
Le malattie di origine alimentare sembrano crescere in 
estate quando si raggiungono elevate temperature. 
Se non vengono osservate le temperature di 
conservazione aumenta il rischio di crescita dei batteri 
patogeni. Ciò significa che produttori e consumatori 
dovrebbero essere parimenti vigili per garantire che i 
prodotti che entrano nelle loro case siano sicuri e privi 
di agenti patogeni. 
È indispensabile per l'industria alimentare attuare 
strategie per monitorare e controllare eventuali pericoli 
che potrebbero comportare un rischio per la salute dei 
consumatori. 
I consumatori sono ugualmente responsabili ed è loro 
compito seguire le linee guida per una corretta 
manipolazione degli alimenti e osservare le migliori 
regole in materia di igiene personale. 

Tra i pericoli derivanti dal consumo di alimenti, la 
presenza di microrganismi patogeni responsabili di 
intossicazioni alimentari è una delle più gravi. I batteri 
più comunemente associati alle malattie di origine 
alimentare sono, come descritto nella Figura 1, 
Campylobacter, Salmonella, Yersinia ed Escherichia coli 
(STEC/VTEC) verotossigenica (EFSA e ECDC, 2019). 
Inoltre, a causa della sua elevata tossicità e degli 
elevati tassi di mortalità, la Listeria monocytogenes 
ha assunto una grande rilevanza e negli ambienti 
dove si  manipolano gli alimenti la sua presenza è  
motivo di grande  preoccupazione.
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Diverse possono essere le cause di malattia e, a volte, 
possono dare luogo a una reazione a catena che causa 
una elevata presenza di microrganismi o dei loro 
metaboliti nel prodotto finale. Sono in genere associate 
a condizioni igieniche insoddisfacenti durante 
la produzione e/o la preparazione degli alimenti, 
come: trattamenti termici inefficaci, consumo di prodotti 
freschi, condizioni di conservazione a temperature 
eccessivamente elevate o in cui la catena del freddo si è 
interrotta.

VARIAZIONE STAGIONALE DELLE MALATTIE DI 
ORIGINE ALIMENTARE

La letteratura e i dati statistici dimostrano che i 
focolai di origine alimentare mostrano un elevato 
livello di variazioni stagionali, con un aumento 
significativo del numero di casi durante i mesi 
estivi, quando le temperature sono elevate, mentre 
nei mesi più freddi si può notare una chiara 
diminuzione (Figura 2) (Semenza et al , 2012). 

Nonostante i sistemi di raffreddamento che 
sono disponibili nell'industria alimentare e nei 
locali dove si preparano o manipolano alimenti, la 
catena del freddo si può interrompere 
frequentemente.  
Ad esempio, in fase di spedizione oppure di 
ricevimento merci, i veicoli refrigerati e le 
celle frigorifere possono essere lasciati aperti, il 
che rende molto difficile mantenere la 
corretta temperatura di raffreddamento.

Inoltre, la catena del freddo può interrompersi in cucina 
e nelle strutture della ristorazione collettiva quando le 
materie prime e i semilavorati vengono trasportati dalle 
celle frigorifere in altre aree ed esposti per lunghi 
periodi di tempo a temperature più elevate di quelle di 
refrigerazione favorendo la crescita microbica e creando 
le condizioni ideali per la produzione di tossine. 
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Figura 1. Principali microorganismi causa di zoonosi e malattie alimentari nell'Unione europa nel 2018 
(EFSA e ECDC, 2019).

Figure 2. Distribuzione stagionale di campilobatteriosi, criptosporidiosi, 
listeriosi e salmonellosi nell'UE e nel SEE (Spazio Economico Europeo)/
EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) nel 2007. 
Fonte: Semenza et al 2012.



Ciò detto, i batteri psicrofili e psicrotrofi subiscono 
adattamenti specifici che aumentano la loro tolleranza 
alle basse temperature, tra questi

- l'esistenza di enzimi specifici che rimangono  
 attivi nonostante le basse temperature

- la modifica della membrana plasmatica per 
 mantenerla semifluida.

Inoltre, la presenza di maggiori quantità di acidi 
grassi insaturi a catena corta genera composti 
crioprotettivi, come proteine o zuccheri, che 
impediscono la formazione di cristalli di ghiaccio 
(Keenleyside, 2019).  

L'adattamento alle alte temperature avviene anche 
per variazioni che aiutano a mantenere la 
consistenza semifluida della membrana cellulare con 
la presenza di un alto contenuto di acidi grassi 
saturi che consentono di creare una struttura più 
compatta, aumentando la temperatura di fusione.
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Tipo di microorganismo Temperatura minima Temperatura ottimale Temperatura massima

Psicrofilo -5 +5 12-15 15-20

Psicrotrofo -5 +5 25-30 30-35

Mesofilo 5 - 15 30-45 35-47

Termofilo 40 - 45 55-75 60-90

Possiamo quindi concludere che i motivi di questa 
variazione stagionale sono correlati alle temperature 
più elevate durante i mesi estivi e al più alto tasso di 
sviluppo microbico in queste condizioni. 
Una gran parte dei batteri patogeni, come 
Salmonella, Listeria ed E. coli , sono batteri mesofili e 
la loro temperatura di crescita ottimale è circa 37°C 
(Tabella 1). La riproduzione di questi batteri avviene 
attraverso un processo chiamato fissione binaria, il 
che significa che, nelle condizioni ideali di 
temperatura, possono dividersi in due ogni 20 minuti. 
Quindi un singolo batterio genererà 2.097.152 batteri 
in sette ore. Dall'altra parte, Campylobacter è 
termotollerante, con una temperatura di crescita 
ottimale di 42°C.  
Al contrario, le basse temperature agiscono come un 
fattore che ostacola lo sviluppo microbico 
principalmente a causa della riduzione della velocità 
di reazione biochimica e del cambiamento di stato 
dei lipidi della membrana cellulare, che diventano 
cristallini anziché fluidi, impedendo così il corretto 
funzionamento della stessa membrana (Keenleyside , 
2019).  

Tabella 1. Classificazione dei microorganismi basata su intervalli di 
temperatura.

Oltre alle caratteristiche proprie dei microrganismi, esistono altri fattori che incidono sull'aumento della presenza di 
batteri patogeni nelle materie prime e sulla loro persistenza lungo la catena alimentare. Così, la significativa 
prevalenza di agenti patogeni negli animali vivi può essere dovuta a svariate cause, tra cui: 
- la modifica dell'alimentazione animale durante i mesi caldi
- una maggiore presenza in allevamento di vettori  di contaminazione microbica (parassiti, insetti, roditori)
- un maggiore stress negli animali a causa delle alte temperature che portano ad un aumento della loro sensibilità 
alle infezioni da batteri enterici, come ad es E. coli o Salmonella

- una presenza molto più rilevante di microorganismi nei rifiuti organici (Smith et al, 2019).



4

Figura 3. Casi confermati di campilobatteriosi al mese nell'UE/SEE 
(Spazio Economico Europeo) nel periodo 2009-2018 (EFSA ed ECDC, 
2019).

Il grafico mostra un numero costante e stabile di casi nel 
corso degli anni, senza alcuna riduzione significativa. 
Nei paesi tropicali, la campilobatteriosi non mostra 
queste tendenze stagionali, probabilmente a causa 
delle minori variazioni di temperatura tra le diverse 
stagioni (Coker et al. 2002).

entrare negli ambienti produttivi in svariati modi, con 
le materie prime o dall'ambiente circostante. Una volta 
all’interno di una lavorazione carni, vari fattori 
favoriscono la sua capacità di sopravvivenza, 
trasformandola in un potenziale pericolo per l’alimento. 
Questa capacità di sopravvivenza è resa possibile da 
fattori quali: parametri ambientali, capacità di formare 
biofilm, resistenza ai prodotti disinfettanti e carenze 
igieniche (Orihuel et al, 2013).
Focolai di listeriosi e singoli casi occasionali sono 
principalmente correlati a prodotti ready-to-eat, una 
vasta gamma di alimenti tra cui latte e prodotti lattiero 
caseari, prodotti a base di carne, verdure, pesce, 
bevande, ecc.

Alcuni dei focolai più rilevanti negli ultimi anni sono stati:
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PRINCIPALI BATTERI PATOGENI

Campylobacter
I batteri del genere Campylobacter  sono bacilli 
gram-negativi con una forma a spirale curva e un flagello 
unipolare o bipolare. Le loro dimensioni variano da 0.2 a 
0.8 µm in larghezza e da 0.5 a 5 µm in lunghezza. 
Campylobacter spp sono microorganismi microaerofili e 
termofili caratterizzati da una temperatura di crescita 
ottimale tra 42°C e 43°C (Keener et al., 2004). 
Campylobacter spp è l'agente patogeno di origine animale 
responsabile della maggior parte delle intossicazioni 
alimentari con 246.571 casi nel 2018, che rappresenta un 
rapporto di 64,1 casi per 100.000 abitanti nella UE (EFSA 
ed ECDC, 2019).  
Di tutte le diverse specie, Campylobacter jejuni è 
responsabile del maggior numero di infezioni (80%) 
seguito da Campylobacter coli (10%). Secondo le relazioni 
dell'EFSA (EFSA ed ECDC, 2019) la maggior parte dei casi 
di campilobatteriosi sono associati al consumo alimentare, 
in particolare del pollame. 
Nella UE i casi di campilobatteriosi seguono una 
tendenza stagionale ben definita con picchi significativi 
nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto mentre a Gennaio, 
Febbraio e Marzo l'incidenza è al minimo (meno della metà 
dei casi segnalati durante i mesi estivi), come mostrato 
nella Figura 3 

Listeria monocytogenes
Batterio gram-positivo, psicrotrofico e alotollerante. 
La sua capacità di riprodursi a temperature di 
refrigerazione (4°C-10°C) e la sua tolleranza alle alte 
concentrazioni di sale (fino al 10% di cloruro di sodio) ne 
fanno una pericolosa fonte  di malattie alimentari (Orihuel
et al., 2013). 
È uno dei patogeni più virulenti tra i responsabili delle 
infezioni di origine alimentare, con un tasso di 
mortalità tra il 20% e il 30%. Nel 2018, 2.548 casi confermati 
di listeriosi sono stati segnalati nella UE, pari a un tasso 
di 0,47 casi per 100.000 abitanti. Il tasso di mortalità 
di Listeria monocytogenes è del 15,8% (EFSA, 2019).
 

Listeria monocytogenes è un batterio ampiamente 
diffuso sia nell'ambiente che negli alimenti.
La sua presenza nelle industrie e nei locali di lavorazione 
delle carni è relativamente comune, considerato che può



• Nel giugno 2018, EFSA e ECDC (EFSA, ECDC, 2018) 
hanno comunicato che, presumibilmente, il mais 
congelato era stato all'origine di un focolaio di 
listeriosi che ha colpito 5 paesi: Austria, Danimarca, 
Finlandia, Svezia e Regno Unito. Fu stabilito che il 
ceppo di L. monocytogenes IVb ST6 era correlato a 
questo focolaio e a quelli causati da altre verdure 
surgelate prodotte durante le stagioni 2016, 2017 e 
2018. La fonte era localizzata in un impianto di 
produzione in Ungheria. Sono stati segnalati un totale 
di 47 casi con 9 decessi (mortalità del 19%).

• Focolaio di listeriosi causato dal consumo di salmone 
nel 2018. Usando l'intero sequenziamento del genoma 
(WGS) è stato possibile identificare il sierotipo ST8 di 
Listeria monocytogenes.
• Focolaio di Listeria monocytogenes in Sudafrica, 

2017-2018.  Da Gennaio 2017 al 14 Marzo 2018: 978 
casi, con 189 morti. Il 42% dei casi erano bambini 
neonati che si sono infettati durante la gravidanza 
o il travaglio. Il caso è stato considerato 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come 
l'epidemia più grave registrata in tutto il mondo. La 
sua fonte è stata una fabbrica di salsiccia bolognese 
a Polokwane. L'intero sequenziamento del genoma 
ha determinato che il 91% dei ceppi era di tipo 
Listeria monocytogenes (ST6).
• Focolaio di Listeria monocytogenes in Spagna nel 
2019. Vi sono state 226 persone colpite, tre morti e 
sette aborti, la maggior parte dei quali in Andalusia. 
La fonte è stata Magrudis, una fabbrica di prodotti a 
base di carne affettata. Nello stesso periodo, altri due 
allarmi furono emessi nei confronti di altre due 
fabbriche di carne andaluse.

Figura 4. Casi confermati di listeriosi al mese nell'EU/EEA (Area 
Economica Europea) nel periodo 2009-2018 (EFSA and ECDC, 2019).

Nonostante la capacità di Listeria monocytogenes di 
riprodursi a temperature di refrigerazione, la Figura 4 
mostra una componente stagionale, in quanto i casi 
aumentano nei mesi estivi e raggiungono un minimo 
in quelli più freddi. Questa stagionalità potrebbe 
essere spiegata dai fattori sopra menzionati: crescita 
ottimale a 37°C, interruzione della catena del freddo 
(che sebbene non la fermi rallenta la riproduzione 
dei microrganismi), presenza di vettori e di sporco, 
ecc.  
Il grafico mostra una leggera tendenza al rialzo del 
numero di casi registrati negli ultimi anni.

Essendo un batterio mesofilo con una crescita ottimale a 
30°C-37°C, la temperatura ha un'influenza rilevante nella 
proliferazione dell'agente patogeno fino a livelli che 
causano infezione. La figura 5 riflette questa tendenza 
stagionale, poiché il picco dei casi appare nei mesi estivi, 
con valori tre volte superiori a quelli dei mesi più freddi. 
Mostra anche che il numero di casi è rimasto stabile 
negli ultimi anni.

Salmonella
Salmonella è un batterio gram-negativo raggruppato 
nella famiglia delle Enterobacteriacee. Le specie S. 
enteritidis e S. Typhimurium sono responsabili della 
maggior parte dei focolai di salmonellosi, che 
rappresentano la seconda causa più importante di 
malattie di origine alimentare. Nel 2018 sono stati 
confermati 91.857 casi nella UE, che rappresentano 
un rapporto di 20,1 casi per 100.000 abitanti 
(EFSA, 2019). Gli alimenti principalmente coinvolti in 
questi focolai sono stati uova e prodotti a base di uova, 
nonché prodotti da forno. Tuttavia, i livelli più elevati 
sono stati osservati nella carne, specialmente nel 
pollame, destinata alla cottura prima del consumo. 
La presenza di Salmonella nei macelli aviari è 
stata costante negli anni, tuttavia, attraverso 
l'attuazione di strategie di biosicurezza negli 
allevamenti, dovrebbe essere possibile ridurla negli 
animali e di conseguenza nel prodotto finale.  

Il consumatore è in generale consapevole della 
stagionalità della salmonellosi che è normalmente 
associata alla contaminazione crociata dal cibo 
vettore ad altri ready-to-eat, come salse, maionese, ecc.
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Figura 5. Casi confermati di salmonellosi al mese nell'EU/EEA (Area 
Economica Europea) nel periodo 2009-2018 (EFSA and ECDC, 2019).



Nel 2018, 8.161 casi confermati di infezioni causate dalla 
tossina Shiga che produce E. coli sono stati segnalati 
nell'uomo nella UE. Il rapporto segnalato dalla UE è 
stato di 2,28 casi per 100.000 abitanti, il che significa un 
aumento del 39,0% rispetto al 2017 (EFSA ed ECDC, 
2019). 

La Figura 6 mostra che, come il resto dei batteri 
mesofili, anche questi hanno una componente stagionale 
con un aumento delle infezioni nei mesi estivi tra Giugno 
e Ottobre nel periodo 2009-2018.

Escherichia coli
E. coli è un batterio mesofilo e la sua temperatura di 
crescita ottimale è di 35°C-43°C. La temperatura soglia 
di crescita è circa 7°C, quindi un efficace controllo 
della catena del freddo nelle industrie alimentari è 
essenziale per prevenire la crescita di questo batterio 
negli alimenti. E. coli è sensibile alle temperature 
superiori a 70°C e questo semplifica la sua rimozione; 
un appropriato trattamento termico dell'alimento è 
quindi particolarmente importante.
I principali patogeni intestinali sono: E. coli 
enterotossigenico (ETEC), E.  coli enteropatogeno 
(EPEC), E. coli enteroaggregativo (EAggEC), E. coli 
enteroemorragico (EHEC) ed E. coli enteroinvasivo 
(EIEC). Gli EHEC sono un gruppo di batteri patogeni 
responsabili di un numero in costante aumento di 
infezioni. Il sierotipo O:157 produce una verocitotossina 
responsabile della diarrea emorragica (Rodriguez-
Angeles, 2002).

E. coli è un ospite comune nella microflora intestinale 
dell'uomo e di diverse specie animali e da lì 
si diffonde nell'acqua industriale e di irrigazione. 
Sono stati segnalati alcuni focolai di EHEC causati 
dal consumo di frutta, verdura e formaggio. Figure 6. Casi confermati di infezione da STEC al mese nell'EU/EEA nel 

periodo 2009-2018 (EFSA and ECDC, 2019)
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Come descritto in questo articolo, le malattie di 
origine alimentare mostrano una forte componente 
stagionale, causata dall'aumento della temperatura 
che favorisce la crescita microbica e dalla crescente 
abitudine a consumare i pasti fuori casa. 
Diventa pertanto fondamentale definire strategie per 
ridurre al minimo l'aumento delle malattie di origine 
alimentare durante i mesi estivi. 
Queste strategie devono basarsi sull'implementazione 
di un sistema di autocontrollo, Piano di Analisi dei 
Pericoli e Punti Critici di Controllo (HACCP) e 
delle Condizioni Preliminari, che deve affrontare molti 

tra i fattori direttamente correlati alle cause 
delle malattie di origine alimentare:
- piano di controllo delle acque,
- piano di tracciabilità,
- piano di sanificazione: detergenza e disinfezione,
- piano di controllo degli infestanti,
- piano di gestione dei rifiuti,
- piano di formazione sull'igiene del Personale,
- piano di manutenzione igienica dei locali.

I suddetti piani vanno implementati non solo nelle 
industrie alimentari ma devono necessariamente 
venire anche applicati nelle attività alberghiere e 
nei servizi di catering rivolti al Consumatore finale.

CONCLUSIONE E MISURE PER PREVENIRE LE MALATTIE DI ORIGINE ALIMENTARE



7

REFERENZE

Coker A.O., Isokpehi R.D., Thomas B.N., Amisu K.O., Obi C.L. (2002). Human Campylobacteriosis in Developing Countries. 

Emerging Infectious Diseases, Vol. 8, No. 3, Pages 237-243. 

EFSA and ECDC (2019). The European Union One Health 2018 Zoonoses. EFSA Journal, 17(12):5598. efsa.onlinelibrary.wiley. 

com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5598 

Keener, K., Bashor, M., Curtis, P., Sheldon, B. and Kathariou, S. (2004). Comprehensive Review of Campylobacter and Poultry 

Processing. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 3: 105-116. doi:10.1111/j.1541-4337.2004.tb00060.x

Keenleyside, W. (2019). Microbiology: Canadian Edition. C. 9.6 Temperature and Microbial Growth. Pressbooks.

 https://ecampusontario.pressbooks.pub/microbio/chapter/temperature-and-microbial-growth/  

Orihuel, E., Bertó, R. Canet, J.J., Lorenzo, F., Milvaques, A. (2013). Listeria monocytogenes en industrias cárnicas. Cap. 2. 

Descripción microbiológica.Características y ecología. Ed. Betelgeux (Gandia). 

Rodríguez-Ángeles, Guadalupe. (2002). Principales características y diagnóstico de los grupos patógenos de Escherichia 

coli. Salud Pública de México, 44(5), 464-475. Recuperado en 07 de julio de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo. 

php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342002000500011&lng=es&tlng=es. 

Semenza, J. C., Herbst, S., Rechenburg, A., Suk, J. E., Höser, C., Schreiber, C., & Kistemann, T. (2012). Climate Change Impact 

Assessment of Food- and Waterborne Diseases. Critical reviews in environmental science and technology, 42(8), 857–890. 

https://doi.org/10.1080/10643389.2010.534706

Smith, B. A., Meadows, S., Meyers, R., Parmley, E. J., & Fazil, A. (2019). Seasonality and zoonotic foodborne pathogens in Canada: 

relationships between climate and Campylobacter, E. coli and Salmonella in meat products. Epidemiology and infection, 147, 

e190. https://doi.org/10.1017/S0950268819000797



CHRISTEYNS.COM

Per maggiori informazioni contattate:
CHRISTEYNS ITALIA SRL
T + 39 02 99765 220
E info.fhitalia@christeyns.com




