
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 

ANIMALI 

VEGETALI 

SUOLO ACQUA 

ALIMENTI 
UOMO 
SANO 

DEIEZIONI 

UOMO 
MALATO/ 

PORTATORE 



Flusso informativo dei dati di denuncia di 

malattie infettive 

Medico che 
 diagnostica  
la malattia 

Segnalazione telefonica, 
 modulistica ad hoc 

Regione 

ISTAT ISS 

Ministero 
 della Salute 

ASL 
 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"): es salmonellosi non 
tifoidee 

 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 



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 

 



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. 

 

 



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 
comunicazione scritta.  
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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 



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) 



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 


