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•Il pollame è una delle maggiori fonti di proteine di origine animale negli Stati Uniti.
•La lavorazione del pollame è passata da una piccola rete locale di aziende a quasi 500 
allevamenti a livello nazionale.
•Due dei batteri più persistenti nella lavorazione del pollame sono Salmonella e 
Campylobacter. È stato solo con l'introduzione nel 1996 di Programmi di controllo che 
sono stati raggiunti importanti risultati per ridurre la contaminazione batterica. 
•Tradizionalmente, il cloro è stato lo standard industriale per la decontaminazione 
della carne di pollo. Tuttavia, gli antimicrobici come l'acido peracetico, il cetilpiridinio 
cloruro e il clorito di sodio acidificato hanno sostituito il cloro come antimicrobici 
primari.
•Nonostante questi interventi, l’insorgenza di ceppi di Salmonella e Campylobacter 
tolleranti e produttori di biofilm è ancora di primaria importanza.
•Nel tentativo di contrastare la crescente tolleranza dei batteri, sono state studiate 
nuove tecniche come il trattamento al plasma freddo, l’uso di spray per 
l’igienizzazione elettrostatica e l’utilizzo di batteriofagi come alternative ai trattamenti 
convenzionali. Anche nuove sostanze chimiche con attività antimicrobica, come 
Amplon e ferrato di sodio, si stanno analizzando. Questo studio fornisce una 
panoramica sulla modalità di lavorazione del pollame negli Stati Uniti, sui principali 
batteri che si trovano al momento del processamento, gli interventi attuali, i problemi 
emergenti e le nuove tecnologie di decontaminazione degli alimenti.
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INTRODUZIONE

• Poultry Products Inspection Act (1957)
• Sistemi di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP)

Obiettivi: prevenire la produzione di prodotti scadenti; ridurre la 
contaminazione batterica causata da Salmonella e Campylobacter.

Chi verifica il rispetto delle normative? USDA-FSIS

L’ aumento di impianti di lavorazione del pollame negli Stati 
Uniti ha portato a progressi normativi nel settore:

https://www.vegolosi.it/news/lamerica-diventa-piu-pericolosa-consumi-di-carne-
senza-precedenti-nel-2018/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030691922100049X



AGENTI 
PATOGENI 
PRESENTI NEL 
POLLAME

SALMONELLA 

CAMPYLOBACTER

https://www.salepepesicurezza.it/campylobacter-perche-non-bisogna-lavare-la-carne-avicola-cruda-prima-
della-cottura/

https://normativaalimentare.it/news/salmonella-di-cosa-si-tratta-e-
lincidenza-nel-settore-alimentare/

https://www.mdedge.com/familymedicine/article/212081/infectious-diseases/dont-let-
foodborne-illness-dampen-holiday-season



INFEZIONI, SINTOMI E VIRULENZA 

SALMONELLA CAMPYLOBACTER
- Gram-negativo
- Famiglia Enterobacteriaceae
- Grande diversità all’interno della sottospecie
- Malattie: febbre tifoide, disturbo gastrointestinale, ricovero e 

sindrome dell’intestino irritabile

https://slideplayer.it/slide/13858631/

- Virulenza: grazie ai flagelli 
e all’iniettosoma (sistema 
di secrezione di tipo III), 
riesce ad esportare 
proteine effettrici nella 
cellula ospite, così da 
invadere in maniera 
efficiente l’organismo 
ospite; produzione di 
biofilm.

- Gram- negativo 
- Famiglia delle Campylobacteriaceae 
- Crescita limitata a condizioni microaerofile
- Malattie: causa più comune di gastroenterite batterica acuta di 

origine alimentare in tutto il mondo.

https://slideplayer.it/slide/967822/

- Virulenza: presenza di 
geni di virulenza 
associati alla motilità e 
al trasporto, 
all’adesione

      e invasione delle delle
      cellule intestinali,         
sintesi della capsula, 
produzion di citotossine 
(CDT), produzione di 
biofilm



AGENTI PATOGENI PRESENTI NEL POLLAME

1. PREVALENZA NELLA CARNE DI POLLO 

https://www.supereva.it/acquisti-il-pollo-al-supermercato-cosa-devi-sapere-64766 AReviewofSalmonellaandCampylobacterinBroilerMeat:EmergingChallengesand
FoodSafetyMeasures



AGENTI PATOGENI PRESENTI NEL POLLAME

2. MALATTIE E FOCOLAI: CAUSE 

- Cottura inadeguata del pollo;
- Scarsa igiene delle mani prima della manipolazione del pollo 
crudo; 
- Lavaggio del pollo crudo nel lavandino prima della preparazione. 

https://www.ilmessaggero.it/salute/alimentazione/
pollo_crudo_fast_food_salute_malattia_parassita_cosa_e_successo_19_luglio_2019-4628653.html https://ilsalvagente.it/2022/04/23/lavare-pollo-contaminare-altri-cibi/

Insorgenza della malattia  manipolazione e preparazione errate



AGENTI PATOGENI PRESENTI NEL POLLAME

- Formazione di biofilm;
- Tolleranza allo stress ambientale (tolleranza al calore, 

resistenza agli acidi, resistenza agli antimicrobici e ai 
disinfettanti).

3. SFIDE EMERGENTI

https://www.alimentiehaccp.com/2018/02/24/avete-mai-sentito-parlare-di-biofilm/AReviewofSalmonellaandCampylobacterinBroilerMeat:EmergingChallengesand
FoodSafetyMeasures



INTERVENTI ANTIMICROBICI 
POST-RACCOLTA ATTUALI 

CLORURO DI CETILPIRIDINIO (CPC) 

• Principio d’azione: crea un disequilibrio 
nella regolazione osmotica, che 
provoca la perdita del materiale 
citoplasmatico e la morte cellulare;

• Applicazione: immersione (non più di 
10 secondi di contatto con la carne) o 
spray;

• Limite Massimo consentito: 0,3g per 
libbra di carcasse di pollame.

CLORITO DI SODIO ACIDIFICATO 
(ASC)

• Principio d’azione: induce la 
denaturazione delle proteine dei 
microorganismi patogeni, alterandone 
la struttura e uccidendoli;

• Applicazione: spray o risciacquo in 
vasche refrigerazione;

• Limite massimo consentito: 1200ppm 
come spray, 150ppm per 
refrigerazione.

ACIDO PERACETICO (PAA)
• Principio d’azione: ossida le membrane 

esterne delle cellule dei 
microorganismi (trasferimento di 
elettroni).

• Applicazione: spray, immersione o 
risciacquo in vasche di refrigerazione;

• Limite massimo consentito: 2000ppm.

CLORO
• Applicazione: risciacquo in vasche 

refrigerazione; 
• Limite massimo consentito: 50ppm; 
• I batteri hanno sviluppato tolleranza 

agli antimicrobici a base di cloro.

FOSFATO TRISODICO (TSP)
• Applicazione: spray o immersione;
• Limite massimo consentito: 12% in 

un asoluzione mista;
• Svantaggio: deterioramento 

accelerato della carne.

https://www.my-personaltrainer.it/proteine.htm


INTERVENTI ANTIMICROBICI 
POST-RACCOLTA ATTUALI 

 METODI DI APPLICAZIONE 

• Spray;
• Immersione; 
• Risciacquo in vasche di refrigerazione. 

 POSSIBILI CONTROINDICAZIONI 

• Residui chimici che possono causare 
effetti dannosi al consumatore;

• Danneggiare la qualità dei prodotti 
attraverso lo scolorimento o variazione 
dell’aroma.

AReviewofSalmonellaandCampylobacterinBroilerMeat:EmergingChallengesand
FoodSafetyMeasures



TECNOLOGIE/
INTERVENTI EMERGENTI 

AMPLON
• Acido solforico e solfato di sodio;
• Applicazione: spruzzo, lavaggio e 

immersione.

FERRATO DI SODIO 
• Principio d’azione: ossidante in grado 

di rimuovere le tossine organiche ed 
inorganiche; 

• Alternativa al sodio per la 
disinfezione dell’acqua.

IGIENIZZAZIONE 
ELETTROSTATICA

• Viene applicate una carica negativa al 
composto da spruzzare, il quale viene 
attratto dalla superficie  carica 
positivamente della carne;

• Copertura più complete e uifrome delle 
superfici.

PLASMA FREDDO
• Emesso come gas o attraverso 

microonde a temperature ambiente 
(tra 30 e 60 C°) ionizzando 
un’atmosfera controllata con 
elettrodi;

• Principio d’azione: rompe le 
membrane cellulari dei batteri con 
tensione elettrostatica; 

• Proprietà ossidanti che distruggono 
i legami all’interno degli acidi grassi 
insaturi e delle proteine dei batteri.

BATTERIOFAGI
• Scelta mirata dei batteri da 

contrastare così da non 
danneggiare la flora benefica che 
contribuisce a favorire la durata di 
conservazione 



TECNOLOGIE/
INTERVENTI 
EMERGENTI 

AReviewofSalmonellaandCampylobacterinBroilerMeat:EmergingChallengesandFoodSafetyMeasures



CONCLUSIONI • La produzione idustriale del pollame supera qualsiasi altra 
industria di carne negli Stati Uniti;

• Salmonella e campylobacter come patogeni principali della 
carne di pollo causano malattie e focolai di origine alimentare;

• USDA-FSIS monitorano i prodotti attraverso protocolli standard;

• Utilizzo di antimicrobici per garantire la sicurezza dei prodotti; 

• Sperimentazione di nuovi antimicrobici e nuove tecniche per 
ridurre la carica batterica.
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