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Cosa è un patogeno alimentare? 
 
Microrganismo (batterio, virus, parassita) in grado di 
causare malattia alimentare nell’uomo (sindromi 
gastrointestinali o patologie più gravi in taluni casi) 
 
Ogni microrganismo in quanto tale ha un suo genoma che lo 
caratterizza, lo distingue e che lo rende più o meno 
«virulento» 
 
Alcuni microrganismi sono «coltivabili» ovvero possono 
essere isolati da un alimento e successivamente 
caratterizzati, altri (virus o batteri estremamente «variabili» 
nel loro genoma) non sono coltivabili 
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Quale è l’incidenza di questi patogeni alimentari? 
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Quale è l’impatto che le Malattie a Trasmissione 
Alimentare hanno sulla vita di ogni giorno 
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Esistono alimenti/categorie alimentari più sicure di altri? 
 
…No 
 
Tutti gli alimenti potenzialmente possono essere contaminati: 
• acqua 
• carne 
• frutta e verdura 
• integratori 
• alimenti vegani (seitan…) 
• pesce, molluschi…. 
• latte e prodotti lattiero-caseari 
• uova 
 
Quindi  

ATTENZIONE NON DEMONIZZARE ALCUNA CATEGORIA 
ALIMENTARE 
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European Centre for Disease and Control - ECDC, 2018 
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Cosa fanno i laboratori dell’IZSVe in questo ambito? 
 
 
Analisi su alimenti (livelli diversi, richiedenti diversi, matrici 
diverse)  
 
 
 
Possibili approcci analitici: microbiologia, biologia molecolare, 
chimica 
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Quali sono e cosa fanno i Laboratori Biofood nell’IZSVe 

Legnaro: 
sviluppa e mette 
a punto metodi 

molecolari 

Trento 

Bolzano 

Verona 

Vicenza 

San 
Donà 

Pordeno
ne 

Analisi molecolari e 

microbiologiche 

applicate a patogeni 

emergenti e non 
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Metodi molecolari 
 
• Determinazione di geni peculiari dei batteri 

o virus 
• Rapidi 
• Molto sensibili e specifici 
• In grado di evidenziare anche poche 

molecole di DNA/RNA 
 
 Non discriminano cellule vive da cellule 

morte 
 Costosi 
 Richiedono strumentazioni specifiche e 

costose 
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Patogeni emergenti o riemergenti 
 
 
1. STEC (Escherichia coli verocitotossici) 
 
2. Norovirus 
 
3. Yersinia 
 
4. Epatite E 
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1. Metodo: basato sulla ricerca di geni di virulenza, isolamento 
microbiologico (difficile) 

 
2. Patologia: da gastroenterite a malattia grave come SEU, DE 
 
3. Potere infettante: alto, sono sufficienti meno di 10 

microrganismi di questo tipo in un alimento per causare 
malattia grave 

 
4. In quali alimenti è stato isolato: insalata e vegetali in 

generale, succhi di frutta, latte crudo e prodotti lattiero-
caseari, carne di bovino e di piccoli ruminanti 
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Patogeni emergenti o riemergenti 
 
 
1. STEC (Escherichia coli verocitotossici) 
 
2. Norovirus 
 
3. Yersinia 
 
4. Epatite E 
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1. Metodo: basato sulla ricerca del genoma, non è possibile 
l’isolamento del microrganismo, non è possibile determinare 
se nell’alimento ci siano tracce di genoma o se ci sia il virus 
vitale 

2. Patologia: causa gastroenterite, ad elevata «diffondibilità» 
(costi elevati per SSN) 

 
3. Potere infettante: alto, sono sufficienti meno di 10 

microrganismi di questo tipo in un alimento per causare 
malattia 

 
4. Alimenti a rischio: insalata e frutti rossi, molluschi bivalvi, 

acqua 
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Patogeni emergenti o riemergenti 
 
 
1. STEC (Escherichia coli verocitotossici) 
 
2. Norovirus 
 
3. Yersinia 
 
4. Epatite E 
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1. Metodo: basato sulla ricerca del genoma, isolamento 
microbiologico fattibile, ma lungo. 

 
2. Gastroenterite, artrite, eritema  
 
3. Potere infettante: non è noto 
 
3. Alimenti a rischio: vegetali, salumi e carni di origine suina, 

latte e prodotti lattiero caseari, anche congelati 
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Patogeni emergenti o riemergenti 
 
 
1. STEC (Escherichia coli verocitotossici)  
 
2. Norovirus 
 
3. Yersinia 
 
4. Epatite E 
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1. Metodo: basato sulla ricerca del genoma, isolamento difficile 
 
2. Patologia: febbre, inappetenza, nausea, vomito 
 
3. Potere infettante: non noto 
 
4. Alimenti a rischio: vegetali, salumi e carni di origine suina, 

selvaggina, latte e prodotti lattiero caseari, molluschi 
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Ma a questo punto  …….. dei patogeni 
alimentari sapete tutto 

 

METODI MOLECOLARI basati sulla PCR 
o più semplicemente sull’utilizzo del DNA 
del microrganismo che consentono di 
ottenere informazioni 

PIU’ DETTAGLIATE 

…… 
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Metodi molecolari per la caratterizzazione di patogeni alimentari 

 

Cosa sono: i metodi molecolari si basano essenzialmente sullo studio 
del genoma dei microrganismi, possono avere principi diversi, 
procedure diverse, essere più o meno costosi, più o meno 
discriminanti, ma sempre forniscono UN PROFILO ….. 

Semplificando: diversi metodi possono consentire la creazione della 
carta d’identità di uno specifico microrganismo fino ad arrivare a 
sequenziarne il genoma intero 

 

Perché: questi strumenti non sono utili nella fase di isolamento, ma 
sono richiesti in casi di tossinfezione per tentare l’individuazione della 
fonte  causa della tossinfezione (alimento/animale/ambiente) oppure 
per scopi epidemiologici ovvero comprendere quali ceppi circolano in 
un determinato momento e/o area geografica 
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……la storia 

146 casi umani con sintomi di gastroenterite acuta 

Apparentemente correlati con il consumo di pasti presso un 
agriturismo, nell’arco di 5 giorni 

…..indagine epidemiologica 

• interviste 

• lista degli alimenti consumati 

• analisi dei punti critici (produzione, manipolazione, 
preparazione dei pasti) 

• analisi di laboratorio 
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….analisi di laboratorio 

Raccolta dei campioni: 

• feci degli animali (suini allevati nell’agriturismo) 

• prosciutto 

• arista  

• salsiccia 

• ceppi umani, direttamente o indirettamente correlati con 
l’episodio di tossinfezione  

 Isolamento di un ceppo  di Salmonella 4,5,12:i:-  

    [S. Typhimurium monofasica] 
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Analisi di prima istanza dei ceppi collezionati 
 

1. Sierotipizzazione 

2. Profilo di antibiotco resistenza 
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Tipologia di campioni risultati 

Feci di suino(21)  7 negativi  

14  S. 4,5,12:i:-  

prosciutto (2)  2 S. 4,5,12:i:-  

arista S. 4,5,12:i:-  

salsiccia  S. 4,5,12:i:-  

ceppi umani (6) 6 S. 4,5,12:i:- 
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Analisi di seconda istanza 

 Subtipizzazione molecolare tramite Pulsed Field Gel 

Electrophoresis (PFGE) 
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Risultati 

- sierotipizzazione: tutti i ceppi sono uguali ovvero S. 4,5,12:i:-  

 

- profile di antibiotico resistenza: tutti i ceppi condividono lo 
stesso profilo 

 

- Subtipizzazione tramite PFGE: tutti i ceppi condividono lo stesso 
pulsotipo ovvero STYMXB.0131   
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 1    2     3    4     5     6    7      8    9   10   11   12   13   14   15 

        1: Marker 

              2: S.Branderup H9812 

           3: Chicken 

        4: Bacon 

                          5: Ripened sausage 

                              6 : S.Branderup H9812 

                                          7 : Sausage (1 month ripening) 

                      8 : Fresh sausage 

          9 : Human 

           10 : Human 

                              11: S.Branderup H9812 

    12: Pig 

     13: Pig 

     14: Pig 

                   15: S.Branderup 
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Grazie per l’attenzione 
 

Domande? 

 
SCS1, Analisi del rischio e sorveglianza in Sanità Pubblica  
IZS delle Venezie, Legnaro (PD) 
alettini@izsvenezie.it 


