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PATOGENI IMPORTANTI
●La presenza di Listeria monocytogenesListeria monocytogenes in differenti alimenti 

destinati al consumo umano ha destato negli anni un sempre 

maggiore interesse per questo microrganismo, annoverandolo tra i 

patogeni più importanti trasmessi per via alimentare.

●La prima evidenza di listeriosi umana trasmessa dagli alimenti si 

ebbe nel 1953 quando L. monocytogenes fu isolata da vacche 

affette da mastite e da gemelli nati morti da una donna che aveva 

consumato latte crudo dello stesso animale.

●In Italia è stata inclusa tra le “malattie infettive e diffusive soggette 

a notifica” alla fine del 1990 (D.M. del 15.12.1990).
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●Non forma capsule e non produce spore.
●E’ mobile per mezzo di flagelli peritrichi che 
gli impartiscono una motilità di tipo “rotatorio”.
●Cresce a temperature comprese fra 3 e 45°C 
con ottimo di sviluppo a 30-37°C e a pH 
compreso tra 5 e 9.



PATOGENI IMPORTANTI

●L. monocytogenesL. monocytogenes é un batterio altamente adattabile 
ed é largamente distribuito nell’ambiente grazie alla sua 
capacità di crescere in campi molto ampi di temperatura, 
pH e pressione osmotica.

●L’isolamento di L. monocytogenesL. monocytogenes dal suolo e dalla 
vegetazione in decomposizione e la sua capacità di 
moltiplicarsi a basse temperature e di sopravvivere per 
lunghi periodi nel terreno, fanno supporre un’esistenza 
saprofitica nel sistema pianta-suolo che potrebbe 
rappresentare un naturale serbatoio di trasmissione.

●
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Caratteristiche della malattia: listeriosilisteriosi

● Viene considerata una zoonosi data l’origine animale del contagio.

● L. monocytogenes colpisce organi diversi dall’apparato digerente:

●- Sistema nervoso centrale:meningite, meningoencefalite, encefalite

●- Apparato respiratorio: faringite -pleurite

●- Apparato cardiovascolare: batteriemie – setticemie -endocardite

●- Apparato gastroenterico: epatite – peritonite

●- Ossa-articolazioni-cute: artrite – lesioni pustolose

●- Occhi: congiuntivite – endoftamite

●Manifestazioni cliniche più severe: meningite e meningoencefalite. Sono colpite tutte le 
fasce di età, ma in modo particolare i bambini piccoli e gli anziani.

●Listeriosi materno-neonatale: sindrome simil-influenzale, meningite e aborto (madre), 
setticemia, meningite e polmonite (neonato)
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Caratteristiche della malattia: listeriosilisteriosi

● Attività emolitica: principale fattore di virulenza. E’ dovuta 

alla produzione di una emolisina chiamata listeriolisina O. Si 

tratta di una proteina extracellulare appartenente alle tossine 

batteriche a gruppo sulfidrilico (-SH) attivato. Svolge attività 

litica su cellule dei tessuti e sui globuli rossi.
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Episodi di listeriosiEpisodi di listeriosi

●Nonostante le varie epidemie, la listeriosi umana risulta una malattia 
sporadica. L’incidenza media in Europa viene stimata in 4-8 casi all’anno 
per milione di abitanti. Per contro i tassi di mortalità sono molto alti, 
raggiungendo valori anche del 70% con medie stimate intorno al 20-22%.
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●Alcuni attributi di L. monocytogenesL. monocytogenes consentono di spiegare la 

sua capacità di adattarsi e moltiplicarsi nelle varie condizioni 

tecnologiche che caratterizzano i processi di produzione, 

trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti.

●L. monocytogenesL. monocytogenes,, infatti, presenta una certa, anche se 

discussa, tolleranza ai trattamenti termici, è in grado di moltiplicarsi 

a temperature di frigorifero, in presenza di cloruro di sodio e nitrati, 

a bassi valori di pH e di attività dell’acqua
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●La tolleranza di L. monocytogenes L. monocytogenes ai trattamenti di 
pastorizzazione è stata per lungo tempo oggetto di 
numerose controversie.

●Molti studi hanno dimostrato che la presunta 
termoresistenza era da imputare all’uso di procedure 
inadeguate per determinarla.

●E’ eliminata dalla pastorizzazione: in latte, D a 
71,7°C di circa 1 sec.

●
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●Può crescere a temperature comprese tra 0 e 45°C.

●Tempi di generazione in latte: Tempi di generazione in latte: a 4°C 33,27 orea 4°C 33,27 ore; a ; a 
35°C 0,692 ore35°C 0,692 ore..

●La refrigerazione del latte fornisce una limitata 
protezione contro questo microrganismo garantendo 
comunque un rallentamento dei tempi di sviluppo.

●
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●Frequentemente isolata da formaggi e altri derivati del latte:

●formaggi a pasta molle e semi-molle, pressata, fresca, semidura, fiorita, 
erborinati.

●formaggi da latte di vacca, capra e pecora.

●Incidenza media: tra 0 e 10% (in alcuni casi anche dell’87%).

●Livelli contaminazione: tra 1 e 100 UFC*/g (anche di 107-108 UFC/g).

●Sopravvive ai processi di trasformazione di differenti tipi di formaggi.

●Il pH minimo di crescita dipende da: complessità del substrato, temperatura di 
incubazione, tipo di acidificante usato.

●Crescita: pH 5,6 in substrati sintetici.

●Sopravvivenza: a pH 5,1-5,4 in vari formaggi

*Unità Formanti Colonie*Unità Formanti Colonie
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●Alcuni prodotti carnei sono stati coinvolti in epidemie e in casi 
sporadici di listeriosi.

●Primo caso documentato di listeriosi da prodotto carneo:

●in Inghilterra un pollo precotto fu sospettato di essere la causa di 
sintomi simil-influenzali in una donna incinta che partorì, dopo 23 
settimane, un feto morto. L. monocytogenes fu isolata dalle 
carcasse del pollo arrosto e da campioni di sangue della paziente.

●isolata da carne cruda: bovini-suini-ovini-equini-pollame.

●isolata da prodotti carnei: arrosto, prosciutto, insaccati.

●contaminazione: pelle degli animali, dalla quale il patogeno si diffonde 
alle attrezzature e ai locali di lavorazione e da questi alle carni.
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Quale è la forma di Quale è la forma di 

prevenzione controprevenzione contro

Lysteria m.?????Lysteria m.?????



PATOGENI IMPORTANTI

Salmonella spp.Salmonella spp.
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●I più importanti sierotipi di Salmonella 
enterica subspecie enterica sono: Typhi, 
Paratyphi A, Schotmuelleri (patogeni per 
l’uomo), Typhimurium, Choleraesuis, 
Enteritidis (patogeni per l’uomo e animali) 
Gallinarum (patogeno per il pollame e solo 
raramente per l’uomo).
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● Le salmonelle possono causare nell’uomo 
due tipi fondamentali di malattie: febbre febbre 
tifoide e gastroenterite acutatifoide e gastroenterite acuta
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    Normale acidità gastrica (pH <3,5): letale per salmonella.

●Persone più suscettibili: neonati e bambini anziani e individui 
immuno compromessi.

●Dose Minima Infettiva> di 100.000 UFC. E’ influenzata da:

●- sierotipo: specificità per l’ospite – fattori di virulenza

●- ospite: età – stato immunitario

●Quando sono ingeriti alimenti contaminati e con alto contenuto di 
grassi, che possono proteggere il microrganismo dall’acidità 
gastrica, la DIM può risultare molto bassa
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●Causa principale di tossinfezioni batteriche di origine alimentare.

●Le epidemie di salmonellosi verificatesi nel mondo sono state 
imputate agli alimenti più vari, che vanno dai prodotti carnei alle 
uova, al latte e derivati, al cioccolato, così come i vegetali.

●In ogni modo, particolarmente incriminati sono i prodotti di origine 
animale, dato che il ciclo epidemiologico della malattia è centrato 
su uomo-animale.

●Una importante fonte di contaminazione degli alimenti sono gli 
operatori infetti o portatori sani con infezioni asintomatiche



PATOGENI IMPORTANTI
●TemperaturaTemperatura (min/opt/max): 5,2/35-43/46,2

●Il tasso di crescita è sostanzialmente ridotto a T > di 15°C ed è prevenuta a T < di 7°C.

●La conservazione di alimenti caldi a temperature di almeno 63°C.

●Maggiore devitalizzazione durante la fase di congelamento che non durante la 
conservazione.

●Si ha maggior decremento del numero di salmonelle durante la conservazione tra 0 e –10°C 
che non tra –17 e –20°C.

●pHpH (min/opt/max): 3,8/7-7,5/9,5

●Come il pH eccede o scende al di sotto dei valori ottimali il tasso di crescita diminuisce.

●E’ importante anche la natura dell’acido usato.

●awaw (min/opt): 0,94/0,99

●Effetti drammatici sulla crescita.

●Si può avere sopravvivenza anche per anni in alimenti con bassa aw.

●
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Prevenzione e controlloPrevenzione e controllo

●    Igiene degli allevamenti e della macellazione

●    Separazione delle materie prime e dei prodotti finiti

●    Rispetto della catena del freddo

●    Lavaggio e disinfezione delle superfici e delle attrezzature

●    Trattamenti termici adeguati

●    Azione di pH, aw, conservanti e microflore competitive

●    Prevenzione della ricontaminazione dei prodotti post-processo

●    Igiene del personale

●
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Prevenzione “CASALINGA”Prevenzione “CASALINGA”
●Rispetto delle temperature di conservazione (<5°C)

●Evitare soste lunghe tra preparazione e consumo dell’alimento.

●Cuocere gli alimenti a temperatura e per tempi adeguati

●Adottare strette norme di igiene personale

●Evitare la contaminazione crociata tra alimenti crudi e cotti

●



BOTULISMO



Il botulismo è una neurointossicazione grave, 
causata da una tossina di natura proteica, 

prodotta da Clostridium botulinum e 
caratterizzata da una paralisi simmetrica 

discendente che inizia con il coinvolgimento 
di alcuni nervi cranici e progredisce in senso 

caudale fino alle estremità.



ClassificazioneClassificazione

alimentare

infantile

da ferita

indeterminato



Clostridium botulinum

germe sporigeno

anaerobio obbligato

Gram-positivo

privo di capsula

scarsamente mobile



Forme di botulismoForme di botulismo

botulismo alimentare: ingestione della tossina preformata 
contenuta in cibo contaminato;

botulismo infantile:ingestione delle spore e produzione 
della tossina nell’intestino dei neonati;

botulismo da ferita: tossina prodotta nelle ferite 
contaminate.



TOSSINA BOTULINICATOSSINA BOTULINICA

più potente veleno conosciuto
(dose letale 0,12-0,08 mcg)

neurotossina, prodotta in forma inattiva e poi attivata per 
l’azione di proteasi e della tripsina

struttura: catena pesante e catena leggera unite da 
ponte disolfuro

condizioni ottimali per la produzione della tossina (ad 
eccezione delle spore di tipo E che producono la 
tossina anche a 4-6°C): anaerobiosi, pH alcalino e 
temperatura di 30°C



TOSSINA BOTULINICA (II)TOSSINA BOTULINICA (II)

spore e tossine una volta prodotte sono molto resistenti 
alle basse temperature e se presenti al momento 
del congelamento lo saranno anche al momento 
dello scongelamento

le tossine sono tremolabili, inattivate a 80°C per 15-20 
min e all’ebollizione per 10 min

le spore sono più resistenti al calore, anche per molte 
ore a 100°C; devono essere sottoposte alla 
temperatura di 120°C in sterilizzatore a vapore



TOSSINA BOTULINICA (II)TOSSINA BOTULINICA (II)
esistono 7 ceppi tossigeni di C.botulinum basati su 7 tipi di tossine: A, 

B, C, D, E, F, G

 

A B E F: sono responsabili del botulismo alimentare;

i ceppi A e B inoltre hanno un metabolismo putrefattivo, cosicché il 
cibo contaminato può avere aspetto disgustoso

le tossine sono zinco-endopeptidasi, che agiscono su proteine 
differenti: 

B D F→ sinaptobrevina

A E → SNAP 25 → sono proteine coinvolte nella fusione 
vescicolare sinaptica

C → sintaxina



TOSSINA BOTULINICA (III)TOSSINA BOTULINICA (III)

la tossina agisce a livello delle sinapsi 
colinergiche, legandosi alla membrana 

presinaptica e bloccando così la liberazione 
intersinaptica tra nervo e organo effettore

↓
il blocco sulle fibre postgangliari del SNA

↓
inibizione della muscolatura liscie e delle 

ghiandole salivari, lacrimali e mucipare
↓

 paralisi muscolatura scheletrica;



SINTOMISINTOMI
paralisi neuromuscolare flaccida in senso cranio-caudale, 
caratterististica ptosi palpebrale e diplopia,
paralisi secretoria; paralisi di muscoli respiratori.

 compaiono 12-36 ore dopo l’ingestione della tossina (più 
precocemente compaiono i sintomi, più è grave la malattia)

altri sintomi sono: nausea, vomito, vertigini, ipotensione 
posturale, secchezza gola e fauci, visione offuscata e 
diplopia

la causa più frequente di morte è per insufficienza respiratoria
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DIAGNOSIDIAGNOSI
La tossina botulinica è evidenziabile nel siero, 

nelle feci, nel contenuto gastrico o nel 
vomito dei soggetti infetti. I campioni si 
raccolgono attraverso lavanda gastrica per 
lo stomaco, comuni prelievi venosi e 
raccolta delle feci in ogni sua forma.

Il germe può essere isolato negli alimenti 
(tossinfezione alimentare), nelle feci 
(colonizzazione intestinale) e nei tessuti 
infetti (botulismo da ferita).
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Caso di Botulismo in agriturismo del Molise da Caso di Botulismo in agriturismo del Molise da 
olive in salamoia fatte in casaolive in salamoia fatte in casa
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