


Tossinfezioni alimentari (TA) 

Intossicazioni alimentari:  

per una esotossina prodotta  dal microrganismo nell’alimento ingerito 

Infezioni alimentari: 
per microrganismi patogeni (dose soglia) che determinano un danno. Non 
è necessario che il microorganismo si moltiplichi nell’alimento.  

Tossinfezioni alimentari: 
combinazione delle prime due; assunzione di un microorganismo 
patogeno che colonizza e produce una tossina che determina la 
sintomatologia 



Vie di trasmissione delle TA 
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Ministero 
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 dipartimento di 

 prevenzione 



Segnalazione delle TA  

 La notifica delle malattie infettive e diffusive è regolata dal D.M. 
15/12/90 del Ministero della Sanità (integrata da successive 
modifiche: D. M. 29/07/98 e D. M. 14/10/2004); 

 

 Rientrano: 

 In classe I (patologie "soggette al regolamento 
internazionale o di particolare interesse"): botulismo, 
colera 

 In classe II (patologie "rilevanti perchè ad elevata frequenza 
e/o passibili di interventi di controllo"): salmonellosi non 
tifoidee, febbre tifoide, diarree infettive non da 
salmonelle, brucellosi, epatite virale A, listeriosi 

 In classe IV le "infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di 
origine alimentare" che si verificano in forma di focolaio 
epidemico 



Inchiesta epidemiologica 

 Obiettivi: 

 Individuare: 

 l’agente della malattia  

 le modalità di trasmissione 

 i fattori di rischio ad essa legati 

 Impedire il diffondersi della patologia: 

 identificare l’alimento sospetto 

 assicurare la sua rimozione 

 prevenire i casi secondari dovuti al contatto 

interumano dopo la tossinfezione 



Alcune definizioni…… 

Casi 

Esposti 

 

 Episodio (focolaio epidemico): due o più casi di malattia correlati al consumo 

di un alimento comune (in occasione di botulismo, intossicazione da tossine 

marine o da sostanze chimiche, anche un solo caso è da considerarsi 

episodio) 
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A Foodborne Outbreak 

of Gastroenteritis in a 

Teaching Hospital 



Ospedale 

 

 940 letti con 4 punti di ristoro 

 

 Ristoro A, serve circa 600 visitatori 

e lavoratori giornalmente. 

 



Evento 

 

 il 12/9/97 soggetti che hanno 

mangiato al punto di ristoro A 

hanno riportato nausea e 

vomito. 



Metodo: definizione di caso 

Qualsiasi soggetto che ha mangiato nel punto di ristoro A il 9 
Dicembre 1997 ha sviluppato successivamente 

 vomito  

 diarrea  

 crampi addominali 
e 

Qualsiasi dei seguenti sintomi: 

 

 nausea,  

 febbre,  

 mal di testa, 

 brividi, 

 spossatezza 



Metodo: identificazione di caso 

Sono stati identificati tutti i casi che hanno 

mangiato.   

Tutti i soggetti non ammalati sono stati 

usati come controlli. 

 

 Ulteriori casi sono stati identificati 

quando sono state contattate: 
 Infermiere caposala 

 La direzione saniatria 



Metodo: raccolta dati 

Dei questionari sono stati adoperati per 

ottenere informazioni mediche e sul 

consumo alimentare da: 

 

 staff della cucina 

 soggetti malati e non (C/o A) 

 

Il Menù del punto di ristoro A è stato esaminato 



Misure di Controllo ed 

intervento 
 

 La cucina è stata ispezionata 

 Cibi rimasti sono stati recuperati ed esaminati 

 La preparazione del cibo, le procedure di pulizia della cucina 
sono state esaminate 

 Alcuni oggetti per preparare il cibo sono stati messi sotto 
esame 

 Lo staff è stato intervistato,  si è indagato  se presentava 
tagli alle mani 

 Sono stati ottenuti tamponi nasali 

 Di 3 soggetti dello staff della cucina sono stati esaminati 
campini di feci o effettuati tamponi rettali 

 Tutto lo staff di cucina (n=17) sono stati intervistati 
giornalmente per ricercare sintomi 

 

 



Risultati 

 N = 75 

 (malati = 40; non malati = 35) 

 Età media : 39 anni (25-56) 

 Sesso: 85% femminile 
 

 

 



Periodo di incubazione (n=40) 
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Risultati 

 Durata della malattia:  media--24 hr.            

(range  <24 - 72  hr.) 

 Allettato    62.5%    

 Richiesta assist. medica 27.5% 

 Ospedalizzati    2.5% 

 

  

  



 

 

Risultati: analisi univariata 

Cibo     OR      СI 95%         p-value 
 Fagiolini   36.4     6.93 - 341.60         <0.0001 

 Tortellini   5.50    1.03 - 54.50  0.02 

 Minestra cer.  0.23     0.04 - 1.10  0.03 

 Minestrone  0.23     0.04 - 1.10  0.03 

Non  associate: pane, grissini, insalata di pollo, insalata con 
broccoli, insalata al formaggio, insalata imperiale, formaggio 
svizzero, spezzatino di manzo, manzo alla tailandese, 
tacchino dolce, dita di pollo. pizza al formaggio, pizza con 
salsiccia, cibo tagliatelle, pomodori marinati, cipolle, verdure 
miste, cetrioli, pomodori tagliati con pancetta e grani di pepe, 
gelato, semi di girasole, creakers, patate fritte, biscotti, yogurt 
e frutta fresca 



Risultati: analisi multivariata 

      

Variable    OR      CI 95%     p-value 

Fagiolini     1.84      1.49-2.27   <0.005 

Tortellini     1.25      0.98-1.59       NS 

Minestra cer.   0.89      0.69-1.16       NS 

Minestrone   0.93      0.71-1.21       NS 



Preparazione del cibo 

 Fagiolini surgelati sono stati cotti a 

vapore per 10 minuti. 

 Conditi con sale, pepe, olio e aglio. 

 Cotti in forno per 15 minuti a 190 gradi. 

 Disposti in scalda vivande a 80 gradi. 

 Disposti in vaschette e pronti per essere 

serviti    (60 gradi); massimo 4 ore. 



Risultati: laboratorio 

 Bacillus subtilis: ritrovato in aglio 

tritato (barattoli aperti e non), stufato di 

manzo e minestrone. 

 Culture su pazienti/staff negative. 

 

 



Analisi di laboratorio 

 Campioni sono stati inviati in laboratorio 

 Il cibo è stato esaminato: 

 Blood agar plate R/O Bacillus 

 CAN plate R/O Staphylococcus 

 Plates for enteric pathogens  

    R/O 

 Salmonella, Shigella, Aeromonas, 
 Campylobacter, Yersinia 

 



Riassunto 

 40 persone si sono ammalate dopo aver 

mangiati i fagiolini. 

 I sintomi indicano una malattia mediata 

da tossina. 

 Il processo di preparazione dei  fagiolini 

con aglio (in olio di soia) molto 

probabilmente ha causato la malattia.  

 Il Bacillo è stato isolato in barattoli 

aperti e non. 



Conclusione 

 FDA ha : 

 ispezionato la ditta di produzione 
dell’aglio 

 i fornitori di aglio 

 disposto il ritiro  di tutte i barattoli di aglio 
prodotti dalla compagnia “X”  

 disposto nuovi protocolli di controllo 

 Raramente il bacillus subtilis è stato 
associato nelle tossinfezioni alimentari. 



RICEZIONE 
Viene segnalato un episodio 

sospetto di TA. La 

segnalazione è di norma 
telefonica, seguita da una 
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Medico  
segnalatore 

Ricezione 

Inchiesta  
epidemiol. 

Relazione  
conclusiva 

Analisi  
epidemiologica  

dei dati 

Provvedimenti  
sanitari 

Redazione  
Mod.15 

Valutazione 

Sopralluogo 

VIGILANZA 

Prelievo  

campioni 

Relazione di  
sopralluogo 

DIAGRAMMA A BLOCCHI 

PROCEDURA TA 



VALUTAZIONE 
Viene programmata una 
inchiesta epidemiologica e le 
sue modalità di svolgimento. 
Valuta la necessità di eseguire 
un sopralluogo mirato e quella 
di inviare apposita  
comunicazione in Regione. 
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INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA  
sono raccolte informazioni salienti sul 
verificarsi dell’evento:  
 
•Data e ora di esordio della 
sintomatologia, 
•Luogo e modalità di insorgenza, 
•Quadro clinico correlato, 
•Alimenti consumati, 
•Abitudini e consumi alimentari, 
•nominativi degli esposti, 
•stili di vita, 
•eventuali contatti a rischio, 
•attività lavorativa, 
•composizione nucleo familiare, 
•appartenenza a comunità. 
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SOPRALLUOGO Può essere 
eseguito dal dirigente medico, dai 
tecnici della prevenzione. 

 

PRELIEVO CAMPIONI Si 
prelevano campioni di alimenti e 
bevande. 

 

STESURA RELAZIONE DI 
SOPRALLUOGO A seguito del 
sopralluogo il personale redige una 
relazione. 

La relazione tiene conto di quanto 
ispezionato sia per ciò che attiene 
ai requisiti strutturali che a quelli di 
attrezzatura, indicando le eventuali 
carenze igienico-sanitarie 
riscontrate. 
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ANALISI EPIDEMIOLOGICA 
DEI DATI 
Si analizzano i dati relativi 
all’episodio, allo scopo di 
individuarne le cause.  
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PROVVEDIMENTI SANITARI 
provvedimenti cautelativi, ad 
esempio: sospensione della 
preparazione/distribuzione/ 
somministrazione di alimenti. 
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REDAZIONE MODELLO 15  

Scheda di notifica di malattia 
infettiva, secondo il modello e le 
istruzioni di cui al D.M. 
15/12/1990, dove sono indicati 
i dati anagrafici relativi 
all’interessato, la diagnosi, il 
criterio di diagnosi e la codifica 
Invio delle notifiche sopra 
descritte al Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica 
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RELAZIONE CONCLUSIVA  

Relazione conclusiva indicando: 

sequenza e la gravità degli 
avvenimenti, 

gli interventi eseguiti, 

i provvedimenti cautelativi 
adottati; 

 

Invio della relazione all’Autorità 
Sanitaria Locale e/o alla 
Direzione del Dipartimento di 
Prevenzione e/o alla Regione e/o 
all’Autorità Giudiziaria 
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Agenti eziologici delle TA:  
distribuzione degli episodi, 2005* 

* FONTE: MINISTERO DELLA SALUTE 

ALTRO (25,8%) 

SALMONELLA (52,4%) 

EPATITE A (9,6%) 

S.AUREUS (3,5%) 

CLOSTRIDIUM P. (1,7%) 

B. CEREUS,CAMPYLOBACT.(1,3%) 

VIRUS NORWALK, 

E. COLI ENTEROPAT., 

BRUCELLA (0,9%) 



Incubazione 
B. Cereus ½-5 h 

St. Aureus 2-3h (mai <1h e >6h) 

Salmonella 5-72h 

Cl. Perfringens 8-24h 

Cl. Botulinum 10-12h, (max 2gg) 

Campylobacter 2–5 giorni  



Sintomi 
B. Cereus 

St. Aureus 

Salmonella 

Cl. Perfringens 

Cl. Botulinum 

Campylobacter 

Diarrea 

Febbre 

Dolori  
addominali 

Paralisi 
Flaccida 

Vomito 



Durata dei sintomi 

B. Cereus 

St. Aureus 

Cl. Perfringens 

Cl. Botulinum 

Campylobacter 

Salmonella 

Giorni 1 2 3 4 5 6 



Alimenti tipici 

B. Cereus 

St. Aureus 

Cl. Perfringens 

Cl. Botulinum 

Campylobacter 

Salmonella 

B. Cereus 

St. Aureus 

Cl. Perfringens 

Cl. Botulinum 

Campylobacter 

Salmonella 



Intox. Stafilococco aureo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimenti tipici  
 

           G+, anaerobio-aerobio facoltativo  
         
 
 
enterotossina tipo A(80%), B, C, D, E da stipiti aureus 
  coagulasi +,) termostabile (30 min. a 
  100°C 10 min. a 120°C) 

 dopo 2-3h, mai < 1h e >6h vomito, dolori addominali, diarrea,    
 caduta pressoria per circa circa 2gg 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.eurobiology.it/images/stafilococco_max.jpg&imgrefurl=http://johnsblog.splinder.com/archive/2008-09&usg=__phzDEtjK20fntfT0VoFshY4TM3w=&h=188&w=188&sz=17&hl=it&start=2&um=1&tbnid=pWEBe9rQilH1mM:&tbnh=102&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dstafilococco%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1ADBF_it%26sa%3DG%26um%3D1


Intox. Stafilococco aureo 

Prevenzione: 

 Norme igieniche 

 

  Refrigerazione rapida per impedire la 

moltiplicazione degli stafilococchi 

 

  Controllo del personale addetto alla 

preparazione/vendita generi alimentari 



Intox. Clostridium Perfrigens 

Alimenti tipici 
 

             G+, anaerobio sporigeno 
  
      
enterotossina    5 tipi: A, B, C, D, E , termolabile, presente o                 
  no nell’alimento o  liberata nell’intestino  
  durante la sporulazione 
   

Dopo 8-24h:               tossinfezione: dolore addom, diarrea, nausea, 
vomito per circa 1-2 gg 
 
 
                                  

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.millennium-ark.net/News_Files/UN_Images/Clostridium.perfringens2.gif&imgrefurl=http://www.millennium-ark.net/News_Files/NBC/Bio.Bugs.Clostridium.html&usg=__ZWILxpLQOoGE_6lHM7iPZs6FahM=&h=96&w=120&sz=6&hl=it&start=7&tbnid=UIYyWcDaeS3aKM:&tbnh=70&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dclostridium%2Bperfrigens%26gbv%3D2%26hl%3Dit


Intox. Clostridium Perfrigens 

Prevenzione:  

 

 Preparare alimenti prima del consumo,  

 Se si conservano raffreddarli 

rapidamente, 

 Riscaldare cibi a 70°C prima del 

consumo 

 



Intox. Bacillus Cereus 
G+, aerobio-anaerobio facoltativo, sporigeno 

 

 

                       2 enterotossine 

 

 

Diarroica(termolabile)                emetica(termostabile) 

 

 

 Diarrea acquosa dol. Add       sint.+ precoci – 6h 
vomito 

 

 

Alimenti tipici 

 

http://images.google.it/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.sicurezzadeglialimenti.it/images/bcereus.jpg&usg=AFQjCNHvBZkEMBrqdQL2_T9XkdXM-ecKNw


Intox. Bacillus Cereus 

Prevenzione:  

Raffreddare alimenti in piccola pezzatura 

Evitare di conservare alimenti a 

temperatura ambiente 

 Riscaldare alimenti a temperatua > 

100°C 

 



Intox. Clostridium Botulinum 

                         G-, anaerobio, sporigeno 

 

 

esotossina (neurotossina) , interferisce acetil-colina  terminazioni 

nervose termolabile 7 tipi : (A-G) A, B, E ed F  
 

                         preformata negli alimenti:  

 

 

Astenia, nausea, vomito, paralisi flaccida inizia dai piccoli muscoli, 
dall’ alto verso il basso simmetricamente, durata variabile 

 

 



Intox. Clostridium Botulinum 

   frequente nel terreno, mater. organico in decomp. 

Prevenzione: 
la cottura degli alimenti denatura la tossina (calore molto elevato per 
eliminare le spore); 
  
eliminare scatolame rigonfio; 
 
la refrigerazione ritarda lo sviluppo della tossina, il congelamento ne 
blocca lo sviluppo  
 
salamoie con sale >6%, acidità al >2%,zuccheri <50%, nitriti nelle 
carni. 



Infez. Salmonella 

G-, asporigeno                                               Ag somatici O e 2 fasi di Ag flagellari 
(H) 

 

        

  

 
                               Diretta aggressione del microrganismo sulle pareti  intestinali 

 

 

 

                                Dopo circa 5-72h  enterite, vomito, dol. add., diarrea, febbre 
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Infez. Salmonella 

Accertamento diagnostico: ricerca nei cibi 

Prevenzione:  
 Impedire infezioni in animali (mangini bonificati, e 

protezione degli escrementi) 

 

 Evitare passaggio animale-uomo (cottura adeguata 
cibi, evitare contatti crociati crudo/cotto, raffreddare 
rapidamente alimenti se non destinati al consumo, 
igiene delle mani. 



Campylobacter jejuni 
       G-, aerobio-microaerofilo                                    trasmissione oro-fecale 

 

 

           2  tossine                         dolori addominali, nausea, vomito, febbre,  
                                      diarrea,feci con presenza di muco e sangue 

 

 

 

 enterotossina termostabile simil–colerica           esotossina con attività citolitica 

 

 

 
Alimenti tipici: latte crudo non pastorizzato,  
                       carne di pollo poco cotta,  
                       acqua contaminata da feci di  animali infetti 
 

Prevenzione: pastorizzazione del latte, cottura delle carni 

http://images.google.it/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Campylobacter.jpg/250px-Campylobacter.jpg&usg=AFQjCNFBpgRL1ywOq2Fiv9OlIBmOkrVqrA


Infez. Epatite A 

Picoravirus con genoma a RNA                               trasmissione oro-
fecale 

 

 

 

Dopo 18 a 60 gg malessere gen., nausea, dolori addominali per circa 1-2 
settimane (autolimitante e benigno, non cronicizza) 

 

 

Alimenti tipici: molluschi crudi, acqua contaminata da materiale  

           fecale, verdura 

 

 

Prevenzione: lavaggio e cottura di molluschi e verdura; 

          vaccinazione 



Tossinfez. Escherichia Coli 

G-, aerobio, saprofita intestino 

 

Ceppi che danno sindromi diarroiche: 

 Enterotossigeni (ETEC): diarrea acquosa per via 

di 2 tossine (diarrea del viaggiatore) 

 Enteroinvasivi (EIEC): distruggono cellule 

epiteliali colon ulcere, cefalea, vomito 

 Enteropatogeni (EPEC): no enterotossina, 

colpisce sogg <2 aa.diarrea cronica   



Contenitori per alimenti 

Poliaccoppiati  

Vetro 

Plastica 

Alluminio 

Carta 

Pregi Difetti 

Leggera e duttile, usata per  
Solidi e liquidi. Garantisce da 

contaminazioni. 
Non altera sapori e odori 

Non altera il gusto 
non rilascia sostanze  

    non permette manomissioni  
Ideale per prodotti di qualità 

E’ solido e non si rompe,  
non permette manomissioni, 
 non lascia passare né luce  

né aria e odori 

E’ conveniente e leggera,  
ecologica e riciclabile, di norma 

non cede sostanze 

Non garantisce da manomissioni 
Può cedere sostanze 

Incide sul prezzo del prodotto, 
 è frangibile e pesante, 
 lascia passare la luce 

Può alterare il gusto  
non idoneo a prodotti di qualità 

poco pratica 

Lascia passare aria e odori,  
non garantisce  

da contaminazioni e da 
 manomissioni  

Unisce le qualità dei materiali che lo compongono 



Poliaccoppiati 
Unisce le qualità dei materiali che lo compongono 

Es. il Tetra pak® è reso stabile dalla carta, 

impermeabile dal PET e dall’Alluminio; 

   ne esistono più formati, usati per diversi alimenti, 

primo tra tutti il latte 

 

1 Polietilene PET 

2 Carta stampata 

3 Carta 

5 Carta 

4 Alluminio 

6 Polietilene PET 

1 
2 

3 
4 

5 6 contaminazione da 
IsopropilThioXantone 
(ITX), un fotoiniziatore 
per inchiostri da stampa 
UV 



Sostanze rinvenibili negli alimenti 

 Additivi tradizionali: sostanze aggiunte per prolungare nel tempo  
la conservazione delle caratteristiche: chimiche, fisiche, 
organolettiche. 

 

 Additivi involontari (composti aggiunti non intenzionalmente): 
derivanti da processi produttivi: pesticidi, anabolizzanti, farmaci 

 

 Contaminanti: dalla contaminazione ambientale (idrocarburi, 
tossine, microrganismi). Bioaccumulo. Alcuni alter. enzim. e 
cancerogeni 

 

 Sostanze tossiche e/o dannose presenti naturalmente: tossine 
(funghi pesci) 



Additivi tradizionali 

 D.M. 31/3/1965: sostanze prive di potere nutritivo che 
vengono addizionate in qualsiasi fase della 
lavorazione per far conservare caratteristiche 
chimico/fisiche ed evitare alterazioni spontanee e/o 
favorire sapore, odore consistenza. 

 

 Molte modifiche fino ad oggi (+30) con soppressione 
di sostanze prima autorizzate e poi ritirate. 

 

 Per ogni additivo vengono definite le merci di impiego 
e le dosi massime consentite. 



Conservanti (i) 

 Antimicrobici: Ac. Sorbico, benzoico, anidride solforosa, solfiti, 
e bisolfati. 

 Nitriti, nitrati, Ac. Acetico (effetto conservativo secondario). 

 Nitrati inibiscono i germi della putrefazione ed del Clostridium 
botulinum. 

 I nitrati e nitriti + Hb  metaemoglobinemia 

 Nitriti e nitrati + amine secondarie  nitrosamine  Oncog. 

 La nitrosaminazione può avvenire negli alimenti o nel canale 
digerente (spontaneamente per riduzione del nitrato contenuto 
nella saliva ed in parte per la microflora intestinale 
sull’ammoniaca 



Conservanti (ii) 

 Antiossidanti: Ac. Ascorbico, Butossietanolo, gallati, 
lecitina, tocoferoli. Hanno un largo impiego perché il 
fenomeno della rancidità interessa i più svariati 
alimenti 

 Gelificanti: mantengono inalterata la struttura fisica 
degli alimenti di formaggi fusi, marmellate, salse 
prodotti dolciari. Si legano a molecole dell’acqua e 
formano molecole stabili 

 Aromatizzanti: per esaltare sapori che possono 
“indebolirsi” con l’uso dei conservanti 



Sostanze rinvenibili negli alimenti 

 Additivi tradizionali: sostanze aggiunte per prolungare nel tempo  
la conservazione delle caratteristiche: chimiche, fisiche, 
organolettiche. 

 

 Additivi involontari (composti aggiunti non intenzionalmente): 
derivanti da processi produttivi: pesticidi, anabolizzanti, farmaci 

 

 Contaminanti: dalla contaminazione ambientale (idrocarburi, 
tossine, microrganismi). Bioaccumulo. Alcuni alter. enzim. e 
cancerogeni 

 

 Sostanze tossiche e/o dannose presenti naturalmente: tossine 
(funghi pesci) 



Additivi Involontari 

 Pesticidi: aumentano la produzione 
alimentare. 

 

 Anabolizzanti:migliorano la crescita animale 
(estradiolo, progesterone, testosterone, 
sostanze di sintesi). 

    Possono dare problemi a causa del tempo di 
smaltimento e dunque alla possibilità che si 
ritrovino nella carne, uova, latte di animali 
trattati.  



 

 

                             conservazione degli                   

     alimenti 
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Conservazione alimenti 

 Impedire l’alterazione delle qualità organolettiche e 
nutritive. 

 

 Presupposto iniziale è che prima della 
conservazione l’alimento sia: fresco, sano e privo, 
per quanto possibile, di inquinanti microbici. 

 

 Le diverse metodiche tendono ad inibire/contrastare 
la moltiplicazione microbica 

 

 La composizione chimica del substrato opera una 
selezione nei confronti dei microrganismi 

 



Umidità 

 Il substrato deve contenere una certa quantità 
di acqua perché questa sia disponibile per le 
funzioni metaboliche deve essere libera. 

 

 Ogni specie microbica ha esigenze diverse di 
acqua, sotto una certa soglia la moltiplicazione 
è molto rallentata. 

 

 Gli alimenti freschi sono quelli più soggetti 
all’invasione microbica 



Ossigeno e Ph 

 La presenza o meno di Ossigeno 
condiziona la microflora presente negli 
alimenti; 

 se alimento è esposto all’aria: invasione da 
specie aerobie (es muffe); 

 se protetto da involucri impermeabili: 
moltiplicazione di microrganismi anaerobi 

 

 Normalmente i batteri si sviluppano a 
Ph neutro con le dovute eccezioni 
(lattobacilli, acido) 



Mezzi di conservazione: 
FISICI 

Freddo Calore Radiazioni Meccanici 

Refrigerazione 
Congelazione 
Surgelazione 

Essiccamento 
Concentrazione 
Pastorizzazione 
Sterilizzazione 

Onde elettriche 
Ultrasuoni 
Raggi UV 
 

Filtrazione 
Centrifugazione 
Omogenizzazione 

FISICO-CHIMICI 

Affumicamento 

CHIMICI NATURALI ARTIFICIALI 

Sale, olio, aceto, zucchero, 
miele, alcool etilico 

Composti chimici 

BIOLOGICI 
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Sterilizzazione 

Punto di Ebollizione 

Pastorizzazione 

Crescita Rallentata 

Crescita Ottimale 

Crescita Rallentata 

Punto di Congelamento 

Congelamento 

Crescita dei microorganismi 
comunemente responsabili di 

infezioni e tossinfezioni alimentari 

Nessuna crescita dei 
microorganismi 

Tutti i batteri tranne gli sporigeni 
sono uccisi 

Anche le spore sono uccise 



Freddo 

 Rallenta velocità enzimatichemetabolismo 

 Aumenta viscosità citoplasma 

 Aumenta concentrazione dei soluti per congelamento 
dell’H2O 

 Separazione di alcuni soluti per cristallizzazione. 

 

Alcune specie rimangono attive a temperature molto 
basse, alcune inattive ma sempre vitali. 

 

Il raffreddamento non si può per questo considerare un 
metodo di conservazione stabile e definitivo ma solo 
temporaneo 



Metodi di conservazione con freddo 

 Refrigerazione:ambito domestico per conservazioni non troppo 
prolungate 3-4 C°, inibita la moltiplicazione dei germi che 
causano le tossinfezione e ritardato lo sviluppo delle altre specie 
microbiche. 

 Congelamento: temperatura dei liquidi degli alimenti    < 0 C°  
modificazioni osmotiche dei liquidi cellulari, arresto 
manifestazioni vitali: crescita/moltiplicazione. 

 Se 0 C° nel protoplasma microbico morte da freddo. 

 Surgelamento: temperature < a 18 C° in meno di 4h. 

 

  

Tempo 
raffreddamento 

  



Metodi di conservazione con caldo 

 Permettono una sterilizzazione degli alimenti per inattivazione 
enzimi ed uccisione microrganismi. 

 

 Si è orientati ad usare alte temp. (120 C°) per pochi minuti 
effetto sterilizzante e conservazione proprietà organolettiche e 
nutritive. 

 

 Chiusura alimenti in contenitori ermetici ed appertizzazione. 

 

 Tindalizzazione: ad intervalli diversi 60-100 C per 10-20 min e 
tra un trattamento e l’alto 37 C° (per favorire germinazione 
spore). 



Metodi di conservazione con 

sottrazione acqua 

 Applicati: a frutta, vegetali, uova, carne, pesce. 

 Determinano: riduzione del volume e peso. 

 Inibiscono: sviluppo microrganismi (ne hanno bisogno). 

 

 L’acqua si rimuove con un processo di evaporazione 
che permette di concentrare o disidratare 

 

 Liofilizzazione: la rimozione di acqua non avviene per 
evaporazione ma per sublimazione sotto vuoto previa 
trasformazione in ghiaccio. Prodotti così trattati 
conservano proprietà organolettiche e nutritive 



Conservazione in atmosfera controllata 

Molto utilizzata per frutta e verdura (soprattutto 

mele, pere e agrumi) fino a 7-8 mesi 

 

La composizione dell'atmosfera viene mantenuta 

costante mantenendo il tenore di ossigeno al di 

sotto del fabbisogno respiratorio del prodotto 

(inferiore al 4%, contro il 21% dell'aria), 

sostituendolo con azoto e anidride carbonica. 

 



La composizione dell'aria è modificata dalla “respirazione” del 
prodotto: si abbassa il tenore di ossigeno e un aumenta l’anidride 
carbonica, che impedisce il deterioramento e la formazione di muffe in 
frutta, verdura e cereali.  

Il confezionamento in atmosfera modificata nei contenitori in vendita al 
pubblico risale agli anni '60: le atmosfere impiegate sono a base di 
ossigeno, anidride carbonica, azoto.  

Questi ultimi due composti inibiscono la formazione di muffe, lieviti e 
batteri, e l'alterazione dei lipidi. Sono anche consentiti argon, elio e 
protossido di azoto.  

Sulla confezione deve figurare l'indicazione "prodotto confezionato in 
atmosfera protettiva". 
 

Conservazione in atmosfera modificata 



La modifica dell'atmosfera può avvenire senza l'aggiunta di gas, 
ma togliendo l’aria:è il caso del confezionamento 
sottovuotolo  

Il prodotto viene confezionato sottovuoto in sacchetti di cloruro di 
polivinile, poi viene immerso per pochi secondi a 90 gradi: 
questo materiale è termoratraibile perciò aderisce 
perfettamente all'alimento.  

Questa tecnica è utilizzata soprattutto per il confezionamento di 
carni fresche e insaccati (cotechini, wurstel, prosciutti cotti, 
affettati).  

L'immersione ad alta temperatura può essere prolungata: in 
questo caso si ha una vera e propria cottura e si parla quindi 
di cottura sotto vuoto, ma in tal caso il materiale utilizzato è 
diverso, poiché il cloruro di polivinile è adatto solo per la 
conservazione e non per la cottura. 

Conservazione sottovuoto o 

“cryovac” 



Blocca la proliferazione dei 
microorganismi aerobi  

- mantiene invariate le caratteristiche 
organolettiche degli alimenti  

- blocca il processo di ossidazione per 
cui i cibi così conservati non cambiano 
sapore 

- evita l'irrancidimento di grassi ed oli e la 
formazione delle muffe  

- evita la proliferazione di parassiti 

Conservazione sottovuoto o 

“cryovac” 



Metodi di conservazione con 

radiazioni ionizzanti 

 Effetto sterilizzante per radiolisi dell’acqua e 
perturbazione dei processi biosintetici. 

 

 Effetti collaterali sui principi nutritivi e qualità 
organolettiche: proteine si denaturano, lipidi 
hanno processi idrolitici, alterazioni colore e 
sapore 



Salagione ed affumicamento 

 Spesso congiunte 

 Soprattutto per carne e pesce 

 Azione conservante blanda, si adoperano 
congiuntamente a sost. Antisettiche / ossidanti 

 Confersiscono anche sapori particolari 

 Il sale (NaCl) secco o salamoia (soluzione) ha azione 
antimicrobica per azione di gradienti osmotici che si 
creano e disidratazione delle cellule.  

 Si forma un substrato sfavorevole allo sviluppo dei germi 
della putrefazione 

 Possibili proprietà cancerogene da affumicamento 



Altri mezzi naturali 

 Aceto: per presenza di ac. Acetico 

 

 Olio: protezione da contaminazione 

 

 Alcool etilico: azione antibatterica es. frutta 

 

 Zucchero: per frutta e derivati. Per inibire lo sviluppo 
microbico con concentraz.> 60% 



Frodi Sanitarie 

 Adulterazioni:variazione dei componenti di un 
alimento, senza aggiungere altre sostanze (es. 
scrematura parziale) 

 

 Sofisticazione: modificazione dei componenti di un 
alimento con sostituzione parziale dei componenti 
stessi con altri di bassa qualità (olio di oliva + olio di 
semi) 

 

 Contraffazione: alimento posto in commercio con 
nome diverso (es. olio di semi per olio di oliva) 

 

 Alterazione: modificazione di un alimento nella sua 
composizione tale da renderlo nocivo 

 



IL LATTE ALIMENTARE 

Il latte per l’ alimentazione ha rilievo igienico-sanitario   

perché: 

 

 elevato valore nutrizionale, 

 

 contiene tutti i principi essenziali della nutrizione e 

     tutti gli aminoacidi, 

 

 uso diffuso a tutta la popolazione soprattutto bambini ed  

     anziani, 

 

 possibile veicolo di infezioni. 

 



 Composizione variabile in base a: razza, età, 
animale, tipo alimentazione. 

 

 Latte fresco riscaldato non coagula pellicola di 
lattoalbumina coagulata. 

 

 Con reazione acida (0.5-0.6%) il latte coagula 
all’ebollizione se tale percentuale è superata anche 
a temperatura ambiente c’è coagulazione. 

 

 Il latte a riposo produce superficialmente uno strato 
giallognolo (crema/panna). 



 H2O: 87% 

 Sost. Proteiche: 

 caseina (2,7%), 

 lattoalbumina, 

 lattoglobulina, 

 nucleine albumose e peptoni 

 Grasso: globuli sferici di diverse 

dimensioni. 

 Vitamine: A, B, C, D 

 



Consevanti del latte 

 

 Ac. Borico 

 Ac. Salicilico 

 Formalina 

 

 Sost. Alcaline 

 (Bicarb. Sodico) 

Impediscono la sviluppo 
della flora batterica 

Tamponano l’acidità 
prodotta da microrganismi 
acidofili ( coagulazione 

latte) 
 



Produzione, raccolta e 

distribuzione del latte 

 Richiesta autorità sanitaria comunale 

 Requisisti strutturali  

 Controllo veterinario degli animali 

 Libretto di idoneità sanitaria del personale 

 Igiene Mungitura 

 Centri di raccolta: centri di pastorizzazione e centrali del latte 
rispettano norme legge 283/62 DPR 327/80 

 Contenitori: con dispositivi di chiusura non manomissibili 

 La commercializzazione del latte : 
  1 gg per crudo 

  4 gg latte pastorizzato 

  4 mesi latte a media conservazione 

  1 aa latte a lunga conservazione 



Risanamento del latte 

E’ difficile avere un latte privo di germi 

patogeni e con una flora batterica non 

troppo elevata. 

  

E’ opportuno adoperare tecniche per 

distruggere i patogeni e ridurre la carica 

batterica con risanamento domestico ed 

industriale 



Risanamento domestico 

 Ebollizione: il latte bolle a 101 C° monta a 80 

C°. Ebollizione per 3-5 min uccisione forme 

patogene e riduzione flora che induce 

alterazioni di composizione del latte. 

 

 Riscaldamento a bagnomaria: recipienti 

immersi in acqua a 100C° per 40 min. 



Risanamento industriale 

 Pasteurizzazione: trattamento termico a flusso continuo 
per 15 sec a temp < 101 C° ma superiore a 72C°. 

 Sottili strati di 1 mm che riscaldano a 76C° per 15 sec. 

 

 Sterilizzazione: trattamento del latte in flusso continuo a 
temp >135C° per 1 sec e confezionamento in contenitori 
asettici (latte Ultra High Temperature a lunga 
conservazione) 

 

 120 C° per alcuni sec. Latte in contenitore già sigillato 
(latte sterilizzato a lunga conservazione) 



E 100 Curcumina 
E 101 Riboflavina 
E 102 Tartrazina 
E 104 Giallo di chinolina 
E 110 Giallo tramonto FCF - Giallo arancio S 
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio 
E 122 Azorubina, Carmoisina 
E 123 Amaranto 
E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A 
E 127 Eritrosina 
E 128 Rosso 2G 
E 129 Rosso allura AC 
E 131 Blu patentato V 
E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco 
E 133 Blu brillante FCF 
E 140 Clorofille e clorofilline 
E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame 
E 142 Verde S 
E 150a Caramello semplice 
E 150b Caramello solfito-caustico 
E 150c Caramello ammoniacale 
E 150d Caramello solfito-ammoniacale 
E 151 Nero brillante BN, Nero PN 
E 153 Carbone vegetale 
E 154 Bruno FK 
E 155 Bruno HT 
E 160a Caroteni 
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 
E 160c Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina 
E 160d Licopina 
E 160e Beta-apo-8'-carotenale 
E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico 
E 161b Luteina 
E 161g Cantaxantina 
E 162 Rosso di barbabietola, betanina 
E 163 Antociani  
E 170 Carbonato di calcio 
E 171 Biossido di titanio 
E 172 Ossidi e idrossidi di ferro 
E 173 Alluminio 
E 174 Argento 
E 175 Oro 
E 180 Litolrubina BK 
E 200 Acido sorbico 
E 202 Sorbato di potassio 
E 203 Sorbato di calcio 
E 210 Acido benzoico 
E 211 Benzoato di sodio 
E 212 Benzoato di potassio 
E 213 Benzoato di calcio 

E 214 p-idrossibenzuato d'etile 
E 215 Etil-p-idrossibenzoato di sodio 
E 216 p-idrossibenzoato di propile 
E 217 Propil-p-idrossibenzoato di sodio 
E 218 p-idrossibenzoato di metile 
E 219 Metil-p-idrossibenzoato di sodio 
E 220 Anidride solforosa 
E 221 Solfito di sodio 
E 222 Sodio bisolfito 
E 223 Metabisolfito di sodio 
E 224 Metabisolfito di potassio 
E 226 Solfito di calcio 
E 227 Calcio bisolfito 
E 228 Potassio solfito acido 
E 230 Bifenile, difenile 
E 231 Ortofenilfenolo 
E 232 Ortofenilfenolo sodico 
E 233 Tiabendazolo 
E 234 Nisina 
E 235 Natamicina 
E 239 Esametilentetramina 
E 242 Dimetildicarbonato 
E 249 Nitrito di potassio 
E 250 Nitrito di sodio 
E 251 Nitrato di sodio 
E 252 Nitrato di potassio 
E 260 Acido acetico 
E 261 Acetato di potassio 
E 262 Acetati di sodio 
E 263 Acetato di calcio 
E 270 Acido lattico 
E 280 Acido propionico 
E 281 Propionato di sodio 
E 282 Propionato di calcio 
E 283 Propionato di potassio 
E 284 Acido borico 
E 285 Tetraborato di sodio (borace) 
E 290 Anidride carbonica 
E 296 Acido malico 
E 297 Acido fumarico 
E 300 Acido ascorbico 
E 301 Ascorbato di sodio 
E 302 Ascorbato di calcio 
E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi 
E 306 Estratto ricco in tocoferolo 
E 307 Alfatocoferolo 
E 308 Gammatocoferolo 
E 309 Deltatocoferolo 
E 310 Gallato di propile 
E 311 Gallato d'ottile 

E 312 Gallato di dodecile 
E 315 Acido eritorbico 
E 316 Eritorbato di sodio 
E 320 Butilidrossianisolo (BHA) 
E 321 Butilidrossitoluene (BHT) 
E 322 Lecitine 
E 325 Lattato di sodio 
E 326 Lattato di potassio 
E 327 Lattato di calcio 
E 330 Acido citrico 
E 331 Citrati di sodio 
E 332 Citrati di potassio 
E 333 Citrati di calcio 
E 334 Acido tartarico 
E 335 Tartrati di sodio 
E 336 Tartrati di potassio 
E 337 Tartrato di sodio e di potassio 
E 338 Acido fosforico 
E 339 Fosfato di sodio 
E 340 Fosfato di potassio 
E 341 Fosfati di calcio 
E 350 Malati di sodio 
E 351 Malato di potassio 
E 352 Malati di calcio 
E 353 Acido metatartarico 
E 354 Tartrato di calcio 
E 355 Acido adipico 
E 356 Adipato di sodio 
E 357 Adipato di potassio 
E 363 Acido succinico 
E 380 Citrato triammonico 
E 385 Etilendiamminotetraacetato di calcio disodico 
E 400 Acido alginico 
E 401 Alginato di sodio 
E 402 Alginato di potassio 
E 403 Alginato d'ammonio 
E 404 Alginato di calcio 
E 405 Alginato di 1.2 propandiolo 
E 406 Agar-agar 
E 407 Carragenina 
E 410 Farina di semi di carrube 
E 412 Gomma di guar 
E 413 Gomma adragante 
E 414 Gomma d'acacia (gomma arabica) 
E 415 Gomma di xanthan 
E 416 Gomma di karaya 
E 417 Gomma di tara 
E 418 Gomma di gellano 
E 420 Sorbitolo 
 

E 421 Mannitolo 
E 422 Glicerolo 
E 431 Stearato di poliossietilene 
E 432 Monolaurato di poliossietilensorbitano 
E 433 Monooleato di poliossietilensorbitano 
E 434 Monopalmitato di poliossietilensorbitano 
E 435 Monostearato di poliossietilensorbitano 
E 436 Tristearato di poliossietilensorbitano 
E 440 Pectine 
E 442 Fosfati di d'ammonio 
E 444 Saccarosio di isobutirrato acetato 
E 445 Esteri della glicerina della resina del legno 
E 450 Difosfati 
E 451 Trifosfati 
E 452 Polifosfati 
E 460 Cellulosa 
E 461 Metilcellulosa 
E 463 Idrossi-propil-cellulosa 
E 464 Idrossi-propil-meticellulosa 
E 465 Etilmetilcellulosa 
E 466 Carbossimetilcellulosa 
E 470a Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi 
E 470b Sali di magnesio degli acidi grassi 
E 471 Mono-e digliceridi degli acidi grassi 
E 472a Esteri acetici di mono-e digliceridi degli acidi grassi 
E 472b Esteri lattici di mono-e digliceridi degli acidi grassi 
E 472c Esteri citrici di mono-e digliceridi degli acidi grassi 
E 472d Esteri tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi 
E 472e Esteri mono-e diacetitartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi 
E 472f Esteri misti acetici-tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi 
E 473 Esteri di saccarosio degli acidi grassi 
E 474 Sucrogliceridi 
E 475 Esteri poliglicerici degli acidi grassi 
E 476 Poliricinoleato di poliglicerolo 
E 477 Esteri dell'1.2 propandiolo degli acidi grassi 
E 479b Prodotto di reazione dell'olio di soia con mono-e digliceridi degli acidi grassi 
E 481 Stearoil-2 lattilato di sodio 
E 482 Stearoil-2 lattilato di calcio 
E 483 Tartrato di stearile 
E 491 Monostearato di sorbitano 
E 492 Triestearato di sorbitano 
E 493 Monolaurato di sorbitano 
E 494 Monooleato di sorbitano 
E 495 Monopalmitato di sorbitano 
E 500 Carbonati di sodio 
E 501 Carbonati di potassio 
E 503 Carbonati d'ammonio 

E 503 Carbonati d'ammonio 
E 504 Carbonati di magnesio 
E 507 Acido cloridrico 
E 508 Cloruro di potassio 
E 509 Cloruro di calcio 
E 511 Cloruro di magnesio 
E 512 Cloruro stannoso 
E 513 Acido solforico 
E 514 Solfati di sodio 
E 515 Solfati di potassio 
E 516 Solfato di calcio 
E 520 Solfato d'alluminio 
E 521 Solfato di alluminio e sodio 
E 522 Solfato di alluminio e potassio 
E 523 Solfato di alluminio e ammonio 
E 524 Idrossido di sodio 
E 525 Idrossido di potassio 
E 526 Idrossido di calcio 
E 527 Idrossido d'ammonio 
E 528 Idrossido di magnesio 
E 529 Ossido di calcio 
E 530 Ossido di magnesio 
E 535 Ferrocianuro di sodio 
E 536 Ferrocianuro di potassio 
E 538 Ferrocianuro di calcio 
E 541 Fosfato acido di sodio e alluminio 
E 551 Biossido di silicio 
E 552 Silicato di calcio 
E 553a Silicato di magnesio 
E 553b Talco 
E 554 Silicato di sodio e alluminio 
E 555 Silicato di potassio e alluminio 
E 556 Silicato di calcio e alluminio 
E 559 Silicato di alluminio (caolino) 
E 570 Acidi grassi 
E 574 Acido gluconico 
E 575 Gluconedeltalattone 
E 576 Gluconato di sodio 
E 577 Gluconato di potassio 
E 578 Gluconato di calcio 
E 579 Gluconato ferroso 
E 585 Lattato ferroso 
E 620 Acido glutammico 
E 621 Glutammato monosodico 
E 622 Glutammato monopostassico 
E 623 Diglutammato di calcio 
E 624 Glutammato monoammonico 
E 625 Diglutammato di magnesio 
E 626 Acido guanilico 
 

E 627 Guanilato disodico 
E 628 Guanilato dipotassico 
E 629 Guanilato di calcio 
E 630 Acido inosinico 
E 631 Inosinato disodico 
E 632 Inosinato dipotassico 
E 633 Inosinato di calcio 
E 634 5'-ribonucleotidi di calcio 
E 635 5'-ribonucleotidi di sodio 
E 640 Glicina e suo sale di sodio 
E 900 Dimetilpolisilossano 
E 901 Cera d'api, bianca e gialla 
E 902 Cera di candelilla 
E 903 Cera di Carnauba 
E 904 Gommalacca 
E 912 Esteri dell'acido montanico 
E 914 Cera polietilenica ossidata 
E 927b Carbammide 
E 938 Argon 
E 939 Elio 
E 941 Azoto 
E 942 Protossido di azoto 
E 948 Ossigeno 
E 950 Acesulfame-K 
E 951 Aspartame 
E 953 Isomalto 
E 957 Taumatina 
E 959 Neoesperidina DC 
E 965 Maltitolo 
E 966 Lattitolo 
E 967 Xilitolo 
E 999 Estratto di quillaia 
E 1105 Lisozima 
E 1200 Polidestrosio 
E 1201 Polivinilpirrolidone 
E 1202 Polivinilpolipirrolidone 
E 1404 Amido ossidato 
E 1410 Fosfato di monoamido 
E 1412 Fosfato di diamido 
E 1413 Fosfato di diamido fosfatato 
E 1414 Fosfato di diamido acetilato 
E 1420 Amido acetilato 
E 1422 Adipato di diamido acetilato 
E 1440 Amido idrossipropilato 
E 1442 Fosfato di diamido idrossipropilato 
E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio 
E 1505 Citrato di trietile 


