni 
cutanee) 

8-16 ore (2-4 ore se prevale 
il vomito) 

Vomito, crampi addominali, diarrea, nausea Bacillus cereus Tamponi fecali, feci 

6-24 ore Nausea, vomito, diarrea, senso di sete, dilatazione delle 
pupille, collasso, coma 

 Urina, sangue (SGOT, 
SGPT), vomito 

12-48 (36 in media) ore Nausea, vomito, diarrea acquosa senza sangue, 
disidratazione 

  Feci

 
Si manifestano sintomi respiratori e a carico della gola 

 
12-72 ore Mal di gola, febbre, nausea, vomito, rinorrea, a volte 

eruzione cutanea  
Staphylococcus pyogenes Tamponi fecali, feci 

2-5 giorni Gola e naso infiammati, presenza di essudato grigiastro, 
febbre, brividi, mal di gola, malessere, disfagia, edema 
dei linfonodo cervicale 

Corynebacterium diphtheriae Tamponi delle lesioni 
cutanee, nasali, 
orofaringei, sangue per 
la ricerca di tossine 
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Tempo approssimativo di 

insorgenza dei sintomi 
Sintomi predominanti Organismi o tossine associate Campioni appropriati 

dei casi (addetti al 
settore alimentare) 

 
Si manifestano prima o sono predominanti i sintomi del tratto gastrointestinale inferiore (crampi addominali, diarrea) 

 
2-36 (6-12 in media) ore Crampi addominali, diarrea, diarrea putrefattiva 

(Clostridium perfringens), a volte nausea e vomito 
Clostridium perfringens, Bacillus 
cereus, Streptococcus faecalis, S. 
faecium 

Tamponi fecali, feci 

6-96 ore (in genere 1-3 
giorni) 

Febbre, crampi addominali, diarrea, vomito, febbre, 
malessere, nausea, mal di testa, disidratazione. A volte 
diarrea sanguinosa o mucoide, lesioni cutanee associate 
a Vibrio vulnificus 

Salmonella spp., Shigella, 
Aeromonas, E. coli enteropatogeno 

Tamponi fecali, feci 

da 6 ore a 5 giorni Diarrea (spesso sanguinolenta), dolore addominale, 
nausea, vomito, malessere, febbre (non comune con E. 
coli O157) 

Vibrio cholerae (O1 e non-O1), V. 
vulnificus, V. fluvialis, V. 
parahaemolyticus 

Feci 

1-10 (3-4 in media) giorni Febbre, vomito, diarrea acquosa non infiammatoria E. coli enteroemorragico (incluso 
E. coli O157), Campylobacter 

Feci, tamponi fecali 

3-5 giorni Febbre, vomito, diarrea acquosa non infiammatoria  Rotavirus, astrovirus, adenovirus
enterico 

Feci, vomito 

3-7 giorni Febbre, diarrea, dolore addominale. Può sembrare 
un’appendicite acuta 

Yersinia enterocolitica Feci 

1-6 settimane Diarrea mucoide (feci grasse), dolore addominale, 
flatulenza, perdita di peso 

Giardia lamblia Feci 

da 1 a diverse settimane Dolore addominale, diarrea, costipazione, mal di testa, 
sonnolenza, ulcere, variabile - spesso asintomatica 

Entamoeba histolytica Feci 

3-6 mesi Nervosismo, insonnia, senso di fame, anoressia, perdita 
di peso, dolore addominale, a volte gastroenterite 

Taenia saginata, T. solium Feci, tamponi fecali 
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Tempo approssimativo di 

insorgenza dei sintomi 
Sintomi predominanti Organismi o tossine associate Campioni 

appropriati dei casi 
(addetti al settore 

alimentare) 
 

Sintomi neurologici (disturbi della vista, vertigini, formicolio, paralisi) 
 

Sintomi neurologici e/o gastrointestinali Tossina di molluschi e crostacei 
(vedi la sezione finale di questa 
tabella) 

Lavaggio gastrico 

Gastroenterite, nervosismo, vista offuscata, dolore al 
torace, cianosi, contrazioni muscolari, convulsioni 

Organofosfati   Sangue, urina,
biopsia del grasso 

Salivazione eccessiva, sudorazione, gastroenterite, polso 
irregolare, restrizione delle pupille, respirazione asmatica 

Funghi del tipo muscaria Vomito 

Meno di 1 ora 

Formicolio e intorpidimento, vertigini, pallore, 
emorragia gastrica, desquamazione della pelle, sguardo 
fisso, perdita di riflessi, contrazione muscolare, paralisi 

Tossine del Tetraodon 
(tetrodotossina) 

 

Formicolio e intorpidimento, gastroenterite, 
abbassamento della temperatura, vertigini, bocca secca, 
dolori muscolari, pupille dilatate, vista offuscata, paralisi 

Tossina della ciguatera  1-6 ore 

Nausea, vomito, formicolio, vertigini, debolezza, 
anoressia, perdita di peso, confusione 

Idrocarburi clorurati (insetticidi, 
antiparassitari) 

Sangue, urina, feci, 
lavaggio gastrico 

Da 2 ore a 6 giorni, in 
genere 12-36 ore 

Vertigine, vista doppia o offuscata, perdita di riflessi, 
difficoltà a deglutire, parlare e respirare, bocca secca, 
debolezza, paralisi respiratoria. La sindrome 
caratteristica è una paralisi discendente bilaterale 
flaccida, che parte dai nervi craniali, con conservazione 
del sensorio 

Clostridium botulinum e sue 
neurotossine 

Sangue, feci, 
lavaggio gastrico 

Intorpidimento, debolezza alle gambe, paralisi spastica, 
indebolimento della vista, cecità, coma 

Mercurio organico Urina, sangue, capelli Più di 72 ore 

Gastroenterite, dolore alle gambe, andatura goffa, piedi e 
polsi cadenti 

Triortocresilfosfato (sostituto 
dell’olio) 

Tessuto muscolare 
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Tempo approssimativo di 

insorgenza dei sintomi 
Sintomi predominanti Organismi o tossine associate Campioni 

appropriati dei casi 
(addetti al settore 

alimentare) 
Sintomi allergici (arrossamento facciale, prurito) 

Cefalea, vertigini, nausea, vomito, sapore piccante in 
bocca, bruciore alla gola, gonfiore e arrossamento 
facciale, dolore allo stomaco, prurito della pelle) 

Istamina (avvelenamento da 
sgombridi) 

Vomito 

Intorpidimento intorno alla bocca, sensazione di 
formicolio, arrossamento, vertigini, cefalea, nausea 

Glutammato monosodico  

Meno di 1 ora 

Arrossamento, sensazione di calore, prurito, dolore 
addominale, rigonfiamento della faccia e delle ginocchia 

Acido nicotinico (additivi 
alimentari, conservanti) 

 

Sintomi di infezione generalizzata (febbre, brividi, malessere, prostrazione, dolori, ingrossamento dei linfonodi) 
4-28 (9 in media) giorni Gastroenterite, febbre edema intorno agli occhi, 

sudorazione, dolore addominale, brividi, prostrazione, 
respiro affannoso 

Trichinella spiralis Siero, tessuto 
muscolare (biopsia) 

7-28 (14 in media) giorni Malessere, mal di testa, febbre, tosse, nausea, vomito, 
costipazione, dolore addominale, brividi, chiazze rosa, 
feci sanguinolente  

Salmonella typhi Tampone fecale, feci 

10-13 giorni Febbre, mal di testa, mialgia, eruzione cutanea Toxoplasma gondii Biopsia dei linfonodi, 
sangue 

Tempi variabili (dipendenti 
dalla specifica malattia) 

Febbre, brividi, cefalea, artralgia, prostrazione, 
malessere, rigonfiamento dei linfonodi e altri sintomi 
specifici della malattia in questione 

Bacillus anthracis, Brucella 
melitensis, B. abortus, B. suis, 
Coxiella burnetii, Francisella 
tularensis, Listeria monocytogenes, 
Mycobacterium tuberculosis, 
Mycobacterium spp., Pasteurella 
multocida, Streptobacillus 
moniliformis, Campylobacter jejuni, 
Leptospira spp. 
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Tempo approssimativo di 

insorgenza dei sintomi 
Sintomi predominanti Organismi o tossine associate Campioni 

appropriati dei casi 
(addetti al settore 

alimentare) 
 

Sintomi gastrointestinali e/o neurologici 
 

0,5-2 ore Formicolio, bruciore, intorpidimento, discorsi incoerenti, 
paralisi respiratoria 

Avvelenamento paralitico da 
molluschi e crostacei (PSP) 
(sassitossine) – cozze, vongole 

Lavaggio gastrico 

da 2-5 minuti a 3-4 ore Sensazione di caldo e freddo, formicolio; intorpidimento 
delle labbra, della lingua e della gola; dolori muscolari, 
vertigini, diarrea, vomito 

Avvelenamento neurotossico da 
molluschi e crostacei (NP) 
(brevetossine) 

Lavaggio gastrico 

da 30 minuti a 2-3 ore Nausea vomito, diarrea, dolore addominale, brividi, 
febbre 

Avvelenamento diarroico da 
molluschi e crostacei (DSP) 
(dinofisi tossina, acido okadaico, 
pectenotossina, yessotossina) 

Lavaggio gastrico 

da 24 ore (gastrointestinali) 
a 48 ore (neurologici) 

Vomito, diarrea, dolore addominale, confusione, perdita 
di memoria, disorientamento, colpo aploplettico, coma 

Avvelenamento amnesico da 
molluschi e crostacei (ASP) (acido 
domoico) 

Lavaggio gastrico 
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6.3  Principali malattie trasmesse dagli alimenti: epidemiologia e metodi di controllo e 
prevenzione 

 
L’incidenza delle malattie trasmesse dagli alimenti, sulla base dei dati disponibili, è classificata 
come: 
 
+  ≤ 1 caso su 100.000 
++   > da 1 a 100 casi per 100.000 
+++   > 100 casi su 100.000 
 
La completezza delle segnalazioni varia in misura sostanziale secondo la giurisdizione ed è 
probabile che la maggior parte delle malattie non sia denunciata. 
 
I criteri di esclusione specifici per malattia sono esposti nelle Misure di controllo specifiche 
riportate nelle tabelle che seguono. Si fa riferimento ai gruppi di rischio in base alla classificazione 
seguente: 
 Gruppo I: addetti alla manipolazione degli alimenti non confezionati destinati a essere 

consumati crudi o senza subire un'ulteriore cottura o un altro trattamento. 
 Gruppo II: persone a contatto diretto con pazienti altamente sensibili o con persone in cui 

un’infezione gastrointestinale potrebbe avere conseguenze particolarmente gravi (per esempio, 
gli adolescenti, gli anziani e le persone malate). 

 Gruppo III: bambini di età inferiore a 5 anni. 
 Gruppo IV: bambini più grandi e adulti con igiene personale incerta o con bagni, lavandini e 

asciugamani, a casa, al lavoro o a scuola, inadeguati. 
 
Queste classificazioni servono solo da guida generale; le leggi e le normative possono variare in 
modo significativo con la giurisdizione. 
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Nome della malattia Enterite da Aeromonas 

Agente eziologico Batterio: Aeromonas hydrophila. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacillo diritto o curvo, Gram-negativo, mobile, non sporigeno, anaerobico 
facoltativo. Non cresce in presenza del 4-5% di sale o a pH <6. Temperatura 
ottimale 28 °C, ma può svilupparsi anche a temperature inferiori a 4 °C. Molti 
ceppi sono in grado di crescere nell'intervallo di pH 4-10. 

Periodo di incubazione 24-48 ore. 

Sintomi Feci acquose, crampi addominali, leggera febbre, vomito. 

Postumi Broncopolmonite, colecistite. 

Durata Da giorni a settimane. 

Serbatoio/sorgente Comune negli ambienti acquatici, acque reflue. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Prodotti ittici (pesce, gamberetti, ostriche), chiocciole, acqua potabile; isolato da 
un'ampia gamma di alimenti. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento e disinfezione degli approvvigionamenti idrici; 
irradiazione degli alimenti; trattamento termico; buone pratiche igieniche durante 
la produzione e la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura accurata 
degli alimenti; appropriato stoccaggio degli alimenti pronti al consumo. 

Diffusione Cosmopolita. Sporadici focolai sono stati segnalati in Africa, Australia, Europa, 
Giappone e Nord America. Incidenza sconosciuta. 

Altri commenti Patogeno opportunista. 
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Nome della malattia Amebiasi (dissenteria amebica) 

Agente eziologico Protozoi: Entamoeba histolytica. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Ameboide, anaerobico aerotollerante che sopravvive nell’ambiente in forma 
incistata. Le cisti rimangano vitali e infettive nelle feci per diversi giorni, nel 
terreno per almeno 8 giorni a 28-34 °C (e per >1 mese a 10 °C). Relativamente 
resistente al cloro. 

Periodo di incubazione 2-4 settimane (oscilla da diverse settimane a diversi mesi). 

Sintomi Diarrea sanguinolenta grave, dolori addominali, febbre e vomito. La maggior parte 
delle infezioni rimane asintomatica. 

Postumi Ascesso del fegato 

Durata Da settimane a mesi 

Serbatoio/sorgente Principalmente l'uomo, ma anche cani e gatti. Il patogeno è stato anche riscontrato 
nelle acque scure e nelle acque reflue utilizzate per l’irrigazione. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

La trasmissione avviene principalmente attraverso l’ingestione di alimenti 
contaminati con le feci e con acqua contenente le cisti. Le cisti sono escrete in gran 
numero (oltre 5 x 107 cisti al giorno) dai soggetti infetti. La malattia si diffonde per 
via oro-fecale, per contatto da persona a persona o tramite alimenti e acque 
contaminate da feci. 
Gli alimenti interessati comprendono frutta e ortaggi e acqua potabile. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: filtrazione e disinfezione degli approvvigionamenti idrici; 
trattamento igienico delle acque reflue; trattamento delle acque di irrigazione; 
trattamento termico; buone pratiche igieniche durante la produzione e la 
trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: bollire l’acqua 
quando la sicurezza della stessa non è garantita; lavaggio accurato della frutta e 
degli ortaggi; cottura completa degli alimenti; lavaggio accurato delle mani. 

Diffusione Cosmopolita, specialmente nei giovani adulti: Incidenza nei Paesi industrializzati 
+, nei Paesi in via di sviluppo con scarse condizioni igieniche ++. 

Altri commenti  
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Nome della malattia Anisakiasi 

Agente eziologico Elminti, nematodi: Anisakis spp. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno Nematode sottile e filiforme lungo 1,5-1,6 cm e con diametro di 0,1 cm. 

Periodo di incubazione Diverse ore; sintomi intestinali dopo parecchi giorni o settimane. 

Sintomi 

Le larve mobili si inseriscono nella parete dello stomaco provocando ulcera e 
nausea, vomito e dolore addominale, a volte con ematemesi. Le larve migrano e si 
attaccano all’orofaringe, causando tosse; nel piccolo intestino possono causare 
ascessi eosinofili. 

Postumi Dolore addominale cronico, massa addominale. 

Durata Generalmente si risolve in 2 settimane, raramente persiste da mesi ad anni. 

Serbatoio/sorgente Mammiferi marini (per le Anisakis spp. che sono parassite per l’uomo). 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Consumo di muscoli di alcuni pesci di acqua salata trattati in modo non adeguato. 
Gli alimenti interessati includono i piatti di pesce crudo. (per esempio, sushi, 
sashimi, aringhe, ceviche) 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: irradiazione; trattamento termico, congelamento, lavaggio 
(eviscerazione) del pesce appena pescato (per prevenire la migrazione post-
mortem delle larve infettive dal mesentere del pesce ai muscoli); trattamento 
termico; buone pratiche igieniche durante la produzione e la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: lavaggio del pesce; 
accurata cottura prima del consumo; congelamento (-23 °C per 7 giorni). 

Diffusione 

Soprattutto in Paesi dove è comune il consumo di pesce crudo o trattato in modo 
inadeguato, per esempio Nord Europa, Giappone, America Latina. In Giappone 
sono stati segnalati più di 12.000 casi. Sono stati riferiti anche casi in altre parti del 
mondo, visto che le abitudini alimentari cambiano con l’immigrazione. 

Altri commenti I sintomi assomigliano a quelli dell’appendicite. 
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Nome della malattia Ascariasi 

Agente eziologico Elminti, nematodi: Ascaris lumbricoides 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Nematode di grandi dimensioni (vermi tondi) infestante l'intestino tenue. I maschi 
adulti misurano 15-31 cm x 2-4 mm, le femmine 20-40 cm x 3-6 mm. Le uova 
vanno incontro all'embrionazione nel suolo; dopo 2-3 settimane esse divengono 
infettive e possono rimanere vitali per diversi mesi o anni in suoli favorevoli. 
Le larve fuoriescono dall'uovo nel duodeno, attraversano la parete intestinale e 
raggiungono il cuore e i polmoni tramite il sangue. Le larve crescono e si 
sviluppano nei polmoni; 9-10 giorni dopo l'infezione esse fuoriescono dai capillari 
polmonari negli alveoli e migrano attraverso i rami bronchiali e la trachea alla 
faringe, dove vengono deglutiti, raggiungendo l'intestino 14-20 giorni dopo 
l'infezione. Nell'intestino si sviluppano in adulti e iniziano a deporre le uova 40-60 
giorni dopo l'ingestione delle uova embrionate. Il ciclo biologico si completa in 8 
settimane. 

Periodo di incubazione Prima comparsa delle uova nelle feci 60-70 giorni dopo l'ingestione delle uova. I 
sintomi di ascariasi larvale compaiono 4-16 giorni dopo l'infezione. 

Sintomi 
Generalmente asintomatica. Disturbi gastrointestinali, colica e vomito; febbre; 
osservazione di vermi vivi nelle feci; alcuni pazienti possono presentare sintomi 
polmonari o disturbi neurologici nel corso della migrazione delle larve. 

Postumi 

Un'infestazione grave di vermi può causare una carenza nutrizionale; altre 
complicazioni, talvolta fatali, comprendono l'ostruzione dell'intestino da parte di 
un bolo di vermi (osservata particolarmente nei bambini), ostruzione del dotto 
biliare o del dotto pancreatico. 

Durata I vermi adulti possono vivere 12 mesi o più. 

Serbatoio/sorgente Uomo; suolo e vegetazione su cui è stato depositato materiale fecale contenente 
uova. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Ingestione di uova infettive dal suolo contaminato con feci o con vegetali e acqua 
contaminati. 

Misure di controllo 
specifiche 

Utilizzazione di impianti igienici; smaltimento sicuro degli escreti; protezione 
degli alimenti dallo sporco e dal suolo; lavaggio accurato del prodotto. Gli alimenti 
caduti sul pavimento non dovrebbero essere consumati se non dopo lavaggio o 
cottura, in particolare nelle aree endemiche. Trattamento termico, buone pratiche 
igieniche durante la produzione e la trasformazione. 

Diffusione Cosmopolita. Incidenza da + a +++, secondo la regione. Prevalenza elevata 
(>50%) nei Paesi umidi e tropicali. 

Altri commenti Nelle aree endemiche la prevalenza massima si riscontra nei bambini di età da 3 a 
8 anni. 
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Nome della malattia 
Gastroenterite da Bacillus cereus 
a) Sindrome diarroica. 
b) Sindrome emetica. 

Agente eziologico 

Tossina batterica: Bacillus cereus 
a) Tossina diarroica che causa una tossinfezione dovuta alla produzione di 

tossine termolabili sia nell'intestino, sia nell'alimento. 
b) Tossina emetica che determina un'intossicazione dovuta a una tossina 

termostabile prodotta nell'alimento. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacillo mobile, Gram-positivo, anaerobico facoltativo, che produce spore 
termoresistenti; generalmente mesofilo; cresce a 10-50 °C (temperatura ottimale 
28-37 °C), pH 4,3-9,3 e attività dell'acqua aw >0,92. Le spore sono moderatamente 
termoresistenti e sopravvivono al congelamento e all'essiccazione. Alcuni ceppi 
richiedono un calore di attivazione per la germinazione e la crescita delle spore. 

Periodo di incubazione a) Sindrome diarroica: 8-16 ore. 
b) Sindrome emetica: 1-5 ore. 

Sintomi 
a) Sindrome diarroica: diarrea acuta, nausea e dolore intestinale. 
b) Sindrome emetica: nausea acuta, vomito e dolore addominale e, talvolta, 

diarrea. 

Postumi Rari, con malattia gastrointestinale mediata dalla tossina; la malattia invasiva può 
avere manifestazioni proteiformi. 

Durata a) Sindrome diarroica: 24-36 ore. 
b) Sindrome emetica: 24-36 ore. 

Serbatoio/sorgente Largamente distribuito in natura (suolo). 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Ingestione di alimenti conservati a temperatura ambiente dopo la cottura, che 
consente la crescita delle spore batteriche e la produzione delle tossine. Molti 
focolai (in particolare quelli della sindrome emetica) sono associati a riso cotto o 
fritto che è stato mantenuto a temperatura ambiente. 
Gli alimenti interessato comprendono prodotti amilacei, come riso bollito o fritto, 
spezie, cibi essiccati, latte, prodotti caseari, piatti a base di legumi e salse. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello di sevizio di ristorazione/domestico: controllo efficace della temperatura 
per prevenire la germinazione e la crescita delle spore. Conservazione degli 
alimenti a >70 °C o <10 °C fino all'utilizzazione, a meno che altri fattori (pH, aw) 
non impediscano la crescita. Quando non sono disponibili impianti per la 
refrigerazione, cuocere solo le quantità richieste per il consumo immediato. Le 
tossine associate alla sindrome emetica sono termoresistenti e l'operazione di 
riscaldamento, compresa la frittura in padella, non le distrugge. Buone pratiche 
igieniche durante la produzione e la lavorazione. 

Diffusione Cosmopolita. Incidenza ++/+++. 

Altri commenti  
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Nome della malattia Botulismo 

Agente eziologico Tossina batterica: Clostridium botulinum. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacilli mobili, Gram-positivi, sporigeni, anaerobici, che producono sette potenti 
neurotossine A-G: solo A, B, E e, raramente, F sono state associate alla malattia 
(Clostridium botulinum). Le tossine sono potenzialmente letali a dosi molto 
piccole, legandosi alla giunzione neuromuscolare, bloccando la trasmissione 
nervosa e causando la paralisi flaccida. I ceppi proteolitici di C. botulinum che 
producono i tipi di tossine A, B ed F sono mesofili, dato che crescono a 10-50 °C. 
I ceppi non proteolitici che producono i tipi di tossine B, E ed F sono psicrotrofi e 
crescono a temperature fino a 3,3 °C. L'aw minima per la crescita è 0,93-0,94 e il 
minimo di pH 4,6 (ceppi proteolitici) e 5,0 (ceppi non proteolitici). Le tossine sono 
termolabili e possono essere distrutte tramite trattamenti termici adeguati (bollitura 
per 15 minuti). Le spore sono resistenti alle normali temperature di cottura e 
sopravvivono all'essiccazione e al congelamento. 

Periodo di incubazione 12-36 ore (intervallo da diverse ore a 8 giorni). 

Vomito, dolore intestinale, affaticamento, debolezza muscolare, cefalea, vertigini, 
disturbi visivi (visione velata o sdoppiata, pupille dilatate, non reattive alla luce), 
costipazione, secchezza delle fauci e difficoltà di deglutizione e di parola e, infine, 
paralisi insufficienza respiratoria o cardiaca. 

Postumi 
La paralisi della respirazione determina la morte, a meno che non sia resa 
disponibile la ventilazione meccanica. Il tasso di mortalità è pari al 5-10% nei 
Paesi in via di sviluppo. 

Durata Da diversi giorni a 8 mesi. 

Serbatoio/sorgente Suolo, sedimenti marini e di acqua dolce; tratti intestinali di pesci, animali, uccelli 
e insetti. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Ingestione di tossine pre-esistenti negli alimenti. Questo può verificarsi quando 
alimenti crudi o trasformati in modo adeguato sono in condizioni anaerobiche che 
consentono la crescita del microrganismo. La maggior parte dei focolai è dovuta a 
conservazione imperfetta dell'alimento (in particolare, a livello domestico e di 
lavoro a domicilio), per esempio, inscatolamento, fermentazione, salagione, 
affumicatura o conservazione acida o in olio. 
Esempi di alimenti interessati sono gli ortaggi, i condimenti (per esempio, il pepe), 
il pesce e i prodotti ittici (tipo E), la carne e i prodotti carnei. Numerosi focolai 
sono stati determinati dal consumo di pesce non eviscerato, aglio in olio e patate 
cotte al forno. Il miele è un veicolo di trasmissione comune del botulismo infantile.

Misure di controllo 
specifiche 

Tossina distrutta mediante cottura - le spore richiedono una temperatura molto più 
alta. 
A livello industriale: sterilizzazione termica; impiego di nitriti nella carne 
pastorizzata; trattamento termico, buone pratiche igieniche durante la produzione e 
la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: conservazione 
acida degli alimenti a pH basso (<4,6); cottura accurata dei prodotti confezionati in 
casa (bollire e mescolare per 15 minuti); conservazione refrigerata degli alimenti, 
in particolare di quelli sotto vuoto, freschi o leggermente salati/affumicati. 
I consumatori dovrebbero evitare di somministrare miele o prodotti contenenti 
miele ai neonati; scartare i contenitori rigonfiati. 

Diffusione Cosmopolita; in particolare, frequente nell'ambito delle popolazioni dell'Alaska. 
Incidenza +. 

Altri commenti Tasso di mortalità nei Paesi industrializzati 5-10%. 

Sintomi 
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Nome della malattia Brucellosi (o febbre ondulante) 

Agente eziologico 

Batteri: 
a) Brucella abortus. 
b) Brucella melitensis. 
c) Brucella suis. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacilli corti, ovali, non mobili, Gram-negativi, aerobici, non sporigeni, con 
temperatura di crescita ottimale di 37 °C e pH ottimale di 6,6-7,4; termolabili. 

Periodo di incubazione Variabile; da diversi giorni a diverse settimane/mesi. 

Sintomi Febbre continua, intermittente o irregolare, stanchezza, sudorazione, cefalea, 
ipotermia, costipazione, artralgia, dolore generalizzato, perdita di peso, anoressia. 

Postumi 
Attacchi febbrili, complicazioni osteoarticolari nel 20-60% dei casi, sacroileite, 
complicazioni genito-urinarie (comprendenti orchite, epididimite, impotenza 
sessuale), complicazioni cardiovascolari e neurologiche, insonnia, depressione. 

Durata Settimane. 

Serbatoio/sorgente 
a) Brucella abortus: bovini. 
b) Brucella melitensis: ovini e caprini. 
c) Brucella suis: suini. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Contratta principalmente dallo stretto contatto con animali infetti e perciò malattia 
professionale di agricoltori, allevatori, veterinari e lavoratori dei macelli. 
Può pure essere contratta tramite il consumo di latte (solitamente di capra e 
pecora) e prodotti derivati da latte non pastorizzato (per esempio, formaggio 
caprino fresco). 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento termico del latte (pastorizzazione o 
sterilizzazione); impiego di latte pastorizzato per la produzione casearia, 
stagionatura dei formaggi per almeno 90 giorni; trattamento termico; buone 
pratiche igieniche nel corso della produzione e della trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: trattamento 
termico del latte (bollitura). 
Altre: vaccinazione degli animali; eradicazione degli animali ammalati (saggi sugli 
animali e macellazione). 
I consumatori dovrebbero evitare il consumo di latte fresco e di formaggio 
prodotto con latte fresco. 

Diffusione 

Cosmopolita, con l'eccezione di parti dell'Europa Settentrionale dove si verifica 
raramente. L'incidenza nel Nord America è in diminuzione (incidenza annuale 
attuale negli USA <120 casi). Prevalente nelle aree Mediterranee Orientali, Europa 
Meridionale, Africa Settentrionale e Orientale, Asia Centrale e Meridionale 
(India), Messico, America Centrale e Meridionale. 
Incidenza +/++ secondo la regione. 

Altri commenti Malattia spesso non riconosciuta e non segnalata. Suscettibile al trattamento con 
antibiotici. Mortalità fino al 2% in caso di mancato trattamento. 
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Nome della malattia Campilobatteriosi 

Agente eziologico Batteri: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacilli mobili, curvati o a spirale, Gram-negativi, non sporigeni, sensibili 
all'ossigeno (la crescita migliore si riscontra a bassi livelli di ossigeno in presenza 
di anidride carbonica). pH ottimale 6,5-7,5, temperatura ottimale 42-45 °C, 
assenza di crescita al di sotto di 28-30 °C. Molto sensibili al calore, al sale, a livelli 
ridotti di pH (<6,5) e a condizioni secche. L'organismo sopravvive meglio in 
condizioni di freddo rispetto alla temperatura ambiente. 

Periodo di incubazione Tipicamente 2-5 giorni (intervallo da 1 a 11 giorni). 

Sintomi Febbre, dolore addominale grave, nausea e diarrea, che può variare da leggera ad 
abbondante e acquosa, talvolta contenente sangue o muco. 

Postumi 
Si verificano nel 2-10% dei casi e comprendono artrite reattiva, sindrome di 
Guillain-Barré, sindrome emolitica-uremica, meningite, pancreatite, colecistite, 
colite, endocardite, eritema nodoso. 

Durata Fino a 10 giorni; l'escrezione dell'organismo può continuare per 2-3 settimane. 

Serbatoio/sorgente Animali da compagnia (gatti, cani), bestiame (suini, bovini ovini), uccelli 
(pollame), acqua inquinata. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Principalmente tramite l'ingestione di alimenti contaminati. Le principali fonti di 
tipo alimentare sono il latte crudo e gli avicoli crudi o poco cotti. Trasmissione ad 
altri alimenti per contaminazione incrociata o contaminazione con acqua non 
trattata, contatti con animali e uccelli. Altra fonte di contaminazione consiste nel 
contatto con animali vivi (animali d'affezione e animali da reddito). La 
trasmissione da persona a persona si verifica durante il periodo infettivo, che varia 
da diversi giorni a diverse settimane. 
Gli alimenti interessati comprendono il latte crudo, il pollame, la carne bovina e 
suina e l'acqua di bevanda. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento termico (pastorizzazione/sterilizzazione del 
latte); metodi igienici di macellazione e lavorazione; irradiazione della carne 
bovina e avicola; trattamento dell'acqua; buone pratiche igieniche nel corso della 
produzione e trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: trattamento 
termico del latte (bollitura); cottura accurata di tutte le carni; lavaggio delle 
insalate; prevenzione della contaminazione incrociata delle superfici di contatto; 
igiene personale nella preparazione degli alimenti (lavaggio delle mani dopo il 
contatto con animali); separazione degli animali da compagnia dalle aree di 
manipolazione degli alimenti. 
I consumatori dovrebbero evitare di mangiare pollame crudo o cotto parzialmente 
o di bere latte crudo. 

Diffusione 

Cosmopolita. Una delle malattie trasmesse dagli alimenti più frequentemente 
riportata nei Paesi industrializzati; una delle principali cause di diarrea infantile e 
dei viaggiatori nei Paesi in via di sviluppo. Campylobacter spp. causano il 10-15% 
dei casi di diarrea nei bambini osservati nelle strutture sanitarie. Incidenza nei 
Paesi industrializzati ++, nei Paesi in via di sviluppo +++. 

Altri commenti 

Molte infezioni sono asintomatiche. Gli individui infetti non trattati con antibiotici 
possono espellere gli organismi per 2-7 settimane. L'infezione è talvolta 
diagnosticata erroneamente come appendicite. Casi sporadici avvengono più 
frequentemente nei mesi più caldi. 
Mortalità nei Paesi industrializzati pari a circa lo 0,05%. I neonati e i bambini più 
giovani sono i più suscettibili. 
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Nome della malattia Colera 

Agente eziologico 
Tossina batterica: Vibrio cholerae O1 e O139. 
V. cholerae O1 comprende due biotipi – classico ed El Tor – ognuno dei quali 
comprende organismi dei sierotipi Ogawa, Inaba e (raramente) Hikojima. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Vibrioni Gram-negativi, anaerobici facoltativi, mobili, non sporigeni, che crescono 
a 18-42 °C (ottimo a 37 °C), pH 6-11 (ottimo 7,6), aw 0,97. La crescita è stimolata 
da livelli di salinità di circa il 3%, ma è inibita da livelli del 6% della stessa. 
L'organismo è resistente al congelamento, ma sensibile al calore e agli acidi. Può 
sopravvivere per alcuni giorni su frutta e ortaggi. 
V. cholerae non è invasivo e la diarrea è mediata dalla tossina del colera formata 
nell'intestino (tossinfezione). 

Periodo di incubazione 1-3 giorni. 

Sintomi 
Diarrea acquosa abbondante, che può portare a grave disidratazione, collasso e 
morte entro poche ore, a meno che i fluidi e i sali persi non siano ripristinati; 
dolore intestinale e vomito. 

Postumi L'infezione biliare cronica è rara, ma può durare per anni, con diffusione 
intermittente. 

Durata Fino a 7 giorni. 

Serbatoio/sorgente Uomo. V. colerae si ritrova spesso negli ambienti acquatici ed è parte della flora 
normale nelle acque salmastre e negli estuari. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Alimenti e acqua contaminati tramite il contatto con materiale fecale o con addetti 
alla manipolazione degli alimenti. La contaminazione degli ortaggi può aver luogo 
attraverso acque di scolo o acque reflue utilizzate per l'irrigazione. La trasmissione 
da persona a persona attraverso la via oro-fecale è pure un importante modo di 
trasmissione. 
Gli alimenti interessati comprendono prodotti ittici, ortaggi, riso cotto e ghiaccio. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: corretto smaltimento degli escreti e delle acque di scolo e 
acque reflue; trattamento dell'acqua di bevanda (per esempio, clorazione, 
irradiazione) trattamento termico degli alimenti (per esempio, inscatolamento), 
trattamento ad alta pressione; buone pratiche igieniche durante la produzione e la 
trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: igiene personale 
(lavaggio delle mani con sapone e acqua); cottura completa e lavaggio accurato 
della frutta e degli ortaggi; bollitura dell'acqua potabile quando non è disponibile 
acqua sicura. 
I consumatori dovrebbero evitare di consumare prodotti ittici crudi. In alcuni Paesi 
di recente sono stati resi disponibili vaccini orali. Sebbene nessun Paese o 
territorio richieda attualmente la vaccinazione contro il colera come condizione per 
l'ingresso, le autorità locali possono richiedere la documentazione relativa alla 
vaccinazione. 

Diffusione 
Africa, Asia, parti dell'Europa e America Latina. Nella maggior parte dei Paesi 
industrializzati, i casi di colera segnalati sono riferibili a viaggiatori o sono 
conseguenti al consumo di alimenti importati. 

Altri commenti 

Nelle aree endemiche il colera si presenta principalmente nei bambini per la 
mancanza di immunità acquisita; nel corso delle epidemie i bambini e gli adulti 
sono ugualmente suscettibili. 
Tasso di mortalità <1% con profilassi adeguata, ma può superare il 50% nei casi 
non trattati. 
Incidenza rara nei Paesi industrializzati, dove la maggior parte dei casi è importata. 
Incidenza in Africa, America Centrale e Meridionale +/++, in altre parti del mondo 
+. 
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Nome della malattia Clonorchiasi 

Agente eziologico Elminta, trematode (verme piatto): Clonorchis sinensis, distoma epatico cinese (od 
orientale). 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Verme piatto, lungo 10-25 mm, largo 3-5 mm, di norma spatuliforme, di colore 
giallo-bruno (dovuto alla colorazione da parte della bile); ha una ventosa orale e 
una ventosa ventrale ed è ermafrodita. Le uova misurano 20-30 µm x 15-17 µm, 
sono opercolate e sono fra le più piccole uova di trematodi che possono essere 
presenti nell'uomo. 

Periodo di incubazione 
Varia con il numero di vermi presenti. I sintomi iniziano con l'entrata dei distomi 
immaturi nel sistema biliare un mese dopo che le larve incistate (metacercarie) 
sono ingerite. 

Sintomi 

La maggior parte dei pazienti è asintomatica, ma può presentare eosinofilia. 
Comparsa graduale di malessere nel quadrante superiore destro, anoressia, 
indigestione, dolore addominale o distensione e movimento irregolare 
dell'intestino. I pazienti con infezione grave presentano debolezza, perdita di peso, 
malessere epigastrico, gonfiore addominale, diarrea, anemia, edema. Negli stadi 
più tardivi si verificano ittero, ipertensione portale, asciti e sanguinamento 
gastrointestinale superiore. 

Postumi 
Epatomegalia, raramente splenomegalia, colangite piogena ricorrente e pancreatite, 
carcinoma colangiocellulare. È stato riferito che l'infezione ripetuta o grave 
durante l'infanzia causa nanismo e sviluppo sessuale ritardato. 

Durata Una patologia acuta si sviluppa occasionalmente dopo 2-3 settimane 
dall'esposizione iniziale. I vermi adulti possono vivere molti anni. 

Serbatoio/sorgente 
Le chiocciole sono il primo ospite intermedio: circa 40 specie di pesci di fiume 
possono avere la funzione di secondo ospite intermedio. L'uomo, i cani, i gatti e 
molte altre specie di mammiferi che si nutrono di pesci sono ospiti definitivi. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

L'uomo si infetta tramite il consumo di pesce di acqua dolce o poco cucinato 
contenente larve incistate (metacercarie). Durante la digestione le larve 
fuoriescono dalle cisti e migrano attraverso il dotto biliare comune alle radicole 
biliari. Le uova deposte nei canali biliari sono evacuate nelle feci. Le uova nelle 
feci contengono miracidi completamente sviluppati; quando sono ingerite da una 
chiocciola opercolata, esse si schiudono nel suo intestino e i miracidi penetrano nei 
tessuti e generano asessualmente larve (cercarie) che migrano nell'acqua. A 
contatto con un secondo ospite intermedio, le cercarie penetrano nell'ospite e si 
incistano, di norma nel muscolo, occasionalmente sul lato inferiore delle squame. 
Il ciclo biologico completo uomo-chiocciola-pesce-uomo richiede almeno 3 mesi. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: corretto smaltimento degli escreti e delle acque di 
scolo/acque reflue per prevenire la contaminazione dei corsi d'acqua; trattamento 
delle acque reflue utilizzate per l'acquacoltura; irradiazione del pesce d'acqua 
dolce; trattamento termico (per esempio, inscatolamento); buone pratiche igieniche 
durante la produzione e la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura completa 
del pesce d'acqua dolce. 
I consumatori dovrebbero evitare di consumare pesce d'acqua dolce crudo o non 
completamente cotto. 
Altre: controllo delle chiocciole con molluschicidi quando è fattibile; trattamento 
farmacologico della popolazione per ridurre il serbatoio d'infezione; eliminazione 
dei cani e dei gatti randagi. 

Diffusione 
Incidenza ++/+++ nella parte endemica del Pacifico Occidentale (Cina, Giappone, 
penisola di Corea, Malaysia, Viet Nam). In Europa (parte orientale della 
Federazione Russa) ++. 

Altri commenti Circa un terzo delle infezioni croniche è asintomatico. 
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Nome della malattia Enterite da Clostridium perfringens 

Agente eziologico Batterio: Clostridium perfringens (conosciuto pure come Clostridium welchii), che 
produce la tossinfezione. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacillo Gram-positivo, non mobile, anaerobico, sporigeno, che vive a temperature 
da 12 a 50 °C (crescita molto lenta sotto 20 °C, estremamente rapida alla 
temperatura ottimale di 43-47 °C). pH ottimale 6-7, ma la crescita avviene anche a 
pH più basso, fino a 5. Aw minima mantenente la crescita 0,95. 

Periodo di incubazione 8-24 ore. 

Sintomi Dolore addominale, diarrea, raramente vomito e febbre. 

Postumi L'avvelenamento degli alimenti è di norma autolimitato. 

Durata 1-2 giorni. 

Serbatoio/sorgente Suolo, acque reflue, polvere, feci di animali e dell'uomo, mangimi di origine 
animale. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

La malattia è solitamente causata da carne cotta e piatti di pollame sottoposti a una 
gestione scorretta dal punto di vista termico. I piatti sono spesso lasciati per troppo 
tempo a temperatura ambiente per raffreddarsi prima della conservazione o non 
adeguatamente raffreddati. Questo consente alle spore che sopravvivono al 
processo di cottura di germinare e crescere, producendo numeri elevati di cellule 
vegetative. Se un piatto non è riscaldato a sufficienza prima del consumo, le 
cellule vegetative possono causare la malattia. 
Gli alimenti interessati comprendono la carne bovina e il pollame (lessato, stufato 
o pasticciato). 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: adeguato 
raffreddamento e conservazione al freddo dei prodotti cotti. Le salse a base di 
carne e le porzioni grandi di carne dovrebbero essere raffreddate a <10 °C entro 23 
ore; riscaldamento completo degli alimenti conservati prima del consumo; 
preparazione delle quantità necessarie quando non è disponibile la refrigerazione; 
trattamento termico; buone pratiche igieniche durante la produzione e la 
trasformazione. 

Diffusione Cosmopolita. Incidenza ++/+++. 

Altri commenti Tasso di mortalità nei Paesi industrializzati <0,1%. 

 

Focolai di Malattie Trasmesse dagli Alimenti: Linee Guida per la Sorveglianza e il Controllo 

70 



 

 
Nome della malattia Criptosporidiosi 

Agente eziologico Protozoi: Cryptosporidium parvum. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

L'organismo ha un ciclo biologico complesso che può aver luogo in un singolo 
ospite animale. Esso produce oocisti (diametro 4-6 µm) che sono molto resistenti 
alla clorazione ma sono soppresse dai procedimenti convenzionali di cottura. 

Periodo di incubazione 2-4 giorni. 

Sintomi Diarrea persistente, nausea, vomito e dolore addominale, talvolta accompagnati da 
una sindrome simile all'influenza con febbre. 

Postumi 
Malattia più grave in individui immunocompromessi, in particolare in pazienti 
affetti da AIDS, determinante un malassorbimento grave dei nutrienti e perdita di 
peso. 

Durata Da diversi giorni a 3 settimane. 

Serbatoio/sorgente Uomo, animali selvatici e domestici, per esempio bovini. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Diffusione per via oro-fecale, contatto persona-persona o consumo di alimenti e 
acqua contaminati da feci, bagni in corpi d'acqua contaminati. 
Gli alimenti interessati comprendono latte crudo, acqua potabile e sidro di mele. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: pastorizzazione/sterilizzazione del latte; filtrazione e 
disinfezione dell'acqua; smaltimento sanitario di escreti, acque reflue e di scolo; 
trattamento termico; buone pratiche igieniche durante la produzione e la 
trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: bollitura dell'acqua 
potabile quando non è disponibile acqua sicura; bollitura del latte; cottura 
completa degli alimenti; lavaggio accurato delle mani. 

Diffusione 

Cosmopolita. La criptosporidiosi è una delle cause principali di sindrome diarroica 
nei neonati e nei bambini, rappresentando il 5-15% dei casi di diarrea nei bambini 
monitorati nei centri ospedalieri. Incidenza +++, nei Paesi industrializzati (spesso 
in centri di ricovero giornaliero) ++. 

Altri commenti 
I bambini sotto i 5 anni di età sono a maggior rischio di infezione. Gli individui 
immunocompromessi possono andare soggetti a infezione più prolungata e grave; 
può essere fatale nei pazienti affetti da AIDS. 
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Nome della malattia Infezione da Escherichia coli 

Agente eziologico 

Batteri: 
a) E. coli enteropatogena (EPEC). 
b) E. coli enterotossigena (ETEC), che produce un'enterotossina termolabile 

(LT) e una termostabile (ST). 
c) E. coli enteroinvasiva (EIEC). 
d) E. coli enteroemorragica (EHEC) o produttrice di verocitossina (VTEC), che 

va anche sotto il nome di E. coli produttrice della tossina Shiga (STEC), di 
cui quella maggiormente individuata è E. coli O157. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacilli Gram-negativi, non sporigeni, anaerobici facoltativi, della famiglia 
Enterobacteriaceae. Tipicamente mesofili, crescono da 7-10 °C fino a 50 °C 
(temperatura ottimale 37 °C). Aw minima per la crescita 0,95, pH 4,4-8,5. La 
maggior parte dei ceppi di E. coli sono componenti non dannose della flora 
intestinale dell'uomo e di altri animali a sangue caldo. I ceppi citati possono 
determinare la malattia. EHEC è più acido-resistente rispetto agli altri ceppi 

Periodo di incubazione 

a) EPEC: 1-6 giorni; minimo 12-36 ore. 
b) ETEC: 1-3 giorni; minimo 10-12 ore. 
c) EIEC: 1-3 giorni; minimo 10-18 ore. 
d) EHEC: 3-8 giorni, mediana di 4 giorni. 

Sintomi 

a) EPEC aderisce alla mucosa e muta la sua capacità di assorbimento, causando 
vomito, diarrea, dolore addominale e febbre. 

b) ETEC media i suoi effetti con enterotossine. I sintomi consistono in diarrea 
(variabile da leggera a grave, sindrome colera-simile), crampi addominali e 
vomito, talvolta determinanti disidratazione e shock. 

c) EIEC causa infiammazione della mucosa e della submucosa, invadendo e 
moltiplicandosi nelle cellule epiteliali del colon. I sintomi consistono in 
febbre, forte dolore addominale, vomito e diarrea acquosa (in <10% dei casi 
le feci posso divenire sanguinolente e contenere muco). 

d) EHEC causa crampi addominali e diarrea acquosa, che può svilupparsi in 
diarrea ematica (colite emorragica). Possono pure verificarsi febbre e vomito. 

Postumi 

Le infezioni da EPEC, ETEC, EIEC sono un fattore connesso alla malnutrizione 
nei neonati e nei bambini nei Paesi in via di sviluppo. Le infezioni da EHEC 
possono dar luogo a complicazioni fatali come la sindrome emolitico-uremica 
(HUS) nei pazienti (fino al 10%), in particolare nei bambini piccoli e negli anziani. 
La HUS è caratterizzata da insufficienza renale, anemia emolitica e 
trombocitopenia. Altri postumi sono l'eritema nodoso e la porpora trombotica 
trombocitopenica. 

Durata 

a) EPEC: da giorni a settimane. 
b) ETEC: fino a 5 giorni. 
c) EIEC: da giorni a settimane. 
d) EHEC: da giorni a settimane. 

Serbatoio/sorgente L'uomo è il serbatoio principale per EPEC, ETEC, EIEC; i bovini per EHEC. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

a-c) EPEC, ETEC, EIEC: consumo di alimenti e acqua contaminati da materiale 
fecale. Una gestione scorretta di tali alimenti dal punto di vista 
temporale/termico aumenta il rischio di malattia. Fino al 25% delle infezioni 
nei neonati e nei bambini giovani nei Paesi in via di sviluppo è dovuto a E. 
coli, in particolare ETEC ed EPEC (10-20% e 1-5% dei casi nei centri 
ospedalieri, rispettivamente). ETEC è la causa principale della diarrea dei 
viaggiatori nei Paesi in via di sviluppo. 

d) EHEC è trasmessa principalmente tramite il consumo di alimenti come 
prodotti a base di carne tritata crudi o parzialmente cotti e latte crudo 
derivanti da animali infetti. La contaminazione fecale dell'acqua e di altri 
alimenti, come la contaminazione incrociata durante la preparazione degli 
alimenti, può pure provocare l'infezione. 

Gli alimenti interessati sono la carne macinata, il latte crudo e gli ortaggi. 
Può verificarsi anche la trasmissione secondaria (da persona a persona) nel periodo 
di escrezione del patogeno, inferiore a una settimana per gli adulti, ma fino a 3 
settimane in un terzo dei bambini colpiti  
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Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento dell'acqua potabile; sistemi efficaci di 
smaltimento delle acque reflue e dell'acqua di irrigazione; trattamento termico; 
buone pratiche igieniche nel corso della produzione e della trasformazione. 
Struttura di preparazione degli alimenti/domestico: misure specifiche di controllo 
basate sulla prevenzione della contaminazione diretta e indiretta degli alimenti e 
dell'acqua con materia fecale; cottura e riscaldamento completo degli alimenti; 
buona igiene personale. 
Per l'infezione da EHEC le misure consistono in: 
A livello industriale: irradiazione della carne o trattamento termico accurato della 
carne; pastorizzazione/sterilizzazione del latte; trattamento delle acque reflue 
utilizzate per l'irrigazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura accurata 
delle carni; bollitura del latte o utilizzazione di latte pastorizzato; lavaggio delle 
mani prima della preparazione degli alimenti. 
I consumatori dovrebbero evitare di consumare carne e pollame crudi o 
parzialmente cotti e di bere latte crudo. 
Esclusione dal lavoro/scuola: fino a 48 ore dopo la prima emissione di feci 
normali per casi relativi a gruppi non a rischio. Per casi in gruppi a rischio 1-4 
giorni e per contatti in gruppi a rischio 3-4 giorni dall'ottenimento della clearance 
microbiologica (2 campioni fecali negativi prelevati a intervalli >48 ore). 

Diffusione Cosmopolita. Incidenza nei Paesi in via di sviluppo +++. 

Altri commenti 

Mortalità per le infezioni EPEC, ETEC, EIEC nei Paesi industrializzati <0,01%, 
per EHEC circa 2%. La mortalità delle infezioni da E. coli nei neonati e nei 
bambini è molto più elevata nei Paesi in via di sviluppo. I bambini e gli anziani 
sono particolarmente vulnerabili e possono esserne affetti in forme più gravi. La 
maggior parte dei casi di infezioni da EHEC è segnalata in estate. 
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Nome della malattia Fascioliasi 

Agente eziologico Elminti, Trematodi (vermi piatti): Fasciola hepatica e F. gigantica. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Fasciola hepatica: distoma grande (25-30 mm x 15 mm), di colore grigio chiaro 
con bordi scuri, a forma di foglia, con un cono cefalico distinto all'estremità 
anteriore. Le uova sono usualmente di 130-150 µm x 63-90 µm con opercolo non 
appariscente, guscio irregolare all'estremità opercolare, non embrionato. 
Fasciola gigantica è più grossa di F. hepatica, misura fino a 7 cm di lunghezza e 
ha una forma più attenuata. Le uova misurano 150-190 µm x 70-90 µm. 

Periodo di incubazione 4-6 settimane. 

Sintomi 

Febbre, sudore, dolore addominale, vertigini, tosse, asma bronchiale, orticaria. 
L'infezione acuta nei bambini è associata a dolore del quadrante superiore destro o 
a dolore addominale generalizzato, febbre e anemia, e può essere fatale. Nell'uomo 
sono comuni infezioni ectopiche. 

Postumi 
Lesioni necrotiche; modificazioni infiammatorie, adenomatose e fibrotiche del 
dotto biliare, stasi biliare, atrofia del fegato e cirrosi periportale, colecistite e 
colelitiasi. 

Durata 
I sintomi corrispondenti alla migrazione epatica possono durare 4 mesi o più. La 
fascioliasi cronica è di solito subclinica, ma i distomi adulti possono vivere 10 
anni. 

Serbatoio/sorgente Le chiocciole sono l'ospite intermedio. Gli ovini, i bovini e l'uomo sono gli ospiti 
definitivi. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

L'infezione nell'uomo avviene tramite il consumo di piante acquatiche come il 
crescione (Nasturtium officinale) crudo, che porta metacercarie. Le metacercarie 
infettive dopo l'ingestione si schiudono e le larve passano alla cavità addominale 
attraverso la parete intestinale, entrano nel fegato e, dopo lo sviluppo, nei dotti 
biliari, dove iniziano a deporre uova 3-4 mesi dopo l'esposizione iniziale. Le uova 
vengono trasportate dalla bile nell'intestino ed evacuate con le feci. Le uova 
maturano e si sviluppano in miracidi (larve ciliate mobili) in poche settimane. I 
miracidi penetrano nelle chiocciole (ospite intermedio) e producono cercarie 
liberamente natanti. In condizioni favorevoli le cercarie possono iniziare a 
emergere dalle chiocciole entro 6 settimane e si incistano nella vegetazione 
(metacercarie). 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: smaltimento sicuro degli escreti e delle acque di scolo e 
acque reflue; trattamento farmacologico del bestiame contro il parassita; 
prevenzione dell'accesso degli animali a colture commerciali di crescione e 
controllo dell'acqua utilizzata per l'irrigazione, trattamento termico; buone pratiche 
igieniche durante la produzione e la lavorazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura accurata 
degli alimenti. 
I consumatori dovrebbero evitare il consumo di crescione crudo. 
Altre: Controllo delle chiocciole con molluschicidi nei casi in cui sia fattibile; 
trattamento farmacologico della popolazione per ridurre il serbatoio d'infezione. 

Diffusione 
Africa (Egitto, Etiopia), Americhe (Bolivia, Ecuador, Perù), Asia (Iran), Europa 
(Francia, Portogallo, Spagna), Pacifico Occidentale (Cina). Incidenza ++/+++ 
secondo il Paese. 

Altri commenti  
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Nome della malattia Giardiasi 

Agente eziologico Protozoi: Giardia lamblia. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Flagellato con stadio di cisti resistente nell'ambiente e stadio di trofozoite 
vegetativo. Le cisti sono ovali e lunghe 7-14 µm, resistenti al processo di 
clorazione utilizzato in molti sistemi di trattamento delle acque, ma soppresse dai 
metodi tradizionali di cottura. Una volta ingerite, le cisti rilasciano il trofozoite 
attivo, che aderisce alla parete intestinale. 

Periodo di incubazione 7-10 giorni (intervallo 4-25 giorni). 

Sintomi 
Diarrea (che può essere cronica e recidivante), crampi addominali, affaticamento, 
perdita di peso, anoressia e nausea. I sintomi possono essere causati da una tossina 
proteica. 

Postumi Colangite, distrofia, sintomi alle articolazioni, iperplasia linfoide. 

Durata Da settimane ad anni. 

Serbatoio/sorgente Uomo e animali. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Gli individui infetti emettono cisti di Giardia in gran numero. La malattia si 
diffonde per via oro-fecale, contatto da persona a persona o alimenti e acqua 
contaminati da feci. Le cisti sono state isolate da lattughe e frutti come le fragole. 
L'infezione è pure associata ad acqua di bevanda derivante da acque di superficie e 
pozzi poco profondi. 
Gli alimenti interessanti comprendono acqua, salmone inscatolato a livello 
domestico e insalata tagliata. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: filtrazione e disinfezione dell'acqua; smaltimento igienico 
degli escreti e delle acque reflue; trattamento dell'acqua di irrigazione; trattamento 
termico; buone pratiche igieniche durante la produzione e la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: bollitura dell'acqua 
quando non è disponibile acqua sicura dal punto di vista igienico; lavaggio 
accurato di frutta e ortaggi; cottura accurata degli alimenti; lavaggio accurato delle 
mani. 
I consumatori e, più specificamente, i campeggiatori dovrebbero evitare di bere 
acqua superficiale a meno che non sia stata bollita o filtrata. 

Diffusione Cosmopolita. Incidenza nei Paesi industrializzati ++, nei Paesi in via di sviluppo 
con misure igieniche insufficienti +++. 

Altri commenti 

Numero elevato di portatori asintomatici. I bambini sono colpiti più 
frequentemente degli adulti. I turisti sono particolarmente a rischio. La malattia è 
prolungata e più grave in individui immunocompromessi, in particolare pazienti 
affetti da AIDS. 
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Nome della malattia Epatite A 

Agente eziologico Virus dell'epatite A. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Virus piccolo, tondeggiante, appartenente ai Picornaviridae, del diametro di circa 
28 nm, contenente RNA a elica semplice. Si moltiplica nell'epitelio intestinale 
prima di essere portato al fegato dal sangue. Nella fase tardiva dell'incubazione il 
virus è diffuso nelle feci. 
Relativamente acido-resistente. 

Periodo di incubazione 25-28 giorni (intervallo 2-6 settimane). 

Sintomi 
Perdita di appetito, febbre, malessere, imbarazzo intestinale, nausea e vomito, 
seguiti da sintomi di danno a carico del fegato (passaggio di urine scure, feci 
pallide, itterizia). 

Postumi Insufficienza epatica acuta, in particolare nelle persone più anziane. 

Durata Varia con la gravità clinica: guarigione entro poche settimane quando è lieve, 
diversi mesi quando è grave. 

Serbatoio/sorgente Uomo (acqua di scolo o contaminata). 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Diffusione tramite la via oro-fecale, originalmente da persona a persona. Può pure 
essere trasmessa dagli alimenti e dall'acqua a seguito di contaminazione da acque 
di scolo e addetti al settore alimentare infetti. 
Il rischio di trasmissione è massimo nel corso della seconda metà del periodo di 
incubazione, fino a pochi giorni dalla comparsa dell'itterizia. 
Gli alimenti interessati comprendono molluschi e crostacei, frutta e ortaggi crudi, 
prodotti da forno. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento dell'acqua, smaltimento igienico delle acque di 
scolo. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: buona igiene 
personale, in particolare tramite il lavaggio delle mani con sapone e acqua prima 
della manipolazione degli alimenti; non trattare gli alimenti se si è infetti; cottura 
completa di molluschi e crostacei; trattamento termico; buone pratiche igieniche 
durante la produzione e la trasformazione. 
È disponibile un vaccino efficace e dovrebbe essere presa in considerazione 
l'opportunità di vaccinazione degli operatori professionali del settore alimentare e 
dei viaggiatori. L'immunoglobulina sierica è efficace nella prevenzione della 
malattia se somministrata entro 14 giorni dall'esposizione all'epatite A e può essere 
utilizzata come profilassi pre-esposizione in viaggiatori che non possono essere 
vaccinati. 
Esclusione dal lavoro/scuola: in tutti i casi (compresi quelli dei gruppi a rischio 1-
4) per 7 giorni dalla comparsa di itterizia e/o altri sintomi. 

Diffusione Cosmopolita. Incidenza ++. 

Altri commenti 
Possono aversi portatori asintomatici. L'infezione negli adulti è più grave che nei 
bambini, in cui l'infezione è spesso asintomatica e conferisce immunità. Mortalità 
di circa 0,3%, ma può essere più elevata negli adulti sopra i 50 anni di età. 
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Nome della malattia Listeriosi 

Agente eziologico Batterio: Listeria monocytogenes. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacillo Gram-positivo, non sporigeno, anaerobico facoltativo. Psicrotrofico; cresce 
a 3-42 °C (ottimo 30-35 °C), pH 5,0-9,0 (minimo 4,4), aw >0,92. I batteri sono in 
grado di crescere in presenza del 10% di sale. 

Periodo di incubazione Da giorni a diverse settimane. 

Sintomi Sintomi simili a quelli dell'influenza, come febbre, cefalea e, occasionalmente, 
sintomi gastrointestinali. 

Postumi 

Meningoencefalite e/o setticemia nei neonati e negli adulti e aborto nelle donne in 
gravidanza. La comparsa della meningoencefalite (rara nelle donne in gravidanza) 
può essere improvvisa, con febbri, cefalee forti, nausea, vomito e segni di 
irritazione meningea. Precocemente possono comparire delirio e coma; 
occasionalmente si verificano collasso e shock. 

Durata Da giorni a settimane. 

Serbatoio/sorgente 
Acqua, suolo, acque di scolo, ortaggi in decomposizione, insilato e feci di 
numerosi animali domestici e selvatici. Altre sorgenti possono essere l'uomo e gli 
animali infetti. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Una percentuale notevole dei casi di listeriosi è determinata dagli alimenti. Gli 
alimenti interessati sono il latte crudo, i formaggi molli, le paste di carne, la lingua 
di suino in gelatina, gli ortaggi crudi e le insalate di verdure cotte. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento termico del latte (pastorizzazione, 
sterilizzazione), con accorgimenti per assicurare una riduzione dei rischi di 
contaminazione. Per gli alimenti trasformati pronti per il consumo ad alto rischio, 
riduzione di tutti i rischi di contaminazione incrociata dopo la preparazione; 
trattamento termico; buone pratiche igieniche nel corso della produzione e della 
trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: uso di latte 
pastorizzato o sottoposto a trattamento termico (bollitura) e di prodotti derivati da 
latte pastorizzato o trattato termicamente; refrigerazione degli alimenti deperibili e 
consumo entro un breve lasso di tempo. Gli alimenti precotti refrigerati 
dovrebbero essere completamente riscaldati prima del consumo. Evitare certi 
alimenti ad alto rischio, per esempio formaggio molle, carne pronta al consumo 
come paté e latte crudo e prodotti a base di latte crudo durante la gravidanza. 
I consumatori, in particolare le donne in gravidanza e altri individui a rischio, 
dovrebbero evitare di consumare alimenti di origine animale crudi, per esempio 
carne cruda e latte crudo. Le donne in gravidanza dovrebbero pure evitare alimenti 
che sostengono la crescita di Listeria, per esempio formaggio molle, insalate pre-
preparate, gelato, prodotti ittici affumicati o crudi, paté. 

Diffusione Incidenza +. La maggior parte dei casi è stata segnalata in Europa, Nord America e 
isole del Pacifico. 

Altri commenti 

La forma più severa di malattia si verifica nei feti e nei neonati, negli anziani e nei 
soggetti immunocompromessi. Circa un terzo dei casi clinici si verifica nei 
neonati. Negli adulti l'infezione si verifica principalmente nei soggetti di 40 e più 
anni. L'infezione fetale transplacentare può portare all'aborto o alla natimortalità. 
L'infezione asintomatica può verificarsi a tutte le età. Gli individui infetti emettono 
gli organismi con le feci per diversi mesi. Mortalità fino al 30% e fino al 70% in 
pazienti non sottoposti a trattamento adeguato. Le donne gravide e i feti, gli 
anziani e gli individui immunocompromessi sono i più suscettibili. La malattia 
sistemica con un periodo lungo di incubazione è la manifestazione più comune, ma 
sono state segnalate forme acute caratterizzate da diarrea, con un periodo di 
incubazione di 2 giorni, in persone in buone condizioni di salute. 
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Nome della malattia Opistorchiasi 

Agente eziologico Elminti, Trematodi (vermi piatti): Opistorchis viverrini e O. felineus (distomi 
epatici). 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Caratteristiche morfologiche simili a quelle di Clonorchis sinensis. Misura 8-11 
mm x 1,5-2 mm. Le uova misurano 30 µm x 12 µm e sono più sottili di quelle di 
C. sinensis. L'organismo vive nei dotti biliari intraepatici e nel pancreas ed è stato 
pure ritrovato nei polmoni. 

Periodo di incubazione Opistorchis felineus: 2-4 settimane, molto occasionalmente una settimana. 

Sintomi 

Febbre, dolore addominale, capogiri, orticaria. I casi cronici possono portare a 
diarrea, flatulenza, intolleranza agli alimenti grassi, dolore epigastrico e al 
quadrante superiore destro, ittero, febbre, epatomegalia, stanchezza, anoressia e in 
alcuni casi emaciazione ed edema. 

Postumi Colecistite, colangite, ascessi nel fegato e calcoli biliari. Con l'infezione da O. 
viverrini e forse anche da O. felineus è associato il colangiocarcinoma. 

Durata L'infezione in assenza di trattamento può essere cronica. 

Serbatoio/sorgente 
Il primo ospite intermedio è la chiocciola d'acqua dolce; numerose specie ittiche 
rappresentano il secondo ospite intermedio. L'uomo, i cani, i gatti e altri 
mammiferi che si nutrono di pesce o di scarti di pesce sono gli ospiti definitivi. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Il ciclo di Opistorchis è simile a quello di C. sinensis. 
Gli alimenti interessati sono i pesci d'acqua dolce crudi o trattati in modo 
incompleto. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: smaltimento sicuro degli escreti e delle acque di scolo e degli 
effluenti; trattamento dell'acqua di scolo utilizzata in acquacoltura; irradiazione del 
pesce fresco; congelamento; trattamento termico, per esempio inscatolamento; 
buone pratiche igieniche durante la produzione e la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura completa 
del pesce d'acqua dolce. 
I consumatori dovrebbero evitare di consumare pesce d'acqua dolce crudo o cotto 
in modo non completo. 
Altre: controllo delle chiocciole quando è fattibile; trattamento farmacologico della 
popolazione per ridurre il serbatoio d'infezione; eliminazione dei cani e dei gatti 
randagi. 

Diffusione 

Opistorchis viverrini: Cambogia, Laos, Tailandia. 
Opistorchis felineus: Europa (Paesi Baltici, Germania Orientale, Kazakistan, 
Polonia, Federazione Russa, Ucraina), Asia (India, Giappone, Tailandia). 
Incidenza nei Paesi dell'Europa Orientale ++, Nei Paesi dell'Asia +++. 

Altri commenti  
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Nome della malattia Paragonimiasi 

Agente eziologico Elminti, Trematodi (vermi piatti): Paragonimus westermani (distoma polmonare). 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bruno rossastro, ermafrodita, lungo 10-12 mm, largo 5-7 mm, di forma da lineare 
a sferica. Uova di colore giallo-bruno, a guscio spesso, delle dimensioni di 80-120 
µm, non embrionate nelle feci o nell'espettorato, con opercolo prominente. Il 
guscio è ispessito a livello dell'estremità opercolare. 

Periodo di incubazione Stadio acuto: da diversi giorni a diverse settimane. Stadio cronico: i sintomi 
polmonari compaiono dopo 3 mesi. 

Sintomi Gli stadi precoci sono di norma asintomatici. L'infezione grave può portare a 
febbre, affaticamento, mialgia generalizzata e dolore addominale, con eosinofilia. 

Postumi 

La paragonimiasi pleuropolmonare causa tosse cronica, dolore toracico, 
espettorato viscoso sanguinolento. Le infezioni gravi producono sintomi simili a 
quelli della tubercolosi. I sintomi sistemici consistono in affaticamento, febbre, 
mialgia, dolore toracico e dispnea. 
Paragonimiasi ectopica (lesione extrapolmonare): la migrazione del verme 
attraverso il cervello può causare emorragia cerebrale, edema o meningite. 
La paragonimiasi addominale provoca dolore addominale e diarrea con sangue e 
muco quando la mucosa intestinale è ulcerata. 

Durata L'infezione in assenza di trattamento può divenire cronica. I vermi adulti possono 
vivere 20 anni. 

Serbatoio/sorgente 
Le chiocciole d'acqua dolce sono il primo ospite intermedio, i granchi e i gamberi 
il secondo ospite intermedio. L'uomo, i cani, i maiali e altri animali selvatici e 
domestici sono gli ospiti definitivi. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Gli ospiti definitivi sono infettati attraverso il consumo di crostacei di acqua dolce 
(granchi e gamberi) cotti in modo non adeguato o trattati inadeguatamente, o da 
altri alimenti o utensili soggetti a contaminazione incrociata. A seguito 
dell'ingestione, le metacercarie fuoriescono nel duodeno dell'ospite e le larve 
penetrano attraverso la parete intestinale e migrano al di sotto del peritoneo, dove 
rimangono per 5-7 giorni. Per un periodo di circa due settimane dopo l'infezione, i 
vermi immaturi penetrano attraverso il diaframma, entrano nella cavità pleurica e 
successivamente si spostano nel parenchima polmonare, dove maturano. A questo 
stadio, le uova possono essere presenti nell'espettorato senza che l'ospite presenti 
alcun sintomo. Durante lo stadio iniziale dell'infezione dei polmoni i vermi adulti 
migrano attraverso i tessuti e causano polmonite emorragica focale. Dopo 12 
settimane, i vermi nel parenchima polmonare provocano tipicamente una reazione 
granulomatosa che gradualmente dà corso allo sviluppo di incapsulamento 
fibrotico. Lesioni extrapolmonari sono causate da vermi che raggiungono foci 
ectopici e vi si sviluppano.. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: smaltimento sicuro degli escreti e delle acque di scolo e 
acque reflue per prevenire la contaminazione dei fiumi; trattamento termico; buone 
pratiche igieniche durante la produzione e la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura completa di 
granchi e gamberi e manipolazione igienica di questi alimenti. 
I consumatori dovrebbero evitare il consumo di granchi e gamberi crudi o cotti 
solo parzialmente. 
Altre: controllo delle chiocciole con molluschicidi quando è fattibile; trattamento 
farmacologico della popolazione per ridurre il serbatoio di infezione; eliminazione 
di cani e gatti randagi. 

Diffusione 
Africa (Camerun, Nigeria), America Latina (Ecuador, Perù), Asia (Cina, 
Giappone, Penisola Coreana, Laos, Filippine, Tailandia). Incidenza in questi Paesi 
+++. 

Altri commenti  
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Nome della malattia Poliomielite 

Agente eziologico Poliovirus. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Virus piccolo, rotondo, membro dei Picornaviridae, contenente RNA a elica 
semplice; resiste a pH 3-5. Il virus infetta il tratto gastrointestinale, si diffonde nei 
linfonodi regionali e, in una minoranza di casi, nel sistema nervoso. 

Periodo di incubazione 3-14 giorni. 

Sintomi 

La poliomielite può essere una viremia transiente caratterizzata da febbre e 
malessere. In una minoranza di casi può progredire a un secondo stadio di viremia 
persistente in cui il virus invade il sistema nervoso centrale causando livelli 
variabili di paralisi. La malattia più grave è caratterizzata da grave dolore 
muscolare e da rigidità del collo e del dorso, con o senza paralisi flaccida. La 
paralisi flaccida si verifica in <1% delle infezioni da poliovirus, più spesso nelle 
gambe, talvolta nelle braccia. La paralisi dei muscoli utilizzati nella respirazione 
e/o nella deglutizione è potenzialmente mortale. L'infezione è di norma 
asintomatica nei bambini piccoli e conferisce immunità, ma è più grave nei 
bambini più grandi e negli adulti giovani. 

Postumi Paralisi permanente. 

Durata Il massimo grado della paralisi è raggiunto in generale entro 3-4 giorni. Una 
paralisi che persiste per più di 60 giorni è probabile che risulti permanente. 

Serbatoio/sorgente Uomo, nella stragrande maggioranza dei casi persone asintomatiche. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Principalmente trasmissione da persona a persona per via oro-fecale. Gli alimenti e 
l'acqua di bevanda sono veicoli potenziali per la trasmissione dove gli standard 
igienici sono bassi. In alcuni casi il latte e altri alimenti contaminati da feci sono 
risultati veicoli di trasmissione. 

Misure di controllo 
specifiche 

Vaccinazione. 
Misure di controllo specifiche per gli alimenti: 
A livello industriale: trattamento dell'acqua potabile; sistema efficace di 
trattamento delle acque di scolo; trattamento termico; buone pratiche igieniche 
durante la produzione e la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: procedure di 
preparazione sicure dal punto di vista igienico, compreso l'accurato lavaggio delle 
mani con acqua e sapone; cottura e riscaldamento completi degli alimenti prima 
del consumo e lavaggio accurato di tutta la frutta e gli ortaggi. 

Diffusione 
La poliomielite è stata quasi completamente eradicata nei Paesi industrializzati e 
nelle Americhe mediante sistemi efficaci di immunizzazione. Incidenza nei Paesi 
in via di sviluppo +/++, secondo il livello di copertura dell'immunizzazione. 

Altri commenti 

Massimo rischio di trasmissione diversi giorni prima e dopo la comparsa dei 
sintomi. I neonati e i bambini al di sotto dei 5 anni di età sono i soggetti 
maggiormente colpiti. È raccomandata l'immunizzazione degli anziani, in 
particolare quando viaggiano all'estero. 
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Nome della malattia Salmonellosi 

Agente eziologico Batteri: sierotipi di Salmonella non tifoide. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacillo Gram-negativo, mesofilo, anaerobico facoltativo, mobile, non sporigeno. 
Cresce a 5-47 °C (temperatura ottimale a 37 °C), pH >4,0 e aw 0,95. 

Periodo di incubazione 6-48 ore, occasionalmente fino a 4 giorni. 

Sintomi I sintomi principali sono febbre, cefalea, nausea, vomito, dolore addominale e 
diarrea. 

Postumi Artrite reattiva, setticemia, aortite, colecistite, colite, meningite, miocardite, 
osteomielite, pancreatite, sindrome di Reiter, sindromi reumatodi. 

Durata Da diversi giorni a una settimana, talvolta fino a 3 settimane. 

Serbatoio/sorgente 

Ampia gamma di animali domestici e selvatici, comprendente pollame, suini, 
bovini, roditori, animali da compagnia come iguane, tartarughe, tartarughe 
acquatiche, pulcini, cani e gatti. Anche l’uomo, cioè pazienti e portatori 
convalescenti. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

La principale via di trasmissione è tramite l’ingestione dell’organismo in alimenti 
(latte, carne, pollame, uova) provenienti da animali da reddito infetti. Gli alimenti 
possono essere contaminati anche da operatori infetti, animali da compagnia e 
parassiti, o per contaminazione incrociata derivante da igiene scarsa. Può pure 
verificarsi la contaminazione degli alimenti e dell’acqua da parte delle feci di un 
animale o di una persona infetta. I problemi determinati dalla contaminazione 
iniziale possono essere accentuati da una conservazione prolungata a temperature 
alle quali l’organismo può crescere. Può pure verificarsi la trasmissione diretta da 
persona a persona durante il decorso dell’infezione. 
Gi alimenti interessati possono essere il latte non pastorizzato, le uova crude, il 
pollame, la carne, le spezie, le insalate e il cioccolato. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento termico efficace degli alimenti di origine 
animale, compresa la pastorizzazione del latte e delle uova; irradiazione della 
carne e trattamento termico del pollame; buone pratiche igieniche nel corso della 
produzione e della trasformazione; vaccinazione delle ovaiole. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: pratiche sicure di 
preparazione degli alimenti, comprendenti la cottura e il riscaldamento completi 
degli alimenti e la bollitura del latte; refrigerazione adeguata; prevenzione della 
contaminazione incrociata; pulitura e disinfezione delle superfici di preparazione 
degli alimenti; esclusione degli animali da compagnia e di altri animali dalle aree 
in cui vengono preparati gli alimenti. 
I consumatori, in particolare i gruppi vulnerabili, dovrebbero evitare la carne o il 
pollame crudi o cotti incompletamente, il latte e le uova crude e gli alimenti 
contenenti uova crude. 

Diffusione 

Cosmopolita, incidenza ++/+++. Negli ultimi due decenni si è verificato un 
aumento drastico dell’incidenza della salmonellosi, in particolare dovuta a S. 
enteritidis, in Europa, Nord America e alcuni altri Paesi. In Europa e Nord 
America le uova e il pollame contaminati sono risultati la sorgente principale di 
infezione. 

Altri commenti 

La sensibilità generale è accresciuta dall’acloridria, dalla terapia antiacida, dalla 
terapia immunosoppressiva e da altre condizioni debilitanti, compresa la 
malnutrizione. La gravità della malattia è correlata al sierotipo, al numero di 
organismi ingeriti e a fattori relativi all’ospite. Mortalità <1% nei Paesi 
industrializzati. L’escrezione asintomatica dell’organismo può continuare per 
diverse settimane o, in alcuni casi, mesi. 
Sono segnalati con frequenza sempre maggiore ceppi di Salmonella resistenti a 
numerosi agenti microbici comunemente disponibili, che possono complicare la 
terapia. Il saggio degli isolati in relazione alla sensibilità agli antimicrobici può 
essere importante. 
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Nome della malattia Shigellosi (dissenteria bacillare) 

Agente eziologico Batteri: Shigella dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacilli Gram-negativi, anaerobici facoltativi, non mobili, non sporigeni. 
Tipicamente mesofili, crescono a 10-45 °C (temperatura ottimale 37 °C), pH 
ottimale 6-8, nessuna sopravvivenza a pH inferiore a 4,5, aw minima 0,97. 

Periodo di incubazione 1-3 giorni, fino a 1 settimana per S. dysenteriae. 

Sintomi 
Dolore addominale, vomito, febbre, diarrea variabile da acquosa (S. sonnei) a 
dissenterica con feci sanguinolente, muco e pus (S. dysenteriae, e, in minor misura, 
S. flexneri e S. boydii). 

Postumi Si verificano nel 2-3% dei casi e comprendono sindrome emolitico-uremica, 
eritema nodoso, sindrome di Reiter, ascessi splenici, sinovite. 

Durata Da numerosi giorni a diverse settimane. 

Serbatoio/sorgente Uomo. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Alimenti e acqua contaminati con materiale fecale. La trasmissione da persona a 
persona attraverso la via oro-fecale è un modo importante di trasmissione. Gli 
alimenti possono essere contaminati da addetti che presentino scarsa igiene 
personale o dall’impiego di acque di scolo e di acque reflue per l’irrigazione. 
Gli alimenti interessati possono essere alimenti non cotti sottoposti a notevoli 
manipolazioni, come insalate e ortaggi misti, acqua e latte crudo. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento dell’acqua potabile, smaltimento efficace delle 
acque di scolo; trattamento termico; buone pratiche igieniche nel corso della 
produzione e della trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: modalità sicure di 
preparazione degli alimenti, comprendenti l’accurato lavaggio delle mani con 
sapone e acqua); cottura e riscaldamento completi degli alimenti prima del 
consumo; disinfezione delle superfici di preparazione degli alimenti; lavaggio 
accurato di tutta la frutta e gli ortaggi. 
Esclusione dal lavoro/scuola: I gruppi 1, 2 e 4 non dovrebbero maneggiare 
alimenti o avere cura di bambini o di pazienti fino a quando due campioni 
successivi di feci (prelevati a distanza di almeno 24 ore e non prima di 48 ore dopo 
la cessazione del trattamento con antimicrobici) non risultino esenti da Shigella. 

Diffusione 

Cosmopolita; prevalenza più elevata nei Paesi in via di sviluppo. La shigellosi è 
una causa rilevante di diarrea nei neonati e nei bambini al disotto dei 5 anni di età 
e rappresenta il 5-15% dei casi di malattie diarroiche osservate nelle strutture di 
trattamento. S. dysenteriae tipo 1 è stata responsabile di grandi epidemie di 
dissenteria grave in America Centrale e recentemente in Africa Centrale e Asia 
Meridionale. 
Incidenza da + a +++ secondo il grado di sviluppo. 

Altri commenti 

Nei Paesi in via di sviluppo S. flexneri è la causa più comune di shigellosi. S. 
dysenteriae tipo 1, che si manifesta con epidemie, causa la malattia di maggiore 
gravità. Nei Paesi industrializzati S. sonnei è la specie più comune e di norma la 
malattia è leggera.  
La malattia è più grave nei bambini piccoli rispetto agli adulti (in cui molte 
infezioni possono essere asintomatiche). Gli anziani e le persone malnutrite sono 
particolarmente suscettibili e possono sviluppare sintomi gravi o anche morire. I 
viaggiatori sono particolarmente a rischio. La mortalità nei Paesi industrializzati è 
<0,1%. 
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Nome della malattia Intossicazione da Staphylococcus aureus 

Agente eziologico Tossina batterica: Staphylococcus aureus. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Cocco Gram-positivo, anaerobico facoltativo, non mobile, non sporigeno. Cresce a 
7-48 °C (temperatura ottimale 37 °C), pH 4,0-9,3 (ottimale 7,0-7,5), aw 0,97. 
L’intervallo di pH entro cui l’enterotossina viene prodotta è più ridotto, con una 
produzione minima di tossina al di sotto di pH 6,0. Mentre la crescita batterica si 
verifica ancora con aw a 0,83, la produzione della tossina non avviene sotto 0,86: 
questo è il batterio patogeno più resistente riguardo alla riduzione dell’aw. La 
tossina che causa l’intossicazione si forma nell’alimento, è relativamente stabile al 
calore e può sopravvivere alla bollitura per >1 ora. È perciò possibile che un 
alimento ben cotto causi la malattia senza contenere organismi vitali. 

Periodo di incubazione 2-6 ore. 

Sintomi Intossicazione, che talvolta insorge in modo brusco e violento. Nausea grave, 
crampi, vomito e prostrazione, talvolta accompagnati da diarrea. 

Postumi La gastroenterite mediata dalla tossina è generalmente auto-limitata. 

Durata Circa 2 giorni. 

Serbatoio/sorgente Uomo (pelle, naso, gola). S. aureus è portato dal 25-40% circa della popolazione 
sana. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Consumo di alimenti contenenti la tossina. Gli alimenti sono contaminati dagli 
addetti alla preparazione. Se le condizioni di conservazione sono inadeguate, i 
batteri possono moltiplicarsi fino a produrre la tossina. L’intossicazione è spesso 
associata con alimenti cotti, per esempio carne, in cui sono stati distrutti i batteri in 
competizione. 
Gli alimenti interessati sono quelli soggetti a manipolazione nel corso della 
preparazione (prosciutto, insalate di pollo e uova, prodotti ripieni di crema, gelato, 
formaggio). 

:Misure di controllo 
specifiche 

A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: esclusione dal 
lavoro degli addetti con lesioni cutanee (foruncoli, tagli, ecc.) visibilmente infette; 
i portatori nasali non devono essere esclusi a meno che non siano coinvolti come 
fonte di un’epidemia. Igiene personale scrupolosa; prevenzione dell’abuso tempo-
temperatura nella manipolazione di alimenti cotti/pronti per il consumo; 
trattamento termico, buone pratiche igieniche nel corso della produzione e della 
trasformazione. 

Diffusione Cosmopolita. L’incidenza stimata varia fra ++ e +++ secondo le condizioni di 
igiene alimentare. 

Altri commenti Mortalità <0,02%. 
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Nome della malattia Teniasi (e cisticercosi) 

Agente eziologico Elminti, Cestodi: 
Taenia solium (verme piatto dei suini), Taenia saginata (verme piatto dei bovini). 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

T. solium causa sia l'infezione intestinale con i vermi adulti, sia infezioni 
somatiche con le uova (cisticercosi): quando le uova o le proglottidi di T. solium 
vengono inghiottite, le uova si schiudono nel piccolo intestino e le larve migrano 
al tessuto sottocutaneo, al muscolo striato e ad altri tessuti e organi vitali del corpo, 
dove formano cisti. Il verme adulto comprende lo scolice, del diametro di 1 mm e 
munito di due serie di uncini e quattro ventose, e una catena di segmenti che varia 
da 1,8 a 4 m di lunghezza. 
T. saginata causa solo infezione intestinale con gli adulti. Il verme adulto 
comprende lo scolice, del diametro di 1-2 mm e fornito di quattro ventose, il collo 
e la catena di segmenti, che varia in lunghezza da 35 mm a 6 m. 

Periodo di incubazione 
Per la cisticercosi, da pochi giorni a decine di giorni. 
Le uova compaiono nelle feci 8-12 settimane dopo l'infezione da T. solium, dopo 
10-14 settimane dall'infezione da parte di T. saginata. 

Sintomi 
Nervosismo, insonnia, anoressia, perdita di peso, dolore addominale e disturbi 
digestivi. La cisticercosi del cervello può causare attacchi epilettiformi, segni di 
ipertensione intracraniale o turbe psichiatriche e può essere fatale. 

Postumi Si verificano conseguenze gravi sulla salute quando le larve si localizzano 
nell'occhio, nel sistema nervoso centrale e nel cuore. 

Durata I vermi possono sopravvivere 30 anni nell'intestino. 

Serbatoio/sorgente L'uomo; i suini e i bovini sono l'ospite intermedio, rispettivamente, per T. solium e 
T. saginata. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

La teniasi è causata dal consumo di carne bovina (Taenia saginata) o di carne 
suina (Taenia solium) cruda o non completamente cotta contenente cisticerchi. 
Le proglottidi gravide del parassita sono escrete nelle feci. Le uova all'interno dei 
segmenti sono infettive. Quando uova vive sono ingerite da bovini o suini, si 
sviluppano in cisticerchi. 
La cisticercosi è causata dall'ingestione di uova di T. solium per via oro-fecale, dal 
contatto da persona a persona, dall’autoinfezione (mani non lavate) o dal consumo 
di alimenti contaminati, per esempio ortaggi. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: prevenzione della contaminazione fecale del terreno, 
dell'acqua e degli alimenti di origine animale mediante smaltimento sicuro delle 
acque reflue; da evitare l'impiego di acque di scolo per uso irriguo. L'irradiazione, 
il trattamento termico e il congelamento sopprimono i cisticerchi; trattamento 
termico; buone pratiche igieniche nel corso della produzione e trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura completa 
delle carni. 
Altre: diagnosi precoce e trattamento di prevenzione della cisticercosi. 

Diffusione Cosmopolita. Molto comune in Africa, America Latina, Europa Orientale e Sud-
Est Asiatico. Incidenza da + a +++ in aree ad alta prevalenza. 

Altri commenti 

Le uova di T. saginata infettano solo i bovini, quelle di T. solium solo i suini e 
l'uomo. Le uova di ambedue le specie sono diffuse nell'ambiente fino a quando il 
verme rimane nell'intestino, talvolta per più di 30 anni. Le uova possono restare 
vitali nell'ambiente per mesi. 
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Nome della malattia Toxoplasmosi e toxoplasmosi congenita 

Agente eziologico Protozoi: Toxoplasma gondii. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Protozoi Coccidi della famiglia Sarcocystidae; ciclo vitale complesso. 

Periodo di incubazione 5-23 giorni. 

Sintomi Infezioni spesso asintomatiche o presenti come malattia acuta con linfoadenopatia 
e linfocitosi persistenti per giorni o settimane. 

Postumi 

Nel corso della gravidanza, l'infezione transplacentare può determinare aborto o 
nascita prematura, corioretinite, danno cerebrale. Nei soggetti 
immunocompromessi l'infezione può causare cerebrite, corioretinite, polmonite, 
miocardite, esantema e morte. La toxoplasmosi cerebrale è una minaccia 
particolare per i pazienti ammalati di AIDS. 

Durata 
I sintomi di infezione acuta possono persistere per giorni o settimane. Le cisti che 
rimangono nel tessuto possono riattivarsi se il sistema immunitario viene 
compromesso. 

Serbatoio/sorgente 

Gatti e altri felini; sono ospiti intermedi gli ovini, i caprini, i roditori, i suini, i 
bovini e gli uccelli, che possono essere portatori di uno stadio infettivo di T. gondii 
incistato nel tessuto, per esempio nel muscolo o nel cervello. Le cisti rimangono 
vitali per lunghi periodi, forse per l'intera vita dell'animale. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

L'infezione avviene tramite l'ingestione di oocisti. I bambini possono infettarsi 
giocando in sabbia inquinata da feci di gatti. Le oocisti emesse dai gatti possono 
sporulare e divenire infettive 1-5 giorni dopo e possono rimanere infettive 
nell'acqua o nel suolo per un anno. L'infezione può essere contratta anche 
mangiando carne cruda o poco cotta contenenti le cisti o cibo o acqua contaminati 
da feci di felini. Può verificarsi l'infezione transplacentare quando l'infezione è 
contratta durante la gravidanza. 
Gli alimenti interessati sono la carne cruda o poco cotta, gli ortaggi e il latte di 
capra. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: irradiazione della carne; trattamento termico; buone pratiche 
igieniche nel corso della produzione e della trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura completa 
della carne; lavaggio accurato di frutta e ortaggi; buona igiene personale (in 
particolare, dopo il contatto con gatti e prima della preparazione degli alimenti); 
smaltimento sicuro delle feci dei gatti. 
I consumatori, in particolare le donne in gravidanza se non immuni, dovrebbero 
essere consigliati di evitare la carne cruda e non completamente cotta, di lavare 
accuratamente gli ortaggi e di lavarsi le mani dopo il contatto con gatti. 

Diffusione Cosmopolita. Incidenza da + a ++. 

Altri commenti 
Le cisti di T. gondii rimangono nel tessuto e potrebbero essere riattivate se il 
sistema immunitario viene compromesso. In individui immunosoppressi 
l'infezione può essere fulminante e fatale. 
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Nome della malattia Trichinellosi (trichiniasi, trichinosi) 

Agente eziologico Elminta, Nematode: Trichinella spiralis. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Nematode intestinale bianco (verme tondo) visibile a occhio nudo. La forma 
trasmissibile è la cisti larvale (approssimativamente 0,4 mm x 0,25 mm) ritrovata 
principalmente nel muscolo della carne suina. Nella fase iniziale della trichinellosi 
le larve ingerite con la carne si sviluppano rapidamente in adulti nell'epitelio 
intestinale. I vermi femmina producono larve che penetrano nei vasi linfatici o 
nelle venule e sono diffuse tramite il sangue in tutto il corpo. Le larve divengono 
incapsulate nei muscoli scheletrici. 

Periodo di incubazione Fase iniziale: numerosi giorni. 
Sintomi sistemici: 8-21 giorni. 

Sintomi 

L'infezione può variare da asintomatica a malattia fulminante e fatale, secondo il 
numero di larve ingerite. I sintomi durante l'invasione iniziale sono nausea, 
vomito, diarrea e febbre. Nella fase di diffusione del parassita ai tessuti possono 
aversi manifestazioni reumatiche, ulcerazione dei muscoli ed edema delle palpebre 
superiori, talvolta seguiti da emorragie subcongiuntivali, sublinguali e retiniche, 
dolore e fotofobia. Sete, sudorazione abbondante, brividi di freddo, debolezza, 
prostrazione ed eosinofilia in rapida crescita possono seguire poco dopo i sintomi 
oculari. 

Postumi Dopo 3-6 settimane possono comparire complicazioni cardiache e neurologiche; 
nei casi gravi l'insufficienza miocardica può portare alla morte. 

Durata Da 2 settimane a 3 mesi. 

Serbatoio/sorgente Suini, cani, gatti, ratti, cavalli e altri animali tipici dell'ambiente domestico 
dell'uomo. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Ingestione di carne cruda o parzialmente cotta (suino, cavallo) contenente le larve 
incistate. Gli alimenti interessati sono la carne suina, la carne di cavallo, di 
cinghiale e la selvaggina. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: irradiazione, congelamento, riscaldamento, salagione delle 
carni; buone pratiche igieniche nel corso della produzione e della trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura completa, 
congelamento (-15 °C per 30 giorni) della carne. I cacciatori dovrebbero cuocere 
tutta la selvaggina completamente. 

Diffusione Cosmopolita, in misura predominante nei Paesi dove vengono consumate carne di 
maiale e selvaggina. Incidenza da + a ++ nelle aree a prevalenza elevata. 

Altri commenti  
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Nome della malattia Febbre tifoide, febbre paratifoide 

Agente eziologico Batteri: Salmonella typhi e Salmonella paratyphi tipi A-C. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Come per le Salmonella non tifoidi, eccettuato il fatto che è richiesto per la 
crescita un pH più alto (>4,9). 

Periodo di incubazione 10-20 giorni (intervallo da 3 giorni a 8 settimane). 

Sintomi 
Infezioni sistemiche caratterizzate da febbre alta, dolori addominali, cefalea, 
vomito, diarrea, seguiti da costipazione, esantemi e altri sintomi di infezione 
generalizzata. 

Postumi Anemia emolitica. 

Durata Da numerose settimane a mesi. 

Serbatoio/sorgente Uomo. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Ingestione di alimenti e acqua contaminati con materia fecale. Gli addetti al settore 
alimentare portatori del patogeno possono essere una fonte importante di 
contaminazione degli alimenti. Può pure aver luogo anche una trasmissione 
secondaria. 
Gli alimenti interessati sono i cibi preparati, i prodotti lattiero-caseari (per esempio 
il latte crudo), i prodotti a base di carne, i molluschi e i crostacei, gli ortaggi, le 
insalate. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: trattamento dell'acqua potabile; sistema efficace di 
smaltimento delle acque reflue; trattamento termico; buone pratiche igieniche 
durante la produzione e la trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: pratiche sicure di 
preparazione degli alimenti, compreso il lavaggio accurato delle mani con sapone e 
acqua; cottura e riscaldamento completo dei cibi prima del consumo; disinfezione 
delle superfici di preparazione degli alimenti e lavaggio accurato della frutta e 
degli ortaggi. 
Esclusione dal lavoro/scuola: 
Casi: i gruppi a rischio 1, 3, 4: fino a quando non risultino esenti dal punto di vista 
microbiologico. Gruppo a rischio 2 e quelli non nei gruppi di rischio: fino a che 
non risultino in buona salute dal punto di vista clinico, con feci normali. 
Contatti: gruppo a rischio 1 fino a quando non risulti esente dal punto di vista 
microbiologico. Tutti gli altri con campioni fecali positivi dovrebbero essere 
trattati come un caso (vedi sopra). 
Clearance microbiologica per i casi: gruppo a rischio 1: sei campioni di feci 
consecutivi negativi, prelevati a intervalli di 2 settimane a partire da 2 settimane 
dopo il completamento del trattamento antibiotico. Gruppi a rischio 3, 4: tre 
campioni consecutivi negativi prelevati a intervalli settimanali. 
Clearance microbiologica per i contatti nei gruppi a rischio 1, 3, 4: tre 
campioni consecutivi negativi prelevati a intervalli settimanali a partire da 3 
settimane dopo l'ultimo contatto con un caso non sottoposto a trattamento. 

Diffusione Incidenza nei Paesi in via di sviluppo ++, nei Paesi industrializzati +. 

Altri commenti 
In assenza di trattamento può verificarsi l'escrezione dell'organismo dopo la 
guarigione o da parte di portatori asintomatici, che può durare tutta la vita. 
Mortalità nei Paesi industrializzati circa 6%. 
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Nome della malattia Gastroenterite da Vibrio parahaemolyticus 

Agente eziologico Batterio: Vibrio parahaemolyticus. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Caratteristiche simili a quelle di V. cholerae, eccettuato il fatto che V. 
parahaemolyticus è più alofilo e può crescere a livelli salini fino all'8% e a una aw 
minima pari a 0,94. La crescita è ottimale e molto rapida a 37 °C (tempo di 
duplicazione circa 10 min), ma si verifica pure a temperature basse come 10 °C. V. 
parahaemolyticus può sopravvivere nella polpa di gamberetto e di granchio per 
diversi minuti fino a 80 °C. 

Periodo di incubazione 9-25 ore, fino a 3 giorni. 

Sintomi Abbondante diarrea acquosa, dolore addominale, vomito e febbre. È stata 
segnalata una sindrome dissenterica per alcuni Paesi, in particolare il Giappone. 

Postumi Setticemia. 

Durata Fino a 8 giorni. 

Serbatoio/sorgente L'habitat naturale è costituito dalle acque marine costiere e dalle acque salmastre 
di estuario a temperature >15 °C, dai pesci e dai molluschi e crostacei marini. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Principalmente tramite il consumo di pesce e prodotti ittici crudi o parzialmente 
cotti soggetti a contaminazione incrociata da pesce crudo. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: trattamento 
termico completo dei prodotti ittici marini; raffreddamento rapido; prevenzione 
della contaminazione incrociata da prodotti ittici marini crudi ad altri alimenti e 
alle superfici di preparazione. 

Diffusione Soprattutto nella regione del Pacifico Occidentale, in particolare Giappone, e nel 
Sud-Est Asiatico e negli USA. Incidenza +/++. 

Altri commenti Mortalità nei Paesi industrializzati <1%. 
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Nome della malattia Infezione da Vibrio vulnificus 

Agente eziologico Batterio: Vibrio vulnificus. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Vibrione Gram-negativo, non sporigeno. Temperatura ottimale di crescita 37 °C. 

Periodo di incubazione 12 ore-3 giorni. 

Sintomi 
Diarrea abbondante, con sangue nelle feci. L'organismo è associato con infezioni 
di ferite e setticemia che possono originarsi dal tratto gastrointestinale o da 
superfici epiteliali traumatizzate. 

Postumi 

Produce setticemia in persone con epatopatie croniche, epatopatia da eccesso 
alcolico, emocromatosi, o immunosoppressione. Più del 50% dei pazienti con 
setticemia primaria può morire; la mortalità aumenta al 90% nei pazienti 
ipotensivi. 

Durata Da giorni a settimane. 

Serbatoio/sorgente L'habitat naturale è costituito dalle acque costiere e di estuario. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

Tutti i casi conosciuti sono associati ai frutti di mare, in particolare ostriche crude. 

Misure di controllo 
specifiche 

Consumatori: i gruppi particolarmente vulnerabili (gli anziani, quelli con patologia 
epatica pre-esistente, gli immunosoppressi) non dovrebbero consumare frutti di 
mare crudi; trattamento termico; buone pratiche igieniche durante la produzione e 
la trasformazione. 

Diffusione Malattia frequente (casi sporadici) in Europa, USA e nella regione del Pacifico 
Occidentale. Incidenza +/++. 

Altri commenti Tasso di mortalità pari al 40-60%. 
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Nome della malattia Gastroenterite virale 

Agente eziologico 

Molti virus diversi, comprendenti adenovirus, coronavirus, rotavirus, parvovirus, 
calicivirus e astrovirus. Quelli associati più comunemente con focolai di malattie 
trasmesse dagli alimenti sono descritti come virus strutturati, tondi, piccoli 
(SRSV), che includono norovirus (virus Norvalk). 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Questi virus presentano una varietà di caratteristiche biochimiche e fisiche. 

Periodo di incubazione 15-50 ore. 

Sintomi Diarrea e vomito, che è spesso grave e incoercibile con comparsa improvvisa. 

Postumi Di norma auto-limitata. 

Durata 2 giorni. 

Serbatoio/sorgente Uomo. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

I virus gastroenterici si diffondono solitamente per via oro-fecale. Gli alimenti e 
l'acqua potabile possono essere contaminati sia alla fonte, se esposti ad acque di 
scolo/acque reflue nell'ambiente o utilizzate per l'irrigazione, sia da un addetto al 
settore alimentare infetto. I molluschi e i crostacei sono gli alimenti più comuni 
contaminati alla fonte, ma un ampio spettro di alimenti cotti e non cotti è risultato 
implicato nella contaminazione secondaria da parte di addetti al settore alimentare. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello industriale: smaltimento igienico delle acque reflue; trattamento 
dell'acqua potabile; trattamento delle acque di scolo utilizzate per l'irrigazione; 
trattamento termico; buone pratiche igieniche nel corso della produzione e della 
trasformazione. 
A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: buona igiene 
personale (lavaggio delle mani con sapone e acqua); astenersi dal manipolare 
alimenti in caso di malattia, specialmente in presenza di diarrea e vomito. 
Sono attualmente disponibili vaccini contro i rotavirus. 

Diffusione 
Cosmopolita. Incidenza per i rotavirus ++/+++, per altri +. Le infezioni da 
rotavirus contribuiscono per il 15-25% dei casi di malattie diarroiche identificate 
nei bambini controllati presso i centri di trattamento nei Paesi in via di sviluppo. 

Altri commenti  
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Nome della malattia Yersiniosi 

Agente eziologico Batterio: Yersinia enterocolitica. 

Caratteristiche 
dell’agente patogeno 

Bacillo Gram-negativo, anaerobico facoltativo, non sporigeno, appartenente alla 
famiglia Enterobacteriaceae. Psicrotrofo; cresce a 0-44 °C (temperatura ottimale 
29 °C, pH 4,6-9,0 (ottimale pH 7-8) e su substrati contenenti il 5% di sale (nessuna 
crescita su substrati contenenti il 7% di sale). 

Periodo di incubazione 24-36 ore (intervallo 1-11 giorni). 

Sintomi Dolore addominale, diarrea abbondante, febbre leggera, talvolta vomito. 

Postumi 
Si verificano nel 2-3% dei casi e comprendono artrite reattiva, sindrome di Reiter, 
disturbi oculari, colangite, eritema nodoso, setticemia, ascessi epatici e splenici, 
linfoadenite, polmonite, spondilite. 

Durata 2-3 giorni, può continuare in forma più leggera per 1-3 settimane. 

Serbatoio/sorgente Molte specie animali; i ceppi patogeni sono più frequentemente isolati dai suini. 

Meccanismo di 
trasmissione e alimenti 
coinvolti 

La malattia è trasmessa attraverso il consumo di prodotti suini (lingua, tonsille, 
intestino), salati o non salati, così come di latte e prodotti lattiero-caseari. 

Misure di controllo 
specifiche 

A livello di struttura di preparazione degli alimenti/domestico: cottura completa 
dei prodotti derivati dai suini; prevenzione della contaminazione incrociata. 

Diffusione Incidenza in Australia e Nord Europa +/++, negli USA +. 

Altri commenti 
I casi non trattati possono continuare a espellere microrganismi per 2-3 mesi. La 
malattia è spesso diagnosticata erroneamente come appendicite. La mortalità è 
rara. 
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Allegato 1 
Glossario 
 
agente 
Un fattore (microrganismo, sostanza chimica, ecc.) la cui presenza o eccessiva presenza è 
essenziale per lo sviluppo di una malattia. 
 
alimento 
Qualsiasi sostanza, trasformata, semi-trasformata o cruda, che è destinata al consumo umano, 
incluse le bevande e qualsiasi sostanza che è stata utilizzata nella produzione, preparazione o 
trattamento degli alimenti, esclusi i cosmetici, il tabacco e le sostanze usate solo come droghe. 
 
caso 
Il verificarsi di una malattia che possiede le caratteristiche definite dagli addetti alle indagini. 
 
classificazione di caso 
Grado di probabilità che si sviluppi un caso (per esempio, possibile, probabile, confermato). Questo 
indicatore è usato in particolare dove è importante la segnalazione precoce dei casi e dove ci sono 
difficoltà nel fare diagnosi precise (per esempio, quando sono richiesti esami di laboratorio 
specifici). 
 
contaminazione incrociata 
Il trasferimento dei rischi biologici, fisici o chimici ai prodotti alimentari attraverso il contatto con 
altri prodotti alimentari crudi, alimenti cotti precedentemente, superfici di contatto sporche o mani 
sporche degli addetti alla manipolazione degli alimenti. 
 
contaminazione 
Presenza di un agente di malattia sopra o dentro un alimento o sopra qualunque oggetto che può 
venire a contatto con gli alimenti. 
 
controllo 
In uno studio caso-controllo, il gruppo di confronto di persone che non presentano la malattia in 
questione. 
 
definizione di caso 
Serie di criteri diagnostici che devono essere soddisfatti per potere parlare di un caso di una 
particolare malattia. Le definizioni di caso possono essere basate su criteri clinici, criteri di 
laboratorio o su una combinazione degli stessi. 
 
effetto dose-risposta 
L’aumento della magnitudine e/o della frequenza di una risposta all'aumentare della magnitudine 
dell’esposizione. 
 
endemico 
La costante presenza di una malattia all’interno di una specifica area geografica o in un gruppo 
della popolazione. 
 
epidemia 
L’insorgenza di casi di malattia nettamente superiore ai tassi attesi; spesso segnalata come un 
focolaio (termine più neutrale). 
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epidemia da fonte comune 
Epidemia che deriva da un gruppo di persone che sono state esposte a un agente comune. Se il 
gruppo è esposto per un periodo relativamente breve (per esempio, tutti i casi avvengono in un 
unico periodo di incubazione), l’epidemia da fonte comune è inoltre classificata come epidemia 
puntiforme. 
 
epidemiologia analitica 
L'aspetto dell’epidemiologia che riguarda la ricerca delle cause e degli effetti connessi alla salute. 
Utilizza gruppi di confronto che forniscono i dati di riferimento per quantificare la relazione tra le 
esposizioni e le conseguenze e per verificare le ipotesi relative al rapporto di causa-effetto. 
 
epidemiologia descrittiva 
L’aspetto dell’epidemiologia che si occupa di organizzare e sintetizzare i dati relativi alla salute in 
base al tempo, al luogo, e alle caratteristiche delle persone. 
 
esposizione 
Contatto con un agente in modo tale che lo stesso può causare una malattia. 
 
focolaio di malattie trasmesse dagli alimenti 
L’insorgenza di due o più casi di una malattia simile trasmessa dagli alimenti derivante 
dall’ingestione dello stesso alimento. 
 
focolaio propagato 
Un focolaio che non ha una fonte comune ma che, invece, si diffonde da persona a persona. 
 
focolaio 
Vedi epidemia 
 
fonte di infezione 
La persona, animale, oggetto o sostanza da cui l’agente infettivo si trasferisce all’ospite. La fonte di 
infezione può o non può fare parte del serbatoio di infezione. 
 
igiene degli alimenti 
Tutte le condizioni e le misure necessarie a garantire la sicurezza e l’idoneità al consumo di un 
alimento a tutti gli stadi della sua produzione, distribuzione e preparazione. 
 
incidenza 
Numero di nuovi casi in una specifica popolazione e in un definito periodo di tempo, diviso per la 
popolazione a rischio. 
 
infezione 
Invasione e sviluppo o moltiplicazione di un agente infettivo nel corpo di persone o animali. 
 
informazione demografica  
Le caratteristiche personali (età, sesso, professione, etnia, ecc.) dell’epidemiologia descrittiva 
utilizzate per caratterizzare la popolazione a rischio. 
 
intossicazione trasmessa dagli alimenti  
Malattia causata dall’ingestione di tossine prodotte negli alimenti dai batteri come sottoprodotti 
derivanti naturalmente dai loro processi metabolici. 
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istogramma  
Grafico che rappresenta la frequenza di distribuzione di una variabile continua. Utilizzato 
nell’epidemiologia descrittiva per descrivere un focolaio nel tempo. 
 
malattia infettiva  
Malattia clinicamente manifesta provocata da un infezione (vedi infezione). 
 
malattia notificabile  
Una malattia che, per legge o per decreto ministeriale, deve essere segnalata all’autorità 
governativa.  
 
malattia trasmessa dagli alimenti  
Qualsiasi malattia di natura infettiva o tossica causata dal consumo di alimenti. 
 
media, aritmetica  
Misura della posizione centrale, denominata anche media. Calcolata sommando tutti i valori 
individuali in un gruppo di misurazione e dividendo per il numero dei valori nel gruppo. 
 
mediana  
Misura della posizione centrale che divide una serie di dati in due parti uguali. 
 
misura dell’associazione  
Relazione quantificata tra l’esposizione e la risposta, comprendente il rischio relativo e il rapporto 
degli odds. 
 
ospite  
Una persona o un animale che può essere infettato da un agente infettivo in condizioni naturali 
(opposte a quelle sperimentali). 
 
pericolo  
Un agente biologico, chimico o fisico presente nell'alimento che può provocare un effetto negativo 
sulla salute. 
 
periodo di incubazione  
Intervallo di tempo fra il contatto iniziale con un agente infettivo e la prima comparsa dei sintomi 
associati all’infezione. 
 
portatore  
Una persona o un animale che ospita uno specifico agente infettivo senza mostrare segni della 
malattia clinica e in grado di trasmettere l’agente patogeno ad altri. 
 
prevalenza 
Il numero della proporzione di casi in una specifica popolazione. 
 
punto critico di controllo (CCP) 
Un punto, passaggio o procedura nel processo di manipolazione del prodotto in cui si possono 
applicare controlli e si può prevenire, eliminare o ridurre a livelli di sicurezza un rischio per la 
sicurezza alimentare. 
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punto di controllo (CP) 
Punto, passaggio o procedura che controlla i rischi, biologici, fisici e chimici, per la sicurezza 
alimentare. Generalmente corrisponde a un punto di ricevimento o di immagazzinamento. 
 
rapporto caso-mortalità 
La percentuale di casi che muoiono a causa della malattia. Il rapporto caso-mortalità varia in base 
alla definizione di caso utilizzata. 
 
rapporto degli odds 
Noto anche come rapporto incrociato, misura dell’associazione che quantifica la relazione tra 
l’esposizione e la risposta in uno studio analitico (più spesso, uno studio caso-controllo). In senso 
stretto, il rapporto degli odds descrive la probabilità di esposizione al fattore di rischio in questione, 
sia nel gruppo ammalato, sia nel gruppo non ammalato. 
 
rischio relativo 
Il confronto del livello di un evento correlato alla salute, come malattia o morte, in due gruppi 
(dove un gruppo è esposto mentre l’altro non è esposto al fattore di rischio). 
 
serbatoio di infezione 
Nicchia ecologica nella quale vive e si moltiplica il patogeno e dalla quale dipende la sua 
sopravvivenza. I serbatoi possono essere l'uomo, gli animali e determinati ambienti. 
 
sicurezza degli alimenti 
Assicurazione che l’alimento non causa danno al consumatore quando viene preparato e/o ingerito. 
 
sistema HACCP  
Il sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) è una procedura 
scientifica e sistematica per aumentare la sicurezza alimentare dalla produzione primaria fino al 
consumo finale attraverso l’identificazione, la valutazione e il controllo dei pericoli significativi per 
la sicurezza alimentare. 
 
sorveglianza  
La raccolta sistematica, l’analisi, l’interpretazione e la divulgazione dei dati sulla salute in base alla 
situazione in corso, per acquisire informazioni sulle modalità di comparsa della malattia e sulle sue 
potenzialità in una comunità, al fine di controllare e prevenire la malattia nell'ambito della stessa. 
 
studio caso-controllo 
Studio basato sull'osservazione nel quale i soggetti sono inseriti in base alla presenza (casi) o 
assenza (controllo) della malattia in questione. Sono raccolte informazioni relative alle prime 
esposizioni, che vengono confrontate tra i casi e i controlli. 
 
studio di coorte  
Studio basato sull'osservazione nel quale i soggetti sono inseriti in base alla presenza (esposti) o 
assenza (non esposti) ai fattori di rischio. I soggetti sono seguiti nel tempo per valutare lo sviluppo 
della malattia in questione. 
 
tasso 
Frequenza con la quale un evento si verifica in una specifica popolazione. 
 
tasso di attacco 
Proporzione di una popolazione che si ammala dopo un’esposizione specifica. 
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tossinfezione 
Malattia causata dall’ingestione di un agente infettivo che produce una tossina nel corpo (al 
contrario di come avviene negli alimenti). 
 
valutazione del rischio 
Valutazione scientifica degli effetti sulla salute, noti o potenzialmente avversi, causati 
dall’esposizione dell’uomo ai pericoli connessi agli alimenti. La procedura della valutazione del 
rischio include quattro passaggi: identificazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, 
valutazione dell’esposizione e caratterizzazione del rischio. 
 
veicolo 
Un oggetto inanimato (per esempio, un alimento) che funge da intermediario nella trasmissione di 
un agente da un serbatoio a un ospite sensibile. 
 
vettore 
Un animale che funge da intermediario nella trasmissione di un agente da un serbatoio a un ospite 
sensibile. 
 
zoonosi 
Una malattia infettiva trasmissibile, nelle condizioni naturali, dagli animali agli esseri umani. 
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Allegato 2 
Riunione per il controllo del focolaio: programma1 
1. Introduzione 

2. Verbali dell’ultima riunione (se presenti) 

3. Sintesi/aggiornamento del focolaio 
 Accertamento della situazione generale 
 Rapporto sul/sui paziente/i 
 Rapporto microbiologico 
 Rapporto sulla sanità ambientale 
 Atri rapporti rilevanti (veterinari, tossicologi, ecc.) 

4. Gestione del focolaio 
 Misure di controllo relative a pazienti, popolazione in generale e sanità pubblica 
 Cura dei pazienti: ospedali, comunità 
 Aspetti microbiologici: campioni e risorse 

5. Consigli al pubblico e ai professionisti 

6. Approvazione dei comunicati e degli accordi con la stampa 

7. Esame delle modalità di risposta alle richieste di informazioni da parte del pubblico 

8. Ottenere informazioni da tutto il personale chiave in tempo reale e dopo ore 

9. Approvazione delle azioni intraprese 

10. Data e orario della prossima riunione 
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Allegato 3 
Esempi di questionari per la sorveglianza di un focolaio 
 
Modulo di risposta iniziale per i focolai di malattia 
 

Data: Nome della persona che compila il questionario: 

Informazioni sulla persona che segnala il focolaio di malattia 

Cognome: Nome/i: 

Indirizzo: 

Numero/i di telefono: 

Informazioni per contatti durante il giorno (indirizzo e numero di telefono del luogo di lavoro): 

Altre informazioni (organizzazione, affiliazione, richiesta di anonimato): 

Informazioni sul focolaio di malattia 

Descrizione dell’evento: 

Esposizione sospetta (per esempio, evento, pasto, ristorante, alimenti): 

Numero di casi sospetti: Area geografica di interesse: 

Numero di persone a rischio: Data del primo caso sospetto: 

Data della prima esposizione sospetta: Data del caso più recente: 

L’esposizione sospetta si verifica ancora? Sì / No 

Com’è stato scoperto l’evento? 
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Modulo per la segnalazione del caso iniziale 
 

ID del caso: Data: Nome della persona che compila il questionario: 

Informazioni sulla persona colpita 

Cognome: Nome/i: 

Data di nascita: Sesso: M    F Professione: 

Indirizzo, numero di telefono: 

Informazioni per contatti durante il giorno (indirizzo e numero di telefono del luogo di lavoro): 

Dettagli clinici 

Data e ora di comparsa dei sintomi: Data e ora di scomparsa dei sintomi: 

Sintomi principali (gravità, durata): 

È stato consultato il dottore? (se sì, fornire nome e dettagli) 

È andato in ospedale? (se sì, fornire nome e dettagli) 

È stato prelevato un campione di laboratorio? (se sì fornire dettagli) 

Sono disponibili le diagnosi?  

È sospettato un alimento? (se sì, fornire la fonte dell’alimento, la modalità di preparazione, quando è stato consumato) 

È sospettato un pasto, un evento, un luogo? (se sì, descriverlo; fornire il nome, la data, l’indirizzo, il numero di telefono) 

Persone che sono venute in contatto con il pasto/evento sospetto ammalato/sano Indirizzo e numero di telefono 
1   
2   
3   
4   
5   
Altre informazioni rilevanti 
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Tabella dettagliata dei casi 

ID    Nome Età Sesso
Data e ora di 

comparsa della 
malattia 

Segni e sintomi principali Analisi di laboratorio 

Campione Risultato        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 

Focolai di Malattie Trasmesse dagli Alimenti: Linee Guida per la Sorveglianza e il Controllo 
105 



Allegato 4 
Progettazione del questionario 

 
Un questionario è uno strumento scritto utilizzato per ottenere informazioni dai soggetti studiati.  
La predisposizione di un questionario è l'ultimo passo nella progettazione di uno studio, dopo che 
tutte le variabili interessanti sono state identificate. Avendo identificato le informazioni necessarie 
per rispondere agli obiettivi dello studio, le domande saranno limitate a quelle strettamente 
necessarie per ottenere le informazioni richieste. Come regola generale, i questionari devono essere 
il più semplice possibile, raccogliere solo le informazioni necessarie ed essere validi. Un 
questionario valido è: 
 Specifico - Ottiene le informazioni per cui è stato predisposto? 
 Completo - Sono state ottenute tutte le informazioni pertinenti desiderate? 
 Accurato - Si può fare affidamento sulle risposte alle domande? 

 
I tipi di questionari 
Il questionario può essere somministrato da un intervistatore o può essere compilato direttamente 
dai destinatari (auto-somministrato). 
 
I questionari auto-somministrati possono essere spediti o forniti di persona ai destinatari. Essi sono 
adatti per una popolazione alfabetizzata se le domande sono brevi e semplici. Se le domande sono 
complesse o inserite le une nelle altre, o se è richiesta un’indagine approfondita, sono preferibili i 
questionari somministrati dall’intervistatore. Le interviste condotte dagli intervistatori possono 
essere personali (faccia a faccia) o telefoniche. Le interviste telefoniche in genere forniscono 
risposte più brevi rispetto alle interviste personali, con i destinatari che tendono a preferire la prima 
risposta nella lista di quelle possibili. 
 
I questionari auto-somministrati offrono i seguenti vantaggi: 
 non c’è l’influenza dell’intervistatore; 
 viene impiegato un tempo minore per la somministrazione; 
 è più facile intervistare un maggiore numero di persone; 
 presentano un maggiore agio, che può consentire risposte più attente; 
 sono percepiti come più anonimi e possono pertanto fornire dati più accurati su aspetti delicati; 
 possono essere inseriti suggerimenti visivi stampati. 

 
I questionari somministrati dagli intervistatori offrono i seguenti vantaggi: 
 non è necessaria l’alfabetizzazione del destinatario; 
 le domande e le risposte possono essere chiarite; 
 consentono di indagare per ottenere informazioni supplementari; 
 sono possibili domande complesse e aperte; 
 è assicurata la risposta al questionario da parte del reale destinatario; 
 minore numero di risposte vuote; 
 partecipazione potenzialmente aumentata grazie al contatto personale. 

 
In tutti i questionari dovrebbe essere prevista un'introduzione che spiega lo scopo dello studio agli 
intervistati e assicura loro la riservatezza. 
 
Le domande 
Le domande possono essere a risposta chiusa o aperta. Le domande a risposta chiusa consentono un 
limitato numero di risposte, non lasciano spazio per fornire volontariamente informazioni 
supplementari e richiedono solo la comprensione della domanda e la scelta fra diverse possibili 
risposte. I vantaggi delle domande a risposta chiusa sono la maggiore precisione, l’uniformità, una 
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maggior facilità a far mente locale da parte dei destinatari, una codifica più agevole e un'analisi più 
semplice rispetto alle domande aperte. Poiché non sono pre-categorizzate, le domande aperte 
consentono di raccogliere maggiori informazioni, ma richiedono ai destinatari di avere una buona 
memoria e di spiegare le loro risposte. In relazione al consumo degli alimenti le domande chiuse 
possono essere preferite alle domande aperte, visto che la maggior parte delle persone non sono in 
grado di ricordare spontaneamente o accuratamente tutti gli alimenti consumati nell’arco di un 
periodo di diversi giorni. 
 
Domanda chiusa 
Hai mangiato qualcuno dei seguenti alimenti negli ultimi quattro giorni? 
Pollame?   Sì / No / Non so 
Carne di maiale?  Sì / No / Non so  
Carne di manzo?  Sì / No / Non so 
Carne di agnello?  Sì / No / Non so 
 
Domanda aperta 
Elenca tutti i tipi di alimenti che hai mangiato negli ultimi quattro giorni 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Nello stadio iniziale di un’indagine le domande aperte sono probabilmente da preferire per 
identificare gli argomenti rilevanti e determinare l’intera gamma delle possibili risposte. Una volta 
conclusa la fase esplorativa, i questionari possono essere basati prevalentemente su domande chiuse 
per focalizzare gli aspetti identificati come rilevanti per l’indagine. 
 
 
Lista di controllo dei punti da considerare quando si predispongono le domande1 

 
 Mantenere una dicitura informale, colloquiale e semplice. 
 Evitare un linguaggio gergale e sofisticato. 
 Porre domande adatte al contesto educativo, sociale e culturale dei destinatari. 
 Evitare domande lunghe (ma variare la lunghezza delle domande). 
 Evitare domande tendenziose (“certamente concorda con me, che....”). 
 Evitare domande negative. 
 Evitare domande che iniziano con “Perché”. 
 Evitare domande ipotetiche (“Immagina che...”). 
 Limitare ogni domanda a un singolo argomento. 
 Prestare attenzione agli aspetti sensibili. 
 Verificare l’adeguatezza della lista delle risposte alle domande chiuse. 
 Evitare che ci siano molte risposte nella categoria “altro (specificare)...” 

 
1Fonte: Smith, 1991 
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Allegato 5 
Esempi di questionari  
 

Questionario 
Inchiesta su un caso di avvelenamento da alimenti 

a un ricevimento di matrimonio 
 
Questo questionario dovrebbe essere compilato da tutti i soggetti che hanno partecipato alla 
cerimonia di matrimonio presso l’Hotel X mercoledì 21 agosto 1996. 
 
 
Nome dell’intervistatore     Codice dell’intervistatore /   / / 
 
Data e ora dell’intervista    alle 
     data    ora 
 
Numero dell’intervista / / / 
 
Persona intervistata: se stesso  altra persona  (specificare) 
 
 
Sezione 1 – Dettagli personali 
 
1. Nome       Cognome  
 
2. Sesso  M   F  
 
3. Età anni 
 
4. Indirizzo di casa 
 
 
 
5. Numero di telefono di casa 
 
6. Professione (descrivere di che cosa si occupa abitualmente) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Contatto sul posto di lavoro 
 
 
Sezione 2 – Dettagli clinici 
 
8. Da domenica 18 agosto ha avuto una malattia con diarrea (3 evacuazioni in 24 ore) o un altro 

disturbo gastrointestinale? 
Sì -1-   No -2- (andare alla D 25) 
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9. Quando sono iniziati i suoi sintomi?  ______________________  alle  _______________ 
       data    ora 
 
10. Ha avuto qualcuno dei seguenti sintomi? 
(se i sintomi persistono codice 9999) 
 
      Sì  No  Non so  Durata 
Diarrea     1  2  9  ______ 
Sangue nelle feci    1  2  9  ______ 
Nausea      1  2  9  ______ 
Vomito     1  2  9  ______ 
Sensazione di febbre    1  2  9  ______ 
Dolori e malesseri generali   1  2  9  ______ 
Altri sintomi (per favore descriverli)  1  2  9  ______ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________ 
 
11. Si è assentato dal lavoro a causa di questa malattia?  Sì -1-  No -2- 
 
12. Ha contattato il suo medico di base per questa malattia? Sì -1- No -2- (andare alla D 16) 
 
13. Nome e indirizzo del medico di base ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
14. Il suo medico di base le ha prescritto qualche medicina? Sì -1- No -2- (andare alla D 16) 
 
15. Quale medicina le ha prescritto il suo medico di base?  ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
16. È stato ricoverato all’ospedale a causa di questa malattia? Sì -1- No -2- (andare alla D 21) 
 
17. Quando è stato ricoverato all’ospedale?  __________________ alle _________________ 
        data    ora 
 
18. In quale ospedale è stato ricoverato?_______________________________________________ 
 
19. Qual era il nome del suo dottore? _________________________________________________ 
 
20. Quanto tempo è rimasto in ospedale? ______________________________________________ 
 
21. Qualche membro della sua famiglia o qualche persona che vive insieme a lei si è ammalata con 

gli stessi sintomi o simili da sabato 18 agosto?    Sì -1- No -2- (andare alla D 23) 
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22. Per favore specificare (SOLO per le persone che non hanno partecipato alla cerimonia di 

matrimonio e per le quali non sarà compilato il questionario) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Sezione 3 – Storia alimentare 
 
23. Fra domenica 18 agosto e la cerimonia di matrimonio di mercoledì 21 agosto ha partecipato a 

qualche festa, cerimonia speciale, ricevimento o ha mangiato in luoghi diversi da quelli usuali? 
Sì -1-  No -2- (andare alla D 25) 

 
24. Per favore descrivere l’attività, il luogo, la data, il tipo di alimento, ecc. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Durante il pasto di mercoledì 21 agosto, ha mangiato i seguenti alimenti? 

(Per favore inserire una risposta per tutti gli alimenti; sono consentite sovrapposizioni tra gli alimenti) 
 
    Sì   No   Non so  
 
Tacchino          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Prosciutto          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Pollo           
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Carne di manzo         
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
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Ripieno          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Torta salata          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Cavolfiore          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Carote           
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Insalata verde          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “una po'”  
           non so   
 
Altre insalate          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Patate arrosto          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Patate fritte          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
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Scampi          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Maionese          
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Bignè alla crema         
    se sì, specificare la quantità:    una porzione  
           mezza porzione  
           “un po'”   
           non so   
 
Altro (specificare)         
 
 
 
 
26. Vuole fare ulteriori commenti? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

L’intervista è conclusa. Molte grazie per la sua collaborazione 
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Allegato 6 
Modelli di rapporti d'indagine 
 
Schema del rapporto d'indagine su un focolaio 
 

Copertina 
Titolo del rapporto 
Indicare se si tratta di un rapporto preliminare o finale. Utilizzare un titolo breve e facile da 
ricordare, ma includere informazioni sul tipo di problema oggetto dell’indagine, il luogo e la data. 
 
Data del rapporto 
 
Nomi e affiliazioni dei principali autori e addetti alle indagini 
 

Riassunto 
Il riassunto dovrebbe essere scritto dopo che è stato completato il rapporto. Dovrebbe essere a sé 
stante e contenere la maggiore parte dei dati e delle conclusioni rilevanti. Tutti i dati citati nel 
riassunto devono comparire anche nella sezione principale del rapporto. Le frasi contenute nella 
sezione di discussione possono essere usate testualmente nel riassunto. 
 

Rapporto 
Introduzione 
Dichiarazione del problema e della sua importanza per la sanità pubblica. 
Dettagli e arco temporale relativo alla fonte iniziale dell’informazione. 
Motivi per indagare sull’evento. 
Tipo di indagini condotte e agenzie coinvolte. 
 
Contesto 
Informazioni generali disponibili per aiutare il lettore a interpretare l’epidemiologia e i dati 
presentati nel rapporto (per esempio, dimensione della popolazione, stato socioeconomico della 
comunità, etnia, ecc.). 
Se il focolaio si è verificato nei locali destinati alla gestione degli alimenti, descrizione degli stessi 
(per esempio, dimensione del ristorante, usanze e operazioni abituali, ecc.). 
Descrizione del problema. 
Sequenza degli eventi che hanno indotto a effettuare lo studio o l’indagine. 
Breve enunciazione dell’ipotesi di lavoro. 
 
Obiettivi 
Specificare gli obiettivi specifici che devono essere raggiunti dalle indagini. 
Mantenere gli obiettivi sintetici e seguire un schema logico e sequenziale. 
Gli obiettivi possono includere ipotesi, se ne esistono, da verificare. 
 
Metodi 
 
Epidemiologia: 
 descrizione della popolazione studiata; 
 tipo di studio condotto; 
 definizione di caso; 
 procedure per l’accertamento del caso e la selezione dei controlli (se ne esistono); 
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 metodi di raccolta dei dati, inclusi la progettazione del questionario, la sua gestione e i 
contenuti; 

 metodi di analisi dei dati. 
 
Analisi medica di laboratorio: 
 metodi di raccolta e trattamento dei campioni; 
 nome del laboratorio che ha effettua le analisi; 
 tecniche di laboratorio impiegate e metodi di analisi dei dati. 

 
Alimenti e analisi degli alimenti 
 descrizione del procedimento di ispezione; 
 metodi di campionamento ambientale e degli alimenti; 
 nome del laboratorio che ha effettuato le analisi; 
 tecniche di laboratorio impiegate e metodi di analisi dei dati. 

 
Risultati 
Presentare tutti i risultati pertinenti ottenuti dagli accertamenti clinici, di laboratorio, epidemiologici 
e ambientali. 
Presentare i risultati nello stesso ordine descritto nella sezione relativa ai metodi. 
Non interpretare o discutere i dati in questa sezione. 
 
Epidemiologia: 
 numero di casi, tasso di attacco complessivo; 
 dettagli clinici della malattia (sintomi, durata, ospedalizzazione, esito, ecc.); 
 epidemiologia descrittiva in base a tempo (curva epidemica), luogo e persona (età, sesso, razza, 

caratteristiche specifiche), espressa come tassi; 
 esposizioni ai fattori di rischio; 
 analisi ulteriore dei dati e presentazione degli stessi in base a studi specifici eseguiti (per 

esempio, studio di coorte o caso-controllo). 
 
Laboratorio (analisi microbiologiche, chimiche, tossicologiche): 
 numero di campioni raccolti; 
 risultati per tipo di analisi di laboratorio. 

 
Indagine sugli alimenti e analisi degli alimenti: 
 risultati dei controlli sugli alimenti; 
 risultati delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni ambientali e degli alimenti. 

 
Discussione 
La discussione è la parte più importante del rapporto e dovrebbe affrontare i seguenti aspetti:  
 sintesi dei principali accertamenti; 
 accuratezza probabile dei risultati; 
 conclusioni, con relative motivazioni e rigetto di spiegazioni alternative; 
 collegamenti di questi risultati con quelli di altri studi e con la letteratura; 
 implicazioni delle risultanze ottenute; 
 una valutazione delle misure di controllo; 
 esigenze di ricerca futura. 
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Raccomandazioni 
Dovrebbero essere elencate numericamente le raccomandazioni iniziali e quelle per la prevenzione 
e il controllo futuri. 
 
Riferimenti 
Selezionare riferimenti appropriati, comprese le rassegne nelle principali pubblicazioni scientifiche. 
Seguire uno stile standard per la redazione della bibliografia, numerare i riferimenti nell’ordine 
secondo cui compaiono nel testo. 
 
Appendici 
Questionari e/o altri moduli di indagine. 
Rapporti appropriati della situazione. 
Atri documenti specifici, inclusi i comunicati stampa. 
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Moduli campione di rapporti di varie agenzie 
 
Esempio di un modulo per il rapporto sui focolai utilizzato dal Programma di Sorveglianza 
dell’OMS per il Controllo delle Infezioni e delle Intossicazioni Trasmesse dagli Alimenti in 
Europa 
 

 
Rapporto sull’episodio 

 
1. Nazione: 2. Anno:  3. Rapporto n.: 
4. Luogo dell’episodio 
Città: ______________________________________ 

 
Provincia/Regione: ________________________________ 

5. Agente/tipo causale: 
Codice:         ______________________________________________________________ 
Fagotipo:    Confermato:  Presunto:  
6. Numero di persone 
 a rischio:   ______ malate:     ______ ospedalizzate:    ______ defunte:    ______ 
in base all’età: 
da 0 a 4 anni 
da 4 a 15 anni 
da 15 a 60 anni 
oltre i 60 anni 
 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 
7. Sintomi: 

 Nausea 
 Febbre 

 Vomito 
 Neurologici 

 Diarrea 
 Cardiovascolari 

 Dolore addominale 
 Altri (_______________)

 

8. Data di comparsa della malattia:  
Prima persona: _ _ _ _ 

giorno 
_ _ _ _ 
mese 

_ _ _ _ _ _ 
anno 

Ultima persona: _ _ _ _ 
giorno 

_ _ _ _ 
mese 

_ _ _ _ _ _ 
anno 

9. Periodo di incubazione e durata della malattia: (in ore):  ? 

Periodo di incubazione:  minore   _________ maggiore   __________ medio   _________ 

Durata della malattia:  minore   _________ maggiore   __________ medio   _________ 

10. Alimento/veicolo coinvolto: 
Codice:        ___________________________________________________________________________ 
 
Conferma: Di laboratorio  Epidemiologica  

Nome commerciale del prodotto:  ___________________________________________________________________ 
 
Produttore:                                     ___________________________________________________________________ 
 
11. Metodi di commercializzazione, trattamento, somministrazione: 
Commercializzato: codice  
Servito e consumato: codice  

Trattamento prima della preparazione finale: codice  

12. Luogo nel quale l’alimento è stato contaminato: 
Luogo: codice  Paese: codice  

13. Luogo e data nei quali l’alimento è stato acquistato e consumato: 
Data: 
 

_ _ _ _ 
giorno 

_ _ _ _ 
mese 

_ _ _ _ _ _  
anno 

Luogo: codice  

Durante il trasporto: 
Mezzi di trasporto: codice  da: codice  a: codice  
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14. Fattori che hanno contribuito all’episodio:  
(a) Codice   (b) Codice   
Altri  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nota: In caso di più di un fattore implicato, elencarli tutti, ma riportare il codice solo dei due fattori principali. 

15. Risultati delle analisi di laboratorio: 
Laboratorio di analisi: _____________________________________________________________________________ 
 
Campioni N. campioni 

analizzati 
Positivi Dettagli/commenti 

Persone ammalate* ________ ________ ____________________ 
Persone sane* _______ ________ ____________________ 
Addetti alla manipolazione degli alimenti ________ ________ ____________________ 
Alimento sospetto ________ ________ ____________________ 
Altri alimenti ________ ________ ____________________ 
Ambiente 
* Campioni clinici 

________ ________ ____________________ 
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Esempio di un modulo per la segnalazione di un focolaio utilizzato in Inghilterra e nel Galles per 
l’indagine sui focolai generali di malattie intestinali infettive 
 
 FOCOLAIO N. 97\__________ 
 
Nome:  _____________________________ Indirizzo: _________________________ 
Posizione:  __________________________  _________________________ 
Telefono:  ___________________________ AL (Autorità Locale): 
Data: _______________________________ ASL (Autorità Sanitaria Locale): 
 
 
1 MECCANISMO DI TRASMISSIONE (segnare una sola risposta): 

Principalmente da persona a persona   Principalmente attraverso gli alimenti  
Proporzione di trasmissione attraverso gli alimenti e da persona a persona uguale o sconosciuta  
Altri    Specificare acqua, contatto con animali, ecc.  ______________________________________ 
Sconosciuto  
 

2 LUOGO DOVE SI È VERIFICATO IL FOCOLAIO o, se si tratta di trasmissione alimentare, dove gli 
alimenti sono stati preparati o somministrati. Segnare una sola risposta. Per la trasmissione alimentare 
“PREPARATO” ha la precedenza su “SOMMINISTRATO”, per esempio, se l’alimento è stato preparato in un 
negozio ma somministrato a casa, segnare “Negozio/dettagliante”, se l’alimento è stato preparato a casa e 
somministrato altrove, segnare “Casa privata”. 

 
(a) Casa privata    
(b) Casa/pensione/locale residenziale  Specificare  ____________________________________ 
(c) Ristorante/caffè    Specificare l’etnia _______________________________ 
(d) Bar/pub     
(e) Dettagliante ambulante   Specificare se al mercato, furgone, ecc.  ______________ 
(f) Accampamento militare   Specificare se esercito, marina, ecc.  _________________ 
(g) Mensa     Specificare se lavoro, scuola, ecc. ___________________ 
(h) Negozio/dettagliante   Specificare se fornaio, macellaio, ecc. ________________ 
(i) Ospedale    Specificare se ospedale generale, geriatrico, EMI _______ 
(j) Istituzione residenziale   Specificare se casa di cura/residenziale _______________ 
(k) Scuola     Specificare se materna, elementare, ecc. ______________ 
(l) Altro     Specificare _____________________________________ 
 

3 NOME E INDIRIZZO DEL LUOGO ___________________________________________________________ 
_______________________________________________ Codice postale (se conosciuto)  ___________________ 
 

4 IL FOCOLAIO HA AVUTO ORIGINE DA UNA CERIMONIA? 
Sì   No   Data della cerimonia  _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 
5 IL/LA PATOGENO/TOSSINA È STATO/A IDENTIFICATO/A?  Sì  No  

Se SÌ indicare:  Organismo/tossina __________  Sierotipo ________  Fagotipo _________ 
Se NO: Specificare l’organismo sospetto  ______________________________________________________ 

 
6. LABORATORIO nel quale sono eseguite le analisi: Precisare il primo laboratorio e quello di riferimento, anche 

se i risultati microbiologici erano negativi 
 _________________________________________  ___________________________________________ 

Primo laboratorio  Laboratorio di riferimento 
 

7 NUMERO TOTALE DI SOGGETTI COLPITI (diarrea e /o vomito +/- altri sintomi)  ______________ 
 
NUMERO TOTALE DI SOGGETTI A RISCHIO ________ 
Numero di soggetti ricoverati all’ospedale  ________  Numero di soggetti defunti  _________ 

Focolai di Malattie Trasmesse dagli Alimenti: Linee Guida per la Sorveglianza e il Controllo 

118 



8 RISULTATI DI LABORATORIO 
 

PERSONE COLPITE PERSONE SANE 
NUMERO DI PERSONE 

ANALIZZATE POSITIVE ANALIZZATE POSITIVE
8a. SOLO FOCOLAI OSPEDALIERI O 
RESIDENZIALI categorie (i) e (j) del punto 2 

    

Residenziali/pazienti     
Personale     
Totale     
8b. TUTTI GLI ALTRI FOCOLAI     
Non addetti alla manipolazione degli alimenti     
Addetti alla manipolazione degli alimenti     
Totale     

 
9 DATA DELLA COMPARSA: 

Primo caso conosciuto  _ _ _/_ _ _/_ _ _ _ Ultimo caso conosciuto    _ _ _/_ _ _/_ _ _ _  
 

10 VEICOLO ALIMENTARE SOSPETTO ASSOCIATO ALLA MALATTIA: elencare solo il veicolo specifico 
per cui esiste un’associazione microbiologica, statistica o un’altra associazione probabile con la malattia. 

 
PROVA (segnare) 

VEICOLO 
Microbiologico Associazione statistica 

    
    
    

 
11 ERRORI CHE SI RITIENE ABBIANO CONTRIBUITO AL FOCOLAIO: 

Addetti alla manipolazione degli alimenti infetti   Fornire i dettagli  ______________________________ 
Trattamento termico inadeguato    Fornire i dettagli  ______________________________ 
Contaminazione incrociata     Fornire i dettagli  ______________________________ 
Conservazione troppo lunga/a temperatura troppo alta  Fornire i dettagli  ______________________________ 
Altri       Fornire i dettagli  ______________________________ 

 
Classificazione dei locali destinati alla preparazione degli alimenti in base all’ispezione condotta dal Dipartimento di 
Salute Ambientale (se disponibile) (A-F): __________ 
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Formulario per il rapporto di un focolaio di malattia trasmessa dagli alimenti predisposto dai 
Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), USA. 
 

Riservato al CDC 
___ - ____________ 

Sistema 
Elettronico di 
Segnalazione 
di un Focolaio 
Trasmesso 
dagli Alimenti 

INDAGINE SU UN FOCOLAIO TRASMESSO DAGLI ALIMENTI 
Questa modulistica è utilizzata per riferire le indagini su un 
focolaio di malattia trasmessa dagli alimenti al CDC. Viene 
pure utilizzato per riportare le indagini riguardanti i focolai di 
Salmonella enteritidis ed E. coli O157:H7 implicanti qualsiasi 
meccanismo di trasmissione. Un focolaio trasmesso dagli 
alimenti è definito come il verificarsi di due o più casi di una 
malattia simile derivanti dall’ingestione di un alimento comune 
negli Stati Uniti. Il modulo è costituito da 6 parti. La parte 1 
richiede informazioni minime o di base e deve essere compilata 
affinché l’indagine sia conteggiata nella sintesi annuale del 
CDC. La parte 2 richiede informazioni supplementari per ogni 
focolaio trasmesso da un alimento, mentre le parti 3-6 
richiedono informazioni relative a veicoli o eziologie specifici. 
Si prega di compilare il maggior numero possibile di parti. 

Riservato allo Stato 
_________________ 

 
Parte 1: Informazioni di base 

1. Tipo di rapporto 
A. 

  Verificare se questo è un rapporto finale 
B.  

  Verificare se i dati non convalidano un 
focolaio TRASMESSO DAGLI 
ALIMENTI 

2. Numero di casi 
Casi confermati in laboratorio  _______ (A) 
 Compresi  ________ casi secondari 
 
Casi probabili ________ (B) 
 Compresi  ________ casi secondari 
 
Malati totali stimati __________ 
(se maggiori della somma A + B) 

3. Date 
 
Inserire il maggior numero di date possibile 
 
 
Data del primo caso di malattia 

 _ _/_ _/_ _ _ _ 
 
 
Data dell’ultimo caso di malattia 

 _ _/_ _/_ _ _ _ 
 
 
Data della prima esposizione conosciuta 

 _ _/_ _/_ _ _ _ 
 
 
Data dell’ultima esposizione conosciuta 

 _ _/_ _/_ _ _ _ 
 

4. Luogo dell’esposizione 
Stato segnalante ________________ 
Se sono coinvolti più stati: 

 L’esposizione è avvenuta in più 
stati 

 L’esposizione è avvenuta in un 
singolo stato, ma i casi erano 
presenti in più stati 

 Altri stati:  __________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
Stato segnalante  _______________ 
Se sono coinvolte più contee: 

 L’esposizione è avvenuta in più 
contee 

 L’esposizione è avvenuta in una 
singola contea, ma i casi erano 
presenti in più contee 
Altre contee: ___________________ 
______________________________ 
________________________ 
 

7. Metodi di indagine (spuntare tutti quelli applicabili) 5. Percentuale approssimativa dei casi in 
ciascun gruppo di età 

< 1 anno   ______  %   20-49 anni _______ % 
 
1-4 anni   ______  %    ≥ 50 anni    _______ % 
 
5-19 anni ______ %    sconosciuto _______ % 

6. Sesso 
(percentuale stimata 
sul totale dei casi) 
 
Maschi  _____% 
 
Femmine  _____% 

  Interviste dei soli casi 
  Controllo della preparazione degli 

alimenti 
  Indagine presso l’impianto 

industriale o di produzione 
  Indagine alla fonte originale (azienda 

agricola, estuario marino, ecc.) 

  Colture di campioni 
ambientali/alimentari 

  Rintracciare il prodotto 
  Studio caso-controllo 
  Studio di coorte 

8. Alimento/i coinvolto/i (fornire informazioni note) 
Nome dell’alimento 

p.e. lasagne 
Principale/i ingrediente/i 

p.e. pasta, salsa, uova, 
carne di manzo 

Ingrediente/i 
contaminato/i 

p.e. uova 

Causa/e sospetta/e 
(vedi i codici riportati sotto) 

p.e. 4 

Metodo di preparazione 
(vedi i codici allegati) 

p.e. M1 
1)     
2)     
3)     
  Veicolo alimentare non determinato 
Causa sospetta (riportare sopra tutte quelle più appropriate) 
1. Evidenza statistica ottenuta dall’analisi epidemiologica 
2. Prova di laboratorio (p.e. identificazione dell'agente negli alimenti) 
3. Informazioni di supporto convincenti  

 
4. Altri dati (p.e. stesso fagotipo trovato in un’azienda agricola che ha 

fornito le uova) 
5. Manca un’evidenza specifica, ma le esperienze precedenti 

dimostrano che si tratta di una fonte probabile 
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9. Eziologia (Nome del batterio, virus, parassita o tossina. Se disponibile, aggiungere il sierotipo e altre caratteristiche come il fagotipo, i fattori 
di virulenza e il profilo metabolico. I criteri di conferma sono disponibili al seguente indirizzo http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/outbreak/ or 
MMWR2000/Vol. 49/SS-1/App. B) 

Eziologia Sierotipo Altre caratteristiche 
(p.e. fagotipo) 

Rilevato in 
(vedi i codici riportati sotto) 

1)    Confermato    
2)    Confermato    
3)   Confermato    

  Eziologia non determinata 
Rilevato in (riportare sopra tutte quelle applicabili) 
1. Campione/i del paziente   2. Campione/i alimentare/i   3. Campione/i ambientale/i   4. Campione/i dei lavoratori del settore alimentare 

 
10. Sottotipo isolato ID Laboratorio Statale PFGE (denominazione PulseNet) 

1)   
2)   
3)   
11. Fattori contribuenti (spuntare  tutti quelli applicabili: vedi i codici e le spiegazioni allegate) 
 Fattori contribuenti sconosciuti 
Fattore di contaminazione 
 C1   C2   C3   C4  C5   C6   C7   C8   C9   C10   C11   C12   C13   C14   C15 (descrivere nei Commenti)   N/A 
 
Fattore di proliferazione/amplificazione (solo focolai batterici) 
 P1    P2    P3   P4    P5    P6    P7   P8    P9    P10    P11    P12 (descrivere nei Commenti)    N/A 
 
Fattore di sopravvivenza (solo focolai microbici) 
 S1    S2    S3    S4    S5  (descrivere nei Commenti)    N/A 
 
I lavoratori del settore alimentare erano coinvolti come fonte di contaminazione?    Sì    No 
Se sì, spuntare solo uno dei seguenti: 
  prova di laboratorio ed epidemiologica 
  evidenza epidemiologica (con o senza conferma di laboratorio) 
  prova di laboratorio (con o senza conferma epidemiologica) 
  l'esperienza precedente dimostra che questa è la fonte probabile (spiegare nei Commenti) 

 
Parte 2: Informazioni supplementari 

12. Sintomi, segni ed esiti 
Caratteristica Casi con 

esito/ 
caratteristica 

Casi totali per i quali 
sono disponibili 

informazioni 
Visita presso gli 
operatori sanitari 

  

Ospedalizzazione   
Decesso   
Vomito   

13. Periodo di incubazione 
(indicare le unità appropriate) 

 
Più breve  ________ (ore, giorni) 
Più lungo  ________ (ore, giorni) 
Medio ________ (ore, giorni) 
 
  Sconosciuto 

14. Durata della malattia (fra i ricoverati) 
(indicare le unità appropriate) 

 
Più breve  ________ (ore, giorni) 
Più lunga  ________  (ore, giorni) 
Media ________ (ore, giorni) 
 
  Sconosciuto 

Diarrea   * Usare i seguenti termini, se appropriati, per descrivere altri tratti comuni dei casi: 
Feci 
sanguinolente 

  

Febbre   
Crampi 
addominali 

  

HUS o TTP   
Asintomatico   
*   
*   
*   

Anafilassi 
Artralgia 
Bradicardia 
Lesioni bollose della pelle 
Coma 
Tosse 
Paralisi discendente 
Diplopia 
Arrossamento 

Cefalea 
Ipotensione 
Prurito 
Itterizia 
Letargia 
Mialgia 
Parestesia 
Setticemia 
Mal di gola 

Tachicardia 
Cambiamento della 
temperatura 
Trombocitopenia 
Orticaria 
Dispnea sibilante 
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15. Se viene eseguita un’indagine di coorte: 
Tasso di attacco* =  __________________ /____________________________________________________________ x 100 = ______ % 

  Esposto e ammalato           Numero totale di soggetti esposti con informazioni sulla malattia 
* Il tasso di attacco è applicato alle persone in una coorte che sono state esposte al veicolo implicato. Il numeratore è il numero delle persone che 
sono state esposte e si sono ammalate; il denominatore è il numero totale delle persone che sono state esposte al veicolo. Se questo è 
sconosciuto, il tasso di attacco non dovrebbe essere calcolato. 

16. Luogo in cui è stato preparato l’alimento 
(spuntare tutti quelli applicabili) 

17. Luogo dell’esposizione o dove l’alimento è stato consumato 
(spuntare tutti quelli applicabili) 

 Ristorante o gastronomia 
  Asilo 
  Scuola 
  Ufficio 
  Mensa aziendale 
  Banchetto 
  Picnic 
  Ristoratore 
  Droghiere 

  Casa di cura 
  Prigione, carcere 
  Casa privata 
  Posto di lavoro, non alla mensa 
  Ricevimento di matrimonio 
  Chiesa, tempio, ecc... 
  Campeggio 
  Alimenti contaminati importati 
  Ospedale 

  Ristorante o gastronomia 
  Asilo 
  Scuola 
  Ufficio 
  Mensa aziendale 
  Banchetto 
  Picnic 
  Ristoratore 
  Droghiere 

  Casa di cura 
  Prigione, carcere 
  Casa privata 
  Posto di lavoro, non alla mensa 
  Ricevimento di matrimonio 
  Chiesa, tempio, ecc. 
  Campeggio 
  Ospedale 
 

  Fiera, festa, altri servizi temporanei/mobili 
  Prodotto commerciale, servito senza ulteriore preparazione 
  Sconosciuto o indeterminato 
  Altro (descrivere) ____________________________________ 

  Fiera, festa, altri servizi temporanei/mobili 
  Sconosciuto o indeterminato 
  Altro (descrivere) ______________________________________ 

18. Rintracciabilità 
  Spuntare se è stata portata a termine una procedura di rintracciabilità 
Origine a cui ha portato la rintracciabilità: ____________________________________________________________________________________

Localizzazione dell'origine Origine 
(p.e. azienda avicola, impianto di 
trasformazione del pomodoro) Stato Contea 

Commenti 

    

    

19. Richiamo 
  Spuntare se qualche prodotto alimentare è stato richiamato 
Commenti relativi al richiamo 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

20. Rapporti disponibili (allegare) 
  Rapporto non pubblicato di un’agenzia 
  Rapporto Epi-Aid 
  Pubblicazione (riportare il riferimento se non è allegata) 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

21. Agenzia che segnala questo focolaio 
 
Contatto: 
Nome __________________________________ 
Titolo __________________________________ 
Telefono __________________________________ 
Fax __________________________________ 
E-mail __________________________________ 

 

22. Osservazioni 
Breve descrizione degli aspetti importanti di un focolaio non trattati 
sopra (per esempio, chiusura del ristorante, somministrazione di 
immunoglobuline, impatto economico, ecc.) 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Parte 3: Domande relative alla scuola 
1. Il focolaio ha coinvolto una singola o più scuole 
  Singola 
  Più scuole (se sì, numero di scuole ______) 

2. Caratteristiche della scuola (per tutti gli studenti coinvolti in tutte le scuole interessate) 
a) Iscrizione approssimativa totale 

_______  (numero di studenti) 
  Sconosciuta o indeterminata 

 
b) Livello/i di istruzione (prego spuntare tutti i livelli presenti) 

  Prescolare 
  Livello scolastico (livelli K-12) 

Spuntare tutti i livelli interessati:  K    1°    2°    3°    4°    5°    6°    7°    8°    9°    10°    11°    12° 
  Istituto superiore/università/scuola tecnica 
 Sconosciuto o indeterminato 

 
c) Finanziamento principale della/e scuola/e coinvolta/e 

  Pubblico   Privato    Sconosciuto o indeterminato 

4. Quante volte sono state ispezionate la mensa o la cucina 
scolastica da parte del dipartimento della sanità statale, della 
contea o locale nei 12 mesi precedenti al focolaio?* 

  Una volta 
  Due volte 
  Più di due volte 
  Non ispezionato 
  Sconosciuto o indeterminato 

* Se sono coinvolte più scuole, rispondere in base alle scuole più colpite.  

3. Descrivere la preparazione degli alimenti coinvolti: 
  Scaldati e serviti (cibi per lo più preparati e cotti in un altro luogo 

e riscaldati sul posto) 
  Serviti alla carta 
  Solo serviti (pre-riscaldati o serviti freddi) 
  Cotti sul posto utilizzando ingredienti primari 
  Forniti da una società di ristorazione 
  Forniti da un fast-food 
  Forniti da una società che produce piatti pre-cucinati 
  Parte di un evento di club/raccolta fondi 
  Prodotti in classe 
  Acquistati da uno studente/insegnante/genitore 
  Altro _____________________________________ 
  Sconosciuta o indeterminata 

5. La scuola ha adottato un piano HACCP idoneo per il 
programma di alimentazione scolastica?* 

  Sì 
  No 
  Sconosciuto o indeterminato 
* Se sono coinvolte più scuole, rispondere in base alle scuole più colpite. 

6. Era implicato un cibo fornito alla scuola attraverso il Programma Nazionale per la Refezione Scolastica? 
  Sì 
  No 
  Sconosciuto o indeterminato 
Se sì, era implicato un cibo donato/acquistato da:  
  USDA (Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti) attraverso il Programma di Distribuzione dei Prodotti 
  Acquistato commercialmente dall’autorità statale/scolastica 
  Altri  
  Sconosciuto o indeterminato 

 
Parte 4: Carne di manzo tritata 

1 Che percentuale di persone ammalate (per le quali sono disponibili informazioni) hanno mangiato carne di manzo tritata cruda o parzialmente  
cotta? _______ % 

2. La carne di manzo tritata era preconfezionata? (Carne tritata che proviene confezionata per la vendita dal produttore e non è stata modificata 
o riconfezionata dal dettagliante) 
  Sì 
  No 
  Sconosciuto o indeterminato 

3. La carne di manzo è stata tritata o ritritata dal dettagliante? 
  Sì 
  No 
  Sconosciuto o indeterminato 

Se sì, è stato aggiunto qualcosa alla carne di manzo durante la triturazione (p.e. shop trim o qualsiasi prodotto per modificare il contenuto di 
grassi)? _______________________________________________________________________________________________________________ 
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Parte 5: Meccanismo di trasmissione 
(solo per E.coli enteroemorragico o Salmonella enteritidis) 

1 Meccanismo di trasmissione (per più del 50% dei casi) 
Selezionare una sola risposta: 
  Alimenti 
  Da persona a persona 
  Acqua di balneazione o ricreativa 
  Acqua potabile 
  Contatto con animali o con il loro ambiente 
  Sconosciuto o indeterminato 

 
Parte 6: Domande supplementari sulle uova 

1 Le uova erano (spuntare tutte le risposte appropriate): 
  In guscio, non pastorizzate? 
  In guscio, pastorizzate? 
  Prodotto a base di uova liquido o essiccato? 
  Conservate con refrigerazione non adeguata durante o dopo la vendita? 
  Consumate crude? 
  Consumate cotte non completamente? 
  Amalgamate 

2. Se le uova sono tracciate fino all’azienda agricola, Salmonella enteritidis è stata trovata presso l’azienda? 
  Sì 
  No 
  Sconosciuto o indeterminato 
Commento: _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Fattori di contaminazione: 2 

C1 Sostanza tossica parte di un tessuto (p.e., ciguatera) 
C2 Sostanza velenosa intenzionalmente aggiunta (p.e., cianuro o fenolftaleina aggiunti per provocare una malattia) 
C3 Sostanza velenosa o fisica aggiunta accidentalmente/incidentalmente (p.e., composto sanificante o detergente) 
C4 Aggiunta di quantità eccessive di ingredienti che sono tossici in queste situazioni (p.e., avvelenamento da niacina nel pane) 
C5 Contenitori o condutture tossici (p.e., contenitori galvanizzati con alimenti acidi, tubi di rame con bevande gassate) 
C6 Prodotto/ingrediente crudo contaminato da patogeni provenienti da animali o dall’ambiente (p.e., Salmonella enteritidis nelle uova, norovirus 

nei molluschi e crostacei, E.coli nei germogli) 
C7 Ingestione di prodotti crudi contaminati (p.e., molluschi e crostacei crudi, prodotti agricoli, uova) 
C8 Provenienza di alimenti da fonti contaminate (p.e., molluschi e crostacei) 
C9 Contaminazione incrociata da ingrediente crudo di origine animale (p.e., pollame crudo sulla superficie di taglio) 
C10 Contatto a mani nude da parte degli addetti alla manipolazione/lavorazione/preparazione degli alimenti (p.e., con alimenti pronti per il 

consumo) 
C11 Contatto con i guanti da parte degli addetti alla manipolazione/lavorazione/preparazione degli alimenti (p.e., con alimenti pronti per il 

consumo) 
C12 Manipolazione da parte di una persona infetta o vettore di patogeni (p.e., Staphylococcus, Salmonella, norovirus) 
C13 Lavaggio inadeguato dell’attrezzatura/utensili per la trasformazione/preparazione, che determina una contaminazione del veicolo (p.e., 

superfici di taglio) 
C14 Conservazione in un ambiente contaminato, che determina la contaminazione del veicolo (p.e., locale di conservazione, frigorifero) 
C15 Altra fonte di contaminazione (descrivere nei Commenti) 

Fattori di proliferazione/amplificazione: 
P1 Consentire agli alimenti di rimanere a temperatura ambiente o ad elevata temperatura esterna per diverse ore (p.e., durante la preparazione o la 

conservazione prima della somministrazione) 
P2 Raffreddamento lento (p.e., recipienti profondi o pezzi di grandi dimensioni) 
P3 Mantenimento inadeguato delle basse temperature (p.e., frigorifero inadeguato/non funzionante, inadeguato congelamento) 
P4 Preparazione degli alimenti mezza giornata o più prima della somministrazione (p.e.,  preparazione degli alimenti per un banchetto il giorno 

prima) 
P5 Conservazione al freddo prolungato per diverse settimane (p.e., consente la lenta crescita dei patogeni psicrofili) 
P6 Tempo e/o temperatura insufficienti durante il trattamento termico (p.e., attrezzatura mal funzionante, massa troppo grande dell’alimento) 
P7 Acidificazione insufficiente (per esempio, alimenti da conservare messi in barattolo in casa) 
P8 Attività dell’acqua insufficientemente bassa (p.e., pesce affumicato/salato) 
P9 Scongelamento inadeguato dei prodotti congelati (p.e., stanza di scongelamento) 
P10 Confezionamento anaerobico/in atmosfera modificata (p.e., pesche confezionato sottovuoto, insalata confezionata in busta con flusso di gas) 
P11 Fermentazione inadeguata (p.e.,  carne trasformata, formaggio) 
P12 Altre situazioni che promuovono o consentono la crescita microbica o la produzione di tossine (descrivere nei Commenti) 

Fattori di sopravvivenza: 2 

S1 Durata e/o temperatura insufficienti durante la cottura iniziale/trattamento termico (p.e., carne/pollame arrostito, alimenti in scatola, 
pastorizzazione) 

                                                 
2 Bryan F.L., Guzewich J.J., Todd E.C.D. Surveillance of foodborne disease. III. Summary and presentation of data on vehicles and contributory 
factors: their value and limitations. Journal of Food Protection, 1997, 60(6): 701-714. 
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S2 Durata e/o temperatura insufficienti durante il riscaldamento (p.e., sughi, arrosti) 
S3 Acidificazione insufficiente (p.e., maionese, pomodori in scatola) 
S4 Scongelamento inadeguato, seguito da cottura insufficiente (p.e.,  tacchino congelato) 
S5 Altri trattamenti inadeguati che permettono all’agente patogeno di sopravvivere (descrivere nei Commenti) 

Metodo di preparazione: 3 

M1 Alimenti consumati crudi o poco cotti (p.e., vongole dal guscio duro, uova al tegamino) 
M2 Masse compatte di alimenti potenzialmente pericolosi (p.e., stufati, lasagne, ripieno) 
M3 Alimenti multipli (p.e., banchetto, buffet) 
M4 Alimenti cotti/serviti (p.e., bistecca, filetto di pesce) 
M5 Sostanze tossiche naturali (p.e., funghi velenosi, avvelenamento paralitico da molluschi e crostacei) 
M6 Carne/pollame arrostito (p.e., carne di manzo arrostita, tacchino arrosto) 
M7 Insalate preparate con uno o più ingredienti cotti (p.e., pasta, patate, tonno) 
M8 Miscele liquide o semi-solide di alimenti potenzialmente pericolosi (p.e., sugo di carne, chili, salsa) 
M9 Contaminazione chimica (p.e., metalli pesanti, antiparassitari) 
M10 Cibi cotti al forno (p.e., torte, bignè) 
M11 Alimenti trasformati in commercio (p.e., frutta e ortaggi in scatola, gelato) 
M12 Sandwich (p.e.,  hot dog, hamburger, Monte Cristo) 
M13 Bevande (p.e., gassate e non gassate, latte) 
M14 Insalate con ingredienti crudi (p.e., insalata verde, macedonia) 
M15 Altro, che non rientra nelle categorie riportate sopra (descrivere nei Commenti) 
M16 Sconosciuto, il veicolo non è stato identificato 
 
 

                                                 
3 Weingold S.E., Guzewich J.J., Fudala J.K. Use of foodborne disease data for HACCP risk assessment. Journal of Food Protection, 1994, 57(9): 820-
830. 
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Allegato 7 
Statistica 
 
Calcolo dei tassi 
I tassi rappresentano il modo più comune per misurare la frequenza di una malattia in una 
popolazione e sono calcolati come:  
 

numero di nuovi casi di malattia nella popolazione a rischio 
_______________________________________________________________________ 

numero di persone nella popolazione a rischio 
 
Il numeratore è costituito dai nuovi casi di malattia (o di decesso o di altri eventi connessi con la 
salute) durante uno specifico periodo; il denominatore è costituito dalla popolazione a rischio. I 
tassi implicano cambiamenti nel tempo, per cui deve essere specificato il periodo di tempo per il 
quale il tasso è stato calcolato (per esempio, mese, anno). I tassi possono essere espressi in per 
cento, per mille o per milione, come meglio conviene. 
 
I tassi calcolati con la popolazione totale di una determinata zona sono noti come tassi grezzi. I tassi 
grezzi di popolazioni diverse non possono essere confrontati facilmente, specialmente quando 
esistono profonde differenze relative, per esempio, all’età e al sesso fra le popolazioni. I tassi 
possono essere pure calcolati utilizzando i dati provenienti da segmenti specifici della popolazione: 
questi sono detti tassi specifici (per esempio, tassi specifici per età o per sesso per alcuni gruppi di 
età e per uomini o donne, rispettivamente). 
 
Un tasso di attacco è definito come la percentuale di una popolazione che si ammala a seguito di 
un’esposizione specifica. Per esempio, in un focolaio di gastroenterite con 50 casi nell’ambito di 
una popolazione a rischio di 2.500, il tasso di attacco della malattia è  

50/2.500 = 0,02 o 
  = 2/100 o 
  = 20/1.000 

I tassi di attacco specifici vengono calcolati per identificare le persone, nella popolazione, che sono 
a rischio maggiore di ammalarsi rispetto alle altre. Esempi di tassi di attacco specifici utilizzati 
comunemente sono i tassi di attacco per gruppo di età, residenza, sesso o professione. Per 
identificare il veicolo potenziale in un focolaio di malattia trasmessa dagli alimenti è spesso 
calcolato il tasso di attacco specifico per alimento, che è il tasso di attacco per il consumo di un 
alimento specifico, calcolato come 
 

numero di casi di malattia fra le persone che hanno consumato l’alimento “X” 
______________________________________________________________________________________________ 

numero di persone che hanno consumato l’alimento “X” 
 
Per calcolare una misura dell’associazione fra l’alimento “X” e la malattia deve essere calcolato un 
secondo tasso di attacco per quelli che non hanno consumato l’alimento “X”. I due tassi di attacco 
possono poi essere confrontati fra loro come rischio relativo (divisione) o come differenza di rischio 
(sottrazione). 
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Esempio 
Dopo una cena a cui hanno partecipato 100 persone, 12 soggetti si sono ammalati. Tutte le 100 
persone sono state intervistate relativamente agli alimenti che avevano consumato nella cena. Le 
interviste mostrano che 8 delle 12 persone ammalate e 25 delle 88 sane hanno consumato pesce. 
 

 Ammalati Sani Totale Tasso di attacco (%) 
Hanno mangiato pesce 8 25 33 24,2 
Non hanno mangiato pesce 4 63 67 6,0 
Totale 12 88 100  

 
Il rischio relativo legato al consumo di pesce è 24,2/6,0 o 4. La differenza di rischio è 24,2 % - 6% 
= 18,2%. 
 
Mediana 
La mediana è il punto intermedio di una serie di valori ordinati. Divide una serie di valori in due 
parti uguali. Per identificare la mediana da singoli dati si deve: 
 Organizzare le osservazioni (n) in ordine crescente o decrescente; 
 Trovare il punto intermedio usando la seguente formula: punto intermedio = (n + 1)/2; 

- Se il numero di valori è dispari, il punto intermedio ricade in una osservazione; 
- Se il numero di valori è pari, il punto intermedio ricade tra due osservazioni. 

 Identificare il valore della mediana; 
- Se il punto intermedio ricade in una specifica osservazione, la mediana è uguale al valore del 

punto intermedio; 
- Se il punto intermedio ricade tra due osservazioni, la mediana è uguale alla media dei valori 

di queste osservazioni. 
 
Esempio 1 
Per calcolare la mediana per le seguenti osservazioni: 1, 20, 5, 3 e 9: 
 Organizzare le osservazioni (n = 5) in ordine di grandezza: 1, 3, 5, 9, 20; 
 Identificare il punto intermedio: (5 + 1)/2 = 3; 
 La mediana è la terza osservazione delle serie ordinata, ovvero 5. 
 
Esempio 2 
Per calcolare la mediana per le seguenti osservazioni: 1, 20, 5, 3, 9, 21: 
 Organizzare le osservazioni (n = 6) in ordine di grandezza: 1, 3, 5, 9, 20, 21; 
 Identificare il punto intermedio: (6 + 1)/2 = 3,5. 
 La mediana è la media dei valori della terza e quarta osservazione, cioè 5 e 9. Perciò la mediana 

= (5+9)/2 = 7. 
 
Per identificare la mediana da una distribuzione di frequenza (p.e., curva epidemica): 
 Contare il numero di osservazioni; 
 Identificare il grado intermedio come sopra; 
 Se il punto intermedio ricade all’interno di una riga, l’intervallo mediano è uguale al valore 

della riga. Se il punto intermedio ricade tra due righe, l’intervallo mediano è la media dei valori 
delle due righe. 
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Esempio 3 
La curva epidemica mostra 58 casi. Il punto intermedio è (58+1)/2 = 29,5. I numeri dei casi 29 e 30 
si presentano entrambi tra le 18:00 e le 24:00 ore del 22 agosto, che è l’intervallo mediano. 
 

 
 
Test di significatività statistica 
Nella tabella 2x2 sottostante, il tasso di attacco per il consumo di gelato alla vaniglia è 79,6%, 
mentre il tasso di attacco per coloro che non hanno mangiato il gelato alla vaniglia è 14,3%. Un test 
di significatività statistica determina la probabilità che la differenza tra i due tassi di attacco sia stata 
dovuta solo al caso. In altre parole, il test chiede “Quante probabilità ci sono che le 54 persone 
esposte e le 21 non esposte siano divise in 46 che sono ammalate e in 29 che sono sane puramente 
per caso?” Se questa probabilità è molto bassa (arbitrariamente “molto bassa” è definita una 
probabilità del 5% o meno ed è espressa come valore P<0,05), si assume che le differenze siano 
reali e correlate in un modo o in altro al consumo di gelato alla vaniglia. 
 

 Ammalati Sani Totale Tasso di attacco (%) 

Hanno mangiato gelato alla vaniglia 43 11 54 79,6 

Non hanno mangiato gelato alla 
vaniglia 3 18 21 14,3 

Totale 46 29 75 61,3 
 
Per calcolare la significatività statistica si può usare il test del chi-quadrato (χ2). I principi sono 
illustrati nelle tabelle 2x2 seguenti: 
 

 Ammalati Sani Totale Osservati 
Esposti O1 = a O2 = b n1  
Non esposti O3 = c O4 = d n2  
Totale n3 n4 N  

 
Si possono calcolare i numeri attesi di ammalati e sani che si presenterebbero se l’esposizione non 
fosse correlata al contrarre la malattia e la divisione in ammalati e sani fosse dovuta solo al caso: 
 

 Ammalati Sani Totale Attesi 

Esposti E1 = n1n3 
          N 

E2 = n1n4 
       N n1  

Non esposti E3 = n2n3 
      N 

E4 = n2n4 
       N n2  

Totale n3 n4 N  
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I test del chi-quadrato confrontano i numeri osservati con i numeri attesi per ciascuna delle quattro 
celle utilizzando la seguente formula: 
 
 (osservati-attesi)2 (Oi - Ei)2 

 ___________________       =     ___________ 
  osservati Oi 

 
 ∑ (Oi - Ei)2 
 χ2 = ______________ (1) 
 Oi 

 

Un modo più semplice per calcolare il χ2 per una tabella 2x2, che conduce allo stesso
può ottenere con la seguente formula: 
 

               N (ad - bc)2 

 χ2 = _______________ (2) 
 n1n2n3n4 

 

Se il numero atteso (Ei) all’interno di ogni cella è minore di 5, il χ2 necessita di ess
utilizzando la seguente formula: 
 

          N [(ad - bc) – N/2]2 
 χ2

corretto  =  ________________________________ (3) 
 n1n2n3n4 
 
I risultati per χ2 sono confrontati con i valori teorici per la distribuzione del χ2 (veder
statistici per le tabelle specifiche). Come riferimento approssimativo, se il valore del χ2 c

≥ 10,83, la differenza tra i due gruppi è molto significativa (p ≤ 0,001) 
≥ 6,64, la differenza tra i due gruppi è fortemente significativa (p ≤ 0,01
≥ 3,84, la differenza tra i due gruppi è significativa (p ≤ 0,05) 

Se il valore del χ2 calcolato è ≤ 3,84, la differenza tra i due gruppi è considerata non sta
significativa (p > 0,05). 
 
Esempio calcolato utilizzando la formula (2) 
 
 Ammalati Sani Totale 
Hanno mangiato gelato alla vaniglia 43 11 54 
Non hanno mangiato gelato alla vaniglia 3 18 21 
Totale 46 29 75 
 
Poiché il valore χ2 di 27,2 > 10,83, il valore di P è < 0,001. Questo significa che la pr
trovare la distribuzione presentata in questa tabella 2x2 solo per caso è piccola - minore
Il valore di P esatto, calcolato dal computer, è 0,0000002. In altre parole, si può assu
gelato alla vaniglia sia fortemente associato al rischio di contrarre la malattia. 

        75(43x18 – 1
χ2 = ________________

54x21x46x2
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Allegato 8 
Situazioni che potrebbero contribuire ai focolai di malattie trasmesse dagli alimenti (Fonte: IAMFES, 1987) 
Chiave A. Situazioni che potrebbero avere contribuito ai focolai di malattie trasmesse dagli alimenti quando i prodotti a base di carne erano implicati come veicoli. 

Prodotto crudo/ingrediente/pre-
trattamento 

Trattamento o preparazione (contaminazione, sopravvivenza, proliferazione) nell’impianto industriale 
alimentare, nell’azienda di ristorazione o a casa 

Post-trattamento/preparazione inadeguati a casa 
o durante gli eventi sociali o nel trasporto 

Leggenda 

 Fattore contribuente 
 Fattore contribuente potenziale 

− Fonte di contaminazione, ma probabilmente 
distrutta durante il successivo trattamento 

T La tossina sopravvive al trattamento termico 
C Acqua di raffreddamento fonte di contaminazione 
C Contaminazione 
S Sopravvivenza 
G Crescita 
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Salmonella                   
 Escherichia coli O157                     

Camylobacter jejuni              
Bacillus anthracis     
Toxoplasma gondii  

 Principale fattore contribuente 
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 Crudo, appena scaldato 

 
        
   

Trichinella spiralis           
Tenia    

    C  

      
  
       
Sterilizzato in autoclave Clostridium botulinum   − −

Salmonella − −  − − −        
Staphylococcus aureus −   −         

Cotto, pastorizzato Salmonella − −  − − −                   

affumicato a caldo e Campylobacter jejuni − −             

altri rattamenti termici Yersinia enterocolitica − −  − −               

Clostridium botulinum              
Clostridium perfringens                            

Staphylococcus aureus −             T        
Bacillus cereus           T       T  

Escherichia coli − −  − − −                 

Listeria monocytogenes − −  − − − −               

Virus dell’epatite A    −     

Trichinella spiralis −      

Norovirus     

Essiccato     Salmonella               

Staphylococcus aureus              T 
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Chiave B. Situazioni che potrebbero avere contribuito ai focolai di malattie trasmesse dagli alimenti quando, il pollame, i prodotti avicoli o le uova erano implicati come veicoli. 

Prodotto crudo/ingrediente/pre-
trattamento 

Trattamento o preparazione (contaminazione, sopravvivenza, proliferazione) nell’impianto 
industriale alimentare, nell’azienda di ristorazione o a casa 

Post-trattamento/preparazione inadeguati a 
casa o durante gli eventi sociali o nel trasporto 

Leggenda 
 Principale fattore contribuente 
 Fattore contribuente 
 Fattore contribuente potenziale 

− Fonte di contaminazione, ma probabilmente distrutta durante il 
successivo trattamento 

T La tossina sopravvive al trattamento termico 
C Contaminazione 
S Sopravvivenza 
G Crescita 
 

Alimento 
(Veicolo) Trattamento 

Agente eziologico 
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produce 
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Pollame Crudo, appena scaldato Camylobacter jejuni             
 Sterilizzato in autoclave Clostridium botulinum − −          

Scaldato Salmonella − −                      

  Campylobacter jejuni − −               

  Listeria monocytogenes − − −                    

  Staphylococcus aureus − −    T      T        T 
  Clostridium perfringens                         

  Salmonella                 

Essiccato Staphylococcus aureus      T   T    

Salato Staphylococcus aureus         T   T       T 
Uova Crudo, appena scaldate Salmonella                

Scaldate Salmonella − − − − −                   − 
  Staphylococcus aureus − −   T      T      T 
  Streptococcus pyogenes − −                

  Salmonella                 T 
  Salmonella                   
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Chiave C. Situazioni che potrebbero avere contribuito ai focolai di malattie trasmesse dagli alimenti quando, il latte o i prodotti a base di latte erano implicati come veicoli. 

Prodotto crudo/ingrediente/pre-trattamento Trattamento o preparazione (contaminazione, sopravvivenza, proliferazione) 
nell’impianto industriale alimentare, nell’azienda di ristorazione o a casa 

Post-trattamento/preparazione 
inadeguati a casa o durante gli 
eventi sociali o nel trasporto 

Leggenda 
 Principale fattore contribuente 
 Fattore contribuente 
 Fattore contribuente potenziale 

− Fonte di contaminazione, ma probabilmente distrutta durante il 
successivo trattamento 

M Moltiplicazione durante il trattamento 
T La tossina sopravvive al trattamento termico 
C Contaminazione 
S Sopravvivenza 
G Crescita 
 

Alimento 
(Veicolo) Trattamento 

Agente eziologico 
interessato o 
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Latte     Crudo Salmonella             
  Campylobacter jejuni           
  Yersinia enterocolitica            
  Staphylococcus aureus             
  Streptococcus pyogenes             
  Escherichia coli                
  Brucella          
  Listeria monocytogenes             

Cotto,  Salmonella − − − − − −             

 pastorizzato,   Escherichia coli − − − − − −             

Uova o altro Yersinia enterocolitica − − − −            

trattamento termico Staphylococcus aureus − −   T           

  Listeria monocytogenes − − − −              

Essiccato Salmonella                

  Yersinia enterocolitica                

  Staphylococcus aureus       T       
Formaggio      Fermentato Salmonella            

  Staphylococcus aureus        T M      
  Clostridium botulinum           

  Brucella           

  Escherichia coli                

  Listeria monocytogenes              

  Istamina         M
Burro  Montato Staphylococcus aureus              

Gelato Congelato     Salmonella          

  Staphylococcus aureus      T     
  Salmonella t yphi           
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Chiave D. Situazioni che potrebbero avere contribuito ai focolai di malattie trasmesse dagli alimenti quando, i pesci erano implicati come veicoli. 

Prodotto crudo/ingrediente/pre-trattamento Trattamento o preparazione (contaminazione, sopravvivenza, proliferazione) 
nell’impianto industriale alimentare, nell’azienda di ristorazione o a casa 

Post-trattamento/preparazione inadeguati a casa o 
durante gli eventi sociali o nel trasporto 

Leggenda 
 Principale fattore contribuente 
 Fattore contribuente 
 Fattore contribuente potenziale 

− Fonte di contaminazione, ma probabilmente distrutta 
durante il successivo trattamento 

T La tossina sopravvive al trattamento termico 
C Contaminazione 
S Sopravvivenza 
G Crescita 
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Crudo Vibrio parahaemolyticus        
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 Vibrio cholerae O1               
Vibrio cholerae non-O1                
Plesiomonas shigelloides                 
Anisakis   
Diphyllobothrium     
Istamina   T
Mercurio   
Ciguatossina         

Sterilizzato in autoclave Clostridium botulinum          

Istamina   T
Scaldato  Salmonella − −  −                  

Staphylococcus aureus    −   T              T 
Vibrio parahaemolyticus −  − −                

 Vibrio cholerae O1  − −  −                

Vibrio cholerae non-O1 − − − −                 

Clostridium perfringens   −                    

Istamina   T     
Affumicato    Salmonella                   

Staphylococcus aureus                  
Listeria monocytogenes                      
Clostridium botulinum                 

Essiccato      Salmonella                 

Staphylococcus aureus              
Salato Staphylococcus aureus         

Listeria monocytogenes                  
Clostridium botulinum            

Fermentato Clostridium botulinum             
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Chiave E. Situazioni che potrebbero avere contribuito ai focolai di malattie trasmesse dagli alimenti quando, i molluschi, i crostacei o i mammiferi marini erano implicati come veicoli. 

Prodotto crudo/ingrediente/pre-trattamento Trattamento o preparazione (contaminazione, sopravvivenza, 
proliferazione) nell’impianto industriale alimentare, 
nell’azienda di ristorazione o a casa 

Post-trattamento/preparazione inadeguati a 
casa o durante gli eventi sociali o nel trasporto 

Leggenda 
 Principale fattore contribuente 
 Fattore contribuente 
 Fattore contribuente potenziale 

− Fonte di contaminazione, ma probabilmente distrutta durante il successivo trattamento 
T La tossina sopravvive al trattamento termico 
C Contaminazione 
S Sopravvivenza 
G Crescita 
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Molluschi  Crudo Salmonella typhi             

  Salmonella                   
  Vibrio cholerae O1               
  Vibrio cholerae non-O1             
  Vibrio parahaemolyticus             
  Vibrio vulnificus           

Virus dell’epatite A         

  Virus simil-Norwalk         
  Avvelenamento paralitico da molluschi (Saxitossina)         
  Avvelenamento amnesico da molluschi (acido domoico)         
  Mercurio    

Scaldato Salmonella         

Staphylococcus aureus       T      T        

  Vibrio parahaemolyticus         T          

Crostacei                

Essiccato Vibrio parahaemolyticus            

  Staphylococcus aureus              

Crudo             
marini  Fermentato Clostridium botulinum          

  

    
              

  

 Scaldato Vibrio parahaemolyticus    

 

Mammiferi  Salmonella       
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Chiave F. Situazioni che potrebbero avere contribuito ai focolai di malattie trasmesse dagli alimenti quando gli ortaggi erano implicati come veicoli. 

Prodotto 
crudo/ingrediente/pre-
trattamento 

Trattamento o preparazione (contaminazione, sopravvivenza, proliferazione) 
nell’impianto industriale alimentare, nell’azienda di ristorazione o a casa 

Post-trattamento/preparazione 
inadeguati a casa o durante gli eventi 
sociali o nel trasporto 

Leggenda 
 Principale fattore contribuente 
 Fattore contribuente 
 Fattore contribuente potenziale 

− Fonte di contaminazione, ma probabilmente distrutta durante il successivo trattamento 
T La tossina sopravvive al trattamento termico 
C Contaminazione 
S Sopravvivenza 
G Crescita 
 

Alimento (Veicolo) Trattamento 

Agente eziologico 
interessato o 
microrganismo che lo 
produce 
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Ortaggi a foglia verde Crudo Salmonella typhi            

Salmonella          

di ortaggi crudi) Shigella            
Escherichia coli            
Listeria monocytogenes             
Vibrio cholerae         

Virus dell’epatite A           
          
  

   

  
Germogli         Crudo Bacillus cereus   

   

Escherichia coli O157     

Pomodori Crudo      Salmonella         

Crescione Crudo Salmonella            

Scaldato         
  T     

Scaldato m                   
 Bacillus cereus     T             T  

Ortaggi, tutti Sterilizzato in autoclave Clostridium botulinum − −             

i tipi  Staphylococcus aureus − −   T       

Scaldato Bacillus cereus       

(incluse le insalate      

     
  
     
  
 Virus simil-Norwalk
 Giardia lamblia         
 Cyclospora cayetanensis         
 Solfiti*      

 Salmonella          
            

Fagioli/legumi Clostridium perfringens              

 Bacillus cereus           T  

Patate Clostridium botulinu

        T  

*Colpisce solo le persone sensibilizzate 
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Chiave G. Situazioni che potrebbero avere contribuito ai focolai di malattie trasmesse dagli alimenti quando la frutta, i frutti in gusci, i cereali, le granaglie o i funghi erano implicati come veicoli. 

Trattamento o preparazione (contaminazione, sopravvivenza, 
proliferazione) nell’impianto industriale alimentare, nell’azienda di 
ristorazione o a casa 

Prodotto crudo/ingrediente/pre-trattamento Post-trattamento/preparazione 
inadeguati a casa o durante gli eventi 
sociali o nel trasporto 

Leggenda 
 Principale fattore contribuente 
 Fattore contribuente 
 Fattore contribuente potenziale 

− Fonte di contaminazione, ma probabilmente distrutta durante il successivo 
trattamento 

T La tossina sopravvive al trattamento termico 
C Contaminazione 
S Sopravvivenza 
G Crescita 
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Crudo Escherichia coli         

  Cryptosporidium            

Bacche Crudo Virus dell’epatite A           

  Cyclospora cayetanensis             

Meloni      Crudo Salmonella              
Escherichia coli            

  Aldicarb       
Succo di arancia Crudo       

  Salmonella               

  Virus dell’epatite A           
Altra frutta  Salmonella               
          

  Virus dell’epatite A            
 Sterilizzato in autoclave − −       
Arachidi    Essiccato Micotossine         

Essiccato Salmonella typhi               

Salmonella            

Spezie       Essiccato/Fermentato Salmonella           

Riso     Scaldato Bacillus cereus         
Altri cereali Essiccato Micotossine            
  Salmonella                

Funghi Salmonella       Crudo    

 Sterilizzato in autoclave Clostridium botulinum         

  Staphylococcus aureus −   T
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Salmonella typhi       

Shigella    

Clostridium botulinum

Noci di cocco 
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Allegato 9 
Procedure e attrezzatura per la raccolta dei campioni 
 
Campioni clinici 
 
Aspetti generali 
Chiudere i campioni in un contenitore sicuro ed etichettare il contenitore con una penna indelebile. 
Porre questo contenitore in una busta impermeabile di tessuto, tela o altro materiale idoneo 
all’assorbimento delle fuoriuscite. Porre tutti i contenitori dei campioni in una scatola isolata, 
imballata con ghiaccio o piastre refrigeranti congelate e consegnarli al laboratorio il prima possibile. 
Se la spedizione dei campioni avviene tramite posta o corriere assicurare che siano consegnati nelle 
ore di apertura di un giorno feriale. 
 
Indirizzare il pacco chiaramente, inserire il nome e il numero di telefono del laboratorio ricevente. 
Scrivere le istruzioni appropriate; per esempio, “Campioni medici. Chiamare il destinatario 
all’arrivo. Mantenere refrigerato”. 
 
Feci 
Raccogliere i campioni di feci il prima possibile, poiché un ritardo può ostacolare l’identificazione 
dell’agente causale. 
 
Idealmente, dovrebbero essere raccolti tamponi di feci fresche o tamponi rettali per l’esame 
batteriologico, grandi quantità di feci diarroiche (almeno 30 g) per l’esame virale e una grande 
quantità di feci fresche (con fissativo) per l’esame parassitologico. 
 
Batteri 
Raccogliere almeno due tamponi rettali o tamponi di feci fresche (escrete non più di un’ora prima) 
da ciascun caso: 
 Se possibile, refrigerare il substrato di trasporto Cary-Blair in anticipo, in modo che i tamponi 

possano essere collocati in un mezzo fresco. 
 Inserire il tampone nel liquido Cary-Blair per inumidirlo. 
 Inserire per 3-5 cm i tamponi nel retto e ruotare delicatamente. 
 Rimuovere il tampone ed esaminarlo per assicurarsi che l’estremità di cotone sia macchiata di 

feci. 
 Inserire il tampone immediatamente nella provetta contenente il liquido di trasporto.  
 Posizionare il tampone sul fondo della provetta. 
 Ripetere la procedura con il secondo tampone e riporlo nella stessa provetta come il primo. 
 Rompere le parti superiori degli stick, stringere con forza il tappo a vite. 

 
Se i campioni arriveranno al laboratorio entro 48 ore dopo la raccolta, possono essere refrigerati a 4 
°C. I patogeni possono ancora essere recuperati dai campioni refrigerati fino a 7 giorni dopo la 
raccolta, anche se la resa diminuisce dopo i primi due giorni. Durante il trasporto può essere 
ottenuta la refrigerazione fino a 36 ore mediante una spedizione in un contenitore ben isolato 
contenente piastre refrigeranti congelate o ghiaccio umido. 
 
Se è impossibile che raggiungano il laboratorio entro 2 giorni, i campioni possono essere congelati a 
–20 °C (congelatore simile a quelli domestici), sebbene sia preferibile il congelamento a –70 °C 
(con un congelatore a temperatura ultra-bassa). I campioni congelati dovrebbero essere trasportati 
con ghiaccio secco, osservando le seguenti precauzioni: 
 Proteggere i campioni dal contatto diretto con il ghiaccio secco, poiché il freddo intenso può 

rompere le provette di vetro. 
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 Proteggere i campioni dall’anidride carbonica sigillando i tappi a vite con nastro o sigillando le 
provette in buste di plastica. 

Vomito 

 

Pulire la zona intorno all’orifizio uretrale con un tampone pre-inumidito con tintura di iodio al 4% o 
con un altro antisettico idoneo. Iniziare a urinare e raccogliere 30 ml di urina della frazione 
intermedia della minzione. Il campione dovrebbe essere refrigerato, ma non congelato. 

 Assicurarsi che il contenitore sia riempito almeno per un terzo con ghiaccio secco. 
 
Virus 
Prelevare un grossa quantità (il più possibile, ma almeno 10 ml) di feci diarroiche che non siano 
state mescolate con urina e riporle in un contenitore pulito, asciutto, a prova di perdita. Per 
consentire le diagnosi di certi agenti virali, i campioni devono essere raccolti durante le prime 48 
ore della malattia. Refrigerare immediatamente i campioni a 4°C (non congelarli) e spedirli il prima 
possibile al laboratorio. 
 
Parassiti 
Prelevare una grossa quantità di feci fresche che non siano state mescolate con urina e riporle in un 
contenitore pulito. Aggiungere una soluzione conservante (10% di formalina o 10% di alcool 
polivinilico) nel rapporto di 1 parte di feci e 3 parti di conservante. Se si verifica un ritardo nella 
disponibilità dei conservanti, refrigerare i campioni di feci non trattati a 4°C (non congelarli) fino a 
48 ore. Una volta trattati con i conservanti, i campioni possono essere mantenuti e trasportati a 
temperatura ambiente o refrigerati. 
 

Se la persona sta ancora vomitando al momento dell’indagine, raccogliere il vomito. Permettere al 
paziente di vomitare direttamente nel contenitore per campioni, che deve essere stato lavato 
accuratamente e bollito in acqua. Portare il campione direttamente al laboratorio. Se questo non è 
possibile, refrigerare (ma non congelare) il campione. 
 
Siero 
Nelle indagini sui focolai di malattie trasmesse dagli alimenti è talvolta utilizzato l’esame 
sierologico per rilevare lo sviluppo di anticorpi a seguito dell’infezione. 
 
Il sangue dovrebbe essere prelevato solo da una persona legalmente qualificata per eseguire la 
procedura (controllare le norme specifiche). Se possibile, prelevare i campioni di sangue dagli stessi 
paziente dai quali sono stati prelevati i campioni di feci. 
 
Presentare due campioni di siero - uno relativo alla fase acuta della malattia e uno della fase di 
convalescenza - per ogni paziente che si ritiene abbia una malattia causata da virus o batteri. 
Prelevare il campione di siero della fase acuta in un momento il più vicino possibile all’insorgenza 
della malattia (al massimo entro una settimana dalla comparsa della malattia). Il campione di siero 
della fase di convalescenza dovrebbe essere prelevato 3 settimane – o, se si sospetta la presenza di 
un agente virale, 6 settimane - dopo la comparsa della malattia. 

Raccogliere i campioni di sangue dagli adulti (15 ml) e dai bambini (3 ml) e riporli in provette non 
contenenti anticoagulanti. Per gli studi sugli anticorpi i campioni non necessitano di refrigerazione 
durante il giorno della raccolta (a meno che il clima non sia estremamente caldo), ma dovrebbero 
essere tenuti lontano dalla luce diretta del sole. Centrifugare il sangue e spedire solo il siero per le 
analisi. Se non è disponibile una centrifuga, conservare i campioni in un refrigeratore finché non si 
è formato un coagulo; rimuovere successivamente il siero e trasferirlo in una provetta sterile. 
Refrigerare le provette contenenti il siero centrifugato o non centrifugato e trasportarle refrigerate. 
 
Urina 

Focolai di Malattie Trasmesse dagli Alimenti: Linee Guida per la Sorveglianza e il Controllo 

138 



 
Altri campioni clinici (addetti alla manipolazione degli alimenti) 
Lesioni della pelle (foruncoli, lesioni, ascessi, secrezioni) 
 Pulire la pelle con un comune disinfettante salino o leggero per prevenire la contaminazione del 

campione con organismi saprofiti. 

 
Orofaringe e narici 
 Raccogliere il campione con un tampone sterile e trasferirlo immediatamente nel substrato per 

il trasporto (di Stuart). 

 
Campioni alimentari e ambientali 

Pellicola di alluminio o carta da pacchi pesante 
Scatole di metallo con coperchi a tenuta 

Strumenti sterili e protetti per la raccolta dei campioni 

Punte da trapano 

Spugne 
 
Agenti sterilizzanti 

 Premere le lesioni utilizzando garze sterili e raccogliere un campione su un tampone sterile; 
cercare di prelevare la maggiore quantità possibile di secrezione. 

 Se la lesione è rimarginata, disinfettare la pelle ed estrarre un campione utilizzando una siringa 
sterile. 

 Trasportare immediatamente al laboratorio il campione mantenuto a temperatura ambiente. Se 
questo non è possibile, il campione può essere conservato per un massimo di 24 ore, dopodiché 
il tampone dovrebbe essere posto in un contenitore con ghiaccio. 

 Portare immediatamente al laboratorio a temperatura ambiente. Se questo non è possibile, il 
campione può essere tenuto fino a 24 ore, dopo di che il tampone dovrebbe essere collocato in 
un contenitore con ghiaccio. 

Attrezzatura 
Contenitori sterili per campioni 
Buste di plastica usa e getta 
Vasetti a bocca larga (100-1.000 ml) con tappo a vite 
Bottiglie per i campioni di acqua 

 

Cucchiai, palette, abbassalingua 
Coltelli da macellaio 
Forcipi, pinze, spatole 

Tubi metallici (diametro 1,25 - 2,5 cm, lunghezza 30-60 cm) 
Pipette, forbici 
Tamponi di Moore (tamponi compatti di garza costituiti da strisce di 120 x 15 cm, legati al centro 
con una lunga, robusta corda o con un filo metallico per prelevare i campioni da fogne, drenaggi, 
tubi, ecc.) 

Etanolo al 95% 
Torcia a propano 
 
Refrigeranti 
Refrigerante in buste di plastica 
Buste di plastica o bottiglie resistenti che possono essere riempite con acqua o congelate 
Buste di plastica resistenti per il ghiaccio 
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Misurazione della temperatura degli alimenti 
Termometri a baionetta (da –20 °C a +110 °C), tra i 13 e i 20 cm di lunghezza 
Termometri a bulbo (da –20 °C a +110 °C) 
 
Attrezzature e materiali generici 
Evidenziatore (indelebile) 
Nastro adesivo 
Cotone 
Acqua peptonata o distillata tamponata (5 ml in tubi con tappo a vite) 
Trapano elettrico (se gli alimenti da campionare sono congelati) 

Aspetti generali 
 Raccogliere i campioni in modo asettico. Riporli in vasetti sterili e in buste di plastica per 

evitare la contaminazione incrociata. 
 Se i campioni devono essere esaminati per la ricerca di antiparassitari organofosforici o metalli 

pesanti, non dovrebbero essere utilizzati contenitori di plastica. Composti chimici della plastica 
possono trasferirsi agli alimenti e interferire con le analisi. 

 Prelevare campioni approssimativamente di 200 g o 200 ml. 

 Il brodo di arricchimento e i materiali essiccati non richiedono la refrigerazione. 

Alimenti solidi o miscele di due alimenti 

 
Alimenti liquidi o bevande 
Mescolare o agitare. Raccogliere i campioni utilizzando uno dei seguenti metodi: 

Acqua distillata 
Scatola isolata o contenitore di polistirene 
 

 Portare gli alimenti confezionati al laboratorio nei loro contenitori originali. I contenitori vuoti 
possono essere utilizzati per identificare micro-fessure o i risciacqui di questi contenitori 
possono essere utilizzati per rivelare patogeni. 

 Controllare i numeri di codice delle confezioni o dei contenitori originali, che possono servire 
per identificare il luogo e il periodo della lavorazione. Includere qualsiasi confezione o scatola 
non aperta proveniente dalla stessa partita. 

 Conservare tutte le confezioni non inviate all’esame di laboratorio fino alla conclusione 
dell’indagine. 

 Refrigerare i campioni di alimenti deperibili a 4 °C fino a quando possono essere esaminati. 
Non congelare i campioni alimentari poiché alcuni patogeni (per esempio, batteri Gram-
negativi, forme vegetative di Clostridium perfringens) muoiono rapidamente quando vengono 
congelati - ma gli alimenti che erano congelati al momento della raccolta dovrebbero essere 
mantenuti tali fino all’esame. 

 

Tagliare o separare una porzione di alimento utilizzando un coltello sterile o un altro utensile, se 
necessario. Raccogliere il campione in modo asettico e riporlo in un busta sterile di plastica o in un 
vasetto a bocca larga. Prelevare i campioni dal centro della superficie e altrove, come necessario, 
refrigerarli. 

 Utilizzando un utensile sterile, trasferire circa 200 ml in un contenitore sterile; refrigerare. 
 Inserire un lungo tubo sterile nel liquido, chiudere il foro superiore del tubo con un dito. 

Trasferire il liquido risalito nel tubo nel contenitore sterile; refrigerare. 
 Immergere un tampone di Moore nel liquido o nel tubo in modo che il liquido gli circoli 

intorno. Lasciarlo in immersione per alcune ore, se possibile. Trasferire il tampone in un 
vasetto contenente brodo di arricchimento. La refrigerazione di solito non è necessaria. 

 Se il liquido non è troppo denso, versarne da 1 a 2 litri attraverso un filtro a membrana. 
Trasferire il filtro in modo asettico in un vasetto contenente brodo di arricchimento. La 
refrigerazione di solito non è necessaria. 
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Alimenti congelati 
Mantenerli congelati, utilizzando ghiaccio secco se necessario. Trasportare o spedire il campione in 
un contenitore isolato. Utilizzare uno dei seguenti metodi: 
 Spedire o portare piccoli campioni congelati al laboratorio, senza scongelarli o aprirli. 
 Rompere il materiale congelato in pezzi utilizzando un martello e uno scalpello sterilizzati e 

raccogliere i pezzi tramite un utensile sterilizzato. 

 Inserire un tubo cavo sterile vicino a un margine della superficie del contenitore diagonalmente 
attraverso il centro fino al fondo del lato opposto. 

 Tagliare o raccogliere una quantità sufficiente di materiale con un abbassalingua sterile, 
spatola, cucchiaio o utensile simile e riporlo in buste sterili o in vasetti a bocca larga. 

 Utilizzare un trapano sterilizzato di grosso diametro, trapanare da un lato, alla superficie del 
contenitore, diagonalmente attraverso il centro giù fino al fondo del lato opposto. Ripetere 
sull’altro lato fino a quando non è stato raccolto materiale sufficiente. 

 
Carne o pollame crudi 
Utilizzare uno dei seguenti metodi: 
 Utilizzare un utensile sterile o un guanto sterile, riporre la carcassa del pollame o un grosso 

pezzo di carne in una busta sterile di plastica di grandi dimensioni. Aggiungere 100-300 ml di 
brodo di arricchimento. Rimuovere il campione e sigillare la busta. 

 Strofinare un spugna sterile sopra una superficie ampia della carcassa o di un pezzo di carne. 
Riporre il tampone in un vasetto contenente il brodo di arricchimento. 

 Inumidite un tampone in acqua distillata tamponata o in acqua contenente lo 0,1% di peptone. 
Passare il tampone sopra una superficie ampia della carcassa o del pezzo di carne. Riporre il 
tampone nel brodo di arricchimento. 

 Utilizzando guanti sterili strofinare la carcassa o il pezzo di carne con tamponi di garze sterili e 
riporre i tamponi in un vasetto contenente il brodo di arricchimento. 

 Tagliare in modo asettico un pezzo di carne o la pelle da diverse parti delle carcassa o del 
grosso pezzo di carne o rimuovere una porzione della carcassa. Riporre almeno 200 g di 
campione in un busta sterile di plastica o in un vasetto di vetro; refrigerare. 

 
Alimenti secchi 

 Tenere la parte superiore del campione e trasferirla in un contenitore sterile. 
 Ripetere la procedura nell’altro lato del contenitore fino a quando si è raccolto un campione 

sufficiente. Trasferirlo in un vasetto sterile. 
 Conservare in un contenitore a tenuta d'aria e d'acqua. 

 
Raschiamenti di impiantistica alimentare, tubi, filtri, ecc. 

 Refrigerare se necessario (dipende dal materiale, vedi sopra). 
 
Tamponi ambientali 
 Inumidire un tampone in acqua contenente lo 0,1% di peptone o in acqua distillata tamponata e 

strofinarlo sopra le superfici di contatto dell’attrezzatura o sulle superfici ambientali. Riporlo 
nel brodo di arricchimento. 

 Aria: Toccare la piastra o il liquido con il dispositivo per il campionamento dell’aria o lasciare 
che particelle in sospensione nell'aria si depositino sulle piastre contenenti il brodo o l’agar 
preparate dal laboratorio di microbiologia. Sigillare con nastro isolante. Refrigerare i campioni 
liquidi. 

 Acqua: Raccogliere l'acqua dalle zone sospette, anche dalle bottiglie nei frigoriferi, dai cubetti 
di ghiaccio, dalle vaschette, ecc.. Nel prelevare l'acqua dal rubinetto, lasciarla scorrere per 10 
secondi prima di raccogliere il campione. Per campionare acqua che non abbia ristagnato nei 
tubi prossimali, lasciarla scorrere per 5 minuti. Porre il vasetto sterile sotto l'acqua corrente e 
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lasciarlo riempire fino a 2,5 cm dalla sommità. Raccogliere 1-5 litri. In alternativa, possono 
essere utilizzati i filtri a membrana. I tamponi di Moore possono essere utilizzati per 
raccogliere campioni di acqua dai corsi d'acqua o dagli impianti idraulici; dovrebbero essere 
lasciati in loco per un massimo di 48 ore e poi trasferiti in vasetti sterili contenenti brodo di 
arricchimento. 

 
Raccolta dei campioni per l’analisi di sostanza tossiche chimiche sospette4 
 Evitare a ogni costo la contaminazione. 
 Refrigerare o congelare i campioni il più rapidamente possibile. 
 Utilizzare, se possibile, solo materiale per il campionamento controllato. Questo materiale è 

stato controllato in relazione alla ricerca di contaminanti estranei ed è stato lavato e 
confezionato accuratamente. Se viene impiegato materiale non controllato, selezionare a caso 
almeno tre di ciascun tipo di contenitori da utilizzare (bicchiere per la raccolta, provette, ecc.), 
sigillarli in una busta pulita e consegnarli con gli altri campioni al laboratorio. Questo può 
consentire la valutazione di possibili contaminati estranei provenienti dal materiale utilizzato 
per il campionamento. 

 L’urina è il campione preferito se la sostanza tossica sospetta è un composto chimico 
inorganico (per esempio, piombo, arsenico, mercurio). Dovrebbe essere raccolta l’urina se la 
sostanza tossica è sconosciuta. Congelare tempestivamente. 

 
Sostanza tossica 
sospetta 

Campione preferito 
(in ordine decrescente) Adulti e bambini >10 anni (bambini <10 anni) 

Organica Siero Due (una) provette senza silicone da 10 ml; congelare 

 Urina 50-100 ml (25-50 ml) in contenitore di raccolta precontrollato; 
conservare in bottiglia di vetro Wheaton, congelare 

 Sangue intero (in genere 
eparinizzato) Una-due (una) provette da 10 ml; refrigerare 

Inorganica Urina 50-100 ml (25-50 ml) in contenitore di raccolta precontrollato; (senza 
conservante se tempestivamente congelato) 

 Sangue intero (in genere 
con EDTA) Un contenitore da 2-3 ml precontrollato; refrigerare 

 Siero Una provetta da 7 ml per gli oligoelementi; congelare 

Sconosciuta Siero Tre (una) provette senza silicone da 10 ml; congelare 

 Urina 50-100 ml (25-50 ml) in contenitore di raccolta precontrollato; 
conservare in bottiglia di vetro Wheaton, congelare 

 Sangue intero (EDTA) Un contenitore da 2-3 ml precontrollato; refrigerare 
 

                                                

Sangue intero (eparina) Una provetta da 7-10 ml (5 ml) con eparina; refrigerare 

 Tessuti, contenuti dello 
stomaco 

10-50 g, senza conservante; sigillare in una piccola busta con la chiusura 
a cerniera, congelare 

 Alimento Il più possibile, riporlo in grande busta con chiusura a cerniera, congelare 
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4 Fonte: riprodotta con il permesso dell’editore, da Gregg, 2002. 



Allegato 10 
I cinque punti chiave dell’OMS per alimenti più sicuri 
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La sorveglianza e il controllo dei focolai di malattie trasmesse dagli alimenti 
rappresenta un’attività multi-disciplinare che richiede competenze nei settori 
della medicina clinica, dell’epidemiologia, della medicina di laboratorio, della 
microbiologia e della chimica degli alimenti, della sicurezza alimentare e del 
controllo alimentare, della comunicazione e della gestione del rischio. Molti 
focolai di malattie trasmesse dagli alimenti sono scarsamente investigati, se 
non completamente, perché queste competenze non sono disponibili o perché 
ci si attende che chi si occupa delle indagini di campo sia in possesso di tutte 
queste competenze senza essere stato addestrato. 

Queste linee guida sono state scritte per i professionisti della sanità pubblica, 
per gli ispettori degli alimenti e sanitari, per i funzionari medici regionali e 
nazionali, per il personale di laboratorio e per le altre persone che possono 
impegnarsi o partecipare alla sorveglianza e al controllo dei focolai delle 
malattie trasmesse dagli alimenti. 

Mentre il documento si focalizza sugli aspetti pratici della sorveglianza e del 
controllo dei focolai, viene anche fornita una guida generale che può essere 
adattata ai singoli Paesi e alle necessità locali. A livello pratico sarà utile nelle 
indagini iniziali epidemiologiche, ambientali e di laboratorio, nell’attuazione 
di adeguate misure di controllo e nell’allertare i responsabili delle indagini 
sulla necessità di cercare assistenza per le situazioni più complicate. A livello 
nazionale e regionale, le linee guida assisteranno coloro che devono prendere 
decisioni nell’identificazione e nel coordinamento delle risorse e nel creare un 
ambiente idoneo per un’ottimale gestione dei focolai di malattie trasmesse 
dagli alimenti. 
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