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CAPITOLO 1 

CAMPYLOBACTER 

 

1.1. Sotto capitolo: Caratteristiche 

 

Campylobacter jejuni è un batterio gram-negativo, il quale ha un diametro che va da 0,2 a 0,5 µm ed una 

lunghezza compresa tra 1 ed 8 µm. Tale batterio può assumere una forma ad «S», elicoidale o a spirale, può 

presentare una o più ondulazioni e generalmente ha un singolo flagello polare. Questa struttura dona al 

microrganismo stesso una mobilità molto alta, ciò è facilmente osservabile al microscopio, attraverso il quale 

si può rilevare un movimento simile a un cavatappi. 

C. jejuni non forma spore e, dopo diversi giorni di sviluppo in appropriato terreno di coltura, appaiono 

frequentemente forme arrotondate o corpi coccoidei (con diametro intorno ai 0,5 µm). 

Il serbatoio principale di C. jejuni è rappresentato da molti animali, sia selvatici che domestici e, tra questi 

animali, i volatili sono reputati il principale serbatoio in termini di percentuale di animali infetti. La 

predominanza dei volatili come serbatoi non deve però farci dimenticare, o trascurare, altre note riserve di 

tale batterio rappresentate da animali domestici, quali: bovini, suini e ovini, oltre a cani e gatti.  

C. jejuni è considerato un microrganismo microaerofilo, il suo sviluppo è possibile in presenza di 

un'atmosfera impoverita di ossigeno (tra 5 e 10%), mentre l'accumulo di perossidi nelle cellule ne inibisce la 

crescita. Per uno sviluppo ottimale del microrganismo, i terreni di coltura dovrebbero contenere composti che 

permettano la cattura di elementi tossici e/o la presenza di composti che promuovono la sintesi di enzimi 

disintossicanti per C. jejuni (piruvato di sodio, tioglicolato, sangue,carbone, ecc.). 

Molti autori ritengono che C. jejuni sia più capnofilo che microaerofilo (tale batterio richiede infatti, per la 

sua crescita, un'atmosfera ricca di CO2, solitamente con valori intorno al 10%). La miscela di gas 

generalmente utilizzata per la sua coltura è: 

  

-O2 = 5% 

 

-CO2= 10% 

 

-N2 = 85%. 
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Tutte le specie di Campylobacter possono crescere a 37 °C, ciò sta a rappresentare che sono tutte specie 

mesofile; nello specifico, C. jejuni, può crescere in un intervallo di temperatura compresa tra 30 °C e 45 °C, 

ma non a 25 °C, ciò lo differenzia da altre specie di Campylobacter.  

Il pH ottimale per la sua crescita deve assumere valori compresi tra 6,5 e 7,5, parliamo quindi di valori di pH 

intorno alla neutralità. Infine, è raccomandata la presenza di 0,5% di cloruro di sodio (NaCl) nel mezzo di 

crescita, mentre concentrazioni superiori all' 1,5% di tale sostanza tendono ad inibirne la crescita. Quando 

coltivato in piastra, le colonie di Campylobacter appaiono solitamente dopo 24-48 ore, solo in alcuni casi è 

necessario aspettare cinque giorni per vedere le colonie.  

Dagli anni '80 ad oggi, sono stati utilizzati diversi mezzi di cultura per Campylobacter, mentre in questi 

ultimi anni sono stati ideati agar cromogenici, ciò rappresenta un importante progresso per le analisi di 

routine di Campylobacter (Remize et al. 2013). 

 

1.2.  Sotto capitolo: Assorbimento del ferro 

 

Il ferro è un nutriente essenziale per la crescita batterica e la sopravvivenza, in quanto gioca un ruolo 

importante in molte reazioni biochimiche di catalisi che sono necessarie per 

quasi tutti gli organismi viventi. Il ferro è inoltre un cofattore importante nella sintesi del DNA e per le 

reazioni che richiedono il trasferimento di elettroni, tuttavia, il loro assorbimento dall'ambiente presenta un 

problema, dal momento che il ferro libero è quasi inesistente (Miller et al., 2009). Di conseguenza, i batteri, 

hanno dovuto sviluppare diversi modi per acquisire il ferro dal loro ambiente di sviluppo, anche se un 

eccesso di ferro può essere dannoso. In presenza di ossigeno, infatti, il ferro può causare la generazione di 

radicali liberi dell'ossigeno, che possono danneggiate il DNA, le proteine e le membrane. Per questo motivo, 

i sistemi di deposito del ferro e le strategie per combattere gli effetti dello stress ossidativo sono molto 

importanti per la sopravvivenza batterica in vivo.  

Dopo il processo di colonizzazione intestinale, è essenziale che C. jejuni sia in grado di competere 

efficacemente con il microbiota intestinale per l'acquisizione di ferro, utile a mantenere quantità sufficienti di 

questo elemento nell'ospite durante la sua crescita ed evitarne però un accumulo, il quale sarebbe dannoso, a 

causa del suo potenziale tossico. (Lodge, 2007). Per C. jejuni sono stati descritti diversi sistemi di 

assorbimento del ferro: sideroforo (enterochelina, ferricromo e acido rodotorulico), assorbimento da fonti di 

ferro (gruppo eme e proteina transferrina), sistemi di trasduzione e assorbimento di ferro ferroso (Miller et 

al., 2009). 

Il gene p19 codifica una proteina periplasmica (permeasi), la cui funzione è di trasportare il ferro (Miller et 

al., 2009). La regolazione di questa proteina indica un modo per controllare il livello di ferro intracellulare 

durante lo stress e la sua assenza è associata con l'incapacità di usare il ferro come acido rodotolurico che 

blocca la crescita del batterio (Birk, 2012). 
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Il requisito del sistema di assorbimento del ferro, conferito dalla proteina P19, per una colonizzazione di 

successo dell'ospite, è ancora oggetto di studi dettagliati sulla caratterizzazione molecolare sui diversi isolati 

di C. jejuni (Miller et al., 2009). 

 

1.3. Sotto capitolo: Tolleranza alle basse temperature 

 

     Il processo di congelamento delle cellule batteriche induce stress dovuto a disidratazione intracellulare. E' 

provato che alcuni dei danni causati dal raffreddamento provocano il rilascio di radicali superossidi. Quindi, 

l'espressione di proteine SOD (superossido dismutasi) presenti in situazioni di stress, aiuta C. jejuni a 

sopravvivere in condizioni di congelamento (Stead and Park, 2000). 

La produzione di enzimi, come la superossido dismutasi (SOD), è un fattore di virulenza importante per 

Campylobacter spp.  

Sono stati descritti tre tipi di SOD: cofattori che contengono ferro (sodB o FeSOD), manganese (sodA o 

MnSOD), rame e zinco (sodC CuZnSOD). 

Questi enzimi catalizzano la degradazione delle molecole di superossido in perossido di idrogeno e di 

ossigeno. Essi costituiscono il principale meccanismo di difesa delle cellule contro lo stress ossidativo 

(Hassan, 1988). La maggiore espressione di SOD causato da basse temperature, è legato alla protezione di 

componenti cellulari, compresi vari enzimi citoplasmatici, DNA e fattori di membrana (Stintzi & Whitworth, 

2003). 

La tolleranza alle basse temperature nelle diverse specie di Campylobacter è estremamente variabile, inoltre, 

il mantenimento dei microrganismi in queste condizioni estreme, non favorisce la formazione di cellule 

coltivabili. (VNC).  

Dimitraki & Velonakis (2007) sottolineano che il congelamento inibisce la crescita di Campylobacter, riduce 

il loro numero ma non li elimina completamente negli alimenti refrigerati, come la carne di pollo (Humphrey 

et al., 2007). La capacità di sopravvivenza di Campylobacter spp. in condizioni estreme durante il ciclo di 

produzione della carne di pollo, può essere associata alla capacità di fissarsi nelle fessure profonde della 

pelle di pollo. Queste rientranze forniscono, infatti, condizioni ideali per l'adesione dei batteri e permette loro 

di resistere ai cambiamenti delle condizioni durante la lavorazione (Lee et al., 1998). 

Jang et al. (2007) hanno dimostrato che le cellule di Campylobacter non solo persistono nei follicoli delle 

piume, ma sono anche in grado di penetrare la pelle e di proteggersi mantenendo la loro forma a spirale. 

La costituzione della superficie del pollo aiuta anche la sopravvivenza di C. jejuni a 5 °C, rispetto ai terreni 

di coltura in laboratorio (Ligowska et al., 2011). 

Inoltre, Campylobacter presenta meccanismi di tolleranza e di adattamento alle basse temperature, compresa 

l'acquisizione o la biosintesi di molecole crioprotettive, portando a cambiamenti nella composizione lipidica 

della membrana in modo da mantenerla funzionale in queste condizioni (Stintzi & Whitworth, 2003). 
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1.4. Sotto capitolo: Tolleranza alle alte temperature 

 

    Sebbene C. jejuni sia generalmente esposto a stress multipli durante i processi di produzione degli alimenti 

di origine animale, tale batterio può essere ancora in grado di sopravvivere nel prodotto finale. Questo 

adattamento consente ai microrganismi, di resistere a condizioni di stress diverse, tra cui le alte temperature. 

Si tratta di fenomeni conosciuti come specifiche risposte adattative o risposte adattative multiple o 

protezione incrociata (Isohanni et al., 2013; Xu et al., 2008). 

I microrganismi rispondono allo stress termico inducendo la sintesi di un gruppo ad alto contenuto proteico, 

la cui velocità di sintesi varia a seconda dell'aumento della temperatura o in risposta ad altri stress ambientali 

(Beales, 2004; Klančnik et al., 2009; Reidel et al. 2008). Oltre a ricoprire ruoli importanti nella 

termotolleranza ed intervenire in presenza di altri stress fisiologici, la trascrizione genica di proteine dnaJ, è 

essenziale per il normale funzionamento cellulare.  

L'espressione del gene dnaJ indica che il ceppo codifica per proteine da shock termico, che permettono ai 

batteri di resistere a temperature superiori a 40 °C (Konkel et al., 1998). Le proteine codifcate dal gene dnaJ 

hanno un ruolo importante nel superare rapidi cambiamenti di temperatura, quindi il microorganismo diventa 

in grado di sopravvivere e adattarsi alla nuova temperatura (Stintzi, 2003).  

Inoltre, i processi adattativi che comportano la tolleranza agli shock termici, aiutano anche a proteggere le 

proteine periplasmiche che agiscono nel trasporto di sostanze nutritive, nella glicosilazione delle proteine e 

nel processo di respirazione (Miller et al., 2009). Queste proteine sono costantemente esposte a variazioni 

termiche e quindi possono subire deformazioni che ostacolano i processi vitali di C. jejuni. Così, 

l'espressione di geni come dnaJ, dnaK e htrA, è importante per degradare le proteine deformate o 

danneggiate, favorendo una corretta conformazione della proteina e per proteggerla dai cambiamenti che 

portano alla denaturazione (Bæk et al.,2011). 
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CAPITOLO 2 

CAMPILOBATTERIOSI 

 

 

 

All'interno del genere Campylobacter, specie termotolleranti come Campylobacter jejuni, Campylobacter 

coli, Campylobacter lari e Campylobacter upsaliensis sono spesso associate a malattie gastrointestinali 

nell'uomo. La malattia si chiama campilobatteriosi ed i principali sintomi includono dolore addominale, 

febbre e diarrea (acquosi e spesso sanguinamento nei bambini) (Forsythe, 2010). La dose di infezione è 

compresa tra 500 e 1.000 cellule, ed il periodo di incubazione varia da 2 a 10 giorni con una durata media di 

4 giorni. Poiché l'infezione è auto-limitante, il trattamento principalmente consiste nell'impiego di soluzioni 

elettrolitiche e reidratazione; in alcuni casi invasivi, il trattamento antimicrobico (eritromicina, tetraciclina, 

chinoloni) può essere raccomandato (WHO, 2011).  

L' infezione è stata associata a complicanze come infiammazione articolare (5-10% dei casi) e, in rare 

occasioni, sindrome di Guillain–Barré, una paralisi temporanea ma grave che può portare alla morte (ECDC, 

2013).  

Generalmente, le specie appartenenti al genere Campylobacter non sono microrganismi ambientali ma sono 

associati ad animali a sangue caldo. Infatti, una vasta gamma di animali da carne come suini, bovini e uccelli 

contiene C. jejuni nelle cavità orali, nei tratti intestinali e urogenitali (Altekruse 1999).  

Più in dettaglio, diverse indagini hanno riferito che C. jejuni è stato trovato nel contenuto intestinale dei polli 

e dei suini e nelle carcasse, nelle feci dei suini e degli ovini, pollo eviscerato e tacchino (Jay et al., 2005). 

Campylobacter spp. può anche contaminare l'acqua e il latte crudo.  

Il pollame è considerato la principale fonte potenziale di infezioni che, attraverso la contaminazione crociata, 

rappresenta un grave rischio per la salute dei consumatori, specialmente quando si effettua la preparazione e 

manipolazione inadeguata di materie prime contaminate, con le quali vengono prodotti i preparati a base di 

carne (Forsythe, 2010).  

Nel 2014, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il Centro Europeo per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie (ECDC) hanno riferito che il 23,6% di campioni (singoli o lotti) di carne fresca di 

pollo, è risultato positivo per il Campylobacter negli Stati Membri (MSs) che ne hanno notificato la 

presenza, tale valore era comunque inferiore a quello del 2011, quando il 31,3% dei campioni era risultato 

positivo. Tuttavia, l'elenco dei MSs coinvolti nelle relazioni del 2011 e del 2012 non era esattamente lo 

stesso; pertanto, l'intera serie di dati non è comparabile.   

Globalmente, l'elevato numero di casi studio analizzati dall' EFSA e dall' ECDC ha sottolineato che, nel 

2012, il tasso di notifica e il numero di casi confermati di campilobatteriosi nell’uomo nell'Unione Europea 

(UE), hanno mostrato un calo rispetto a quelli registrati nel 2011. Nonostante ciò, nell'uomo, la 
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campilobatteriosi rimane ancora la zoonosi più frequentemente riportata con 214.268 casi confermati (EFSA 

e ECDC, 2014).  

Infatti, la numerosità delle infezioni da Campylobacter spp. riportate nell'UE ha seguito un significativo 

trend di crescita nel periodo 2008-2012 (con una forte tendenza stagionale); inoltre, la percentuale di 

campioni di alimenti e animali positivi per Campylobacter nel 2012, è rimasta a livelli simili a quelli degli 

anni precedenti, con una costante ed elevata presenza di Campylobacter spp. nella carne di pollo (EFSA and 

ECDC, 2014). 

Fortunatamente, dato l’elevato numero di casi di campilobatteriosi, la percentuale di decessi segnalati può 

essere considerata piuttosto bassa (0,03 %) (EFSA ed ECDC, 2014). 
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CAPITOLO 3 

IL CONTESTO NORMATIVO 

 

Nel lungo cammino verso un livello sempre più elevato di sicurezza alimentare, l'introduzione di un 

approccio preventivo (forward control), incentrato sul processo (lavorazione, stoccaggio, distribuzione), può 

essere considerato un'importante pietra miliare. Questo nuovo approccio, unito all'ispezione dei prodotti 

(controllo retrospettivo) è stato introdotto nell'UE con la Direttiva (CE) 93/43, che ha applicato l'analisi dei 

rischi e punti critici di controllo (HACCP), tale approccio si traduce in un sistema obbligatorio in tutta 

l'industria alimentare.  

Anche se i principi stabiliti nella Direttiva 93/43 ispirano anche oggi la legislazione europea sulla sicurezza 

alimentare, nell'UE sono stati introdotti ulteriori cambiamenti, a seguito di diversi scandali alimentari, al fine 

di rafforzare il controllo sulle questioni di igiene alimentare e per recuperare la fiducia, ormai compromessa, 

dei cittadini. A tal fine, nel gennaio 2002 è stato adottato il Regolamento n. 178/2002 della Comunità 

Europea, seguito dalla pubblicazione di quattro atti nel 2004 che insieme formano il cosiddetto "Pacchetto 

Igiene": 

  

- Regolamento (CE) n. 852/2004 dell'igiene dei prodotti alimentari; 

 

-Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 

origine animale; 

 

-Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui 

prodotti di origine animale destinati al consumo umano;  

 

-Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali effettuati a garantire la verifica della conformità 

alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla salute degli animali e norme sul benessere degli 

animali. 

 

Attualmente i Regolamenti 854/2004 e 882/2004 risultano abrogati a seguito dell’emanazione del 

Regolamento (UE) n. 2017/625. 
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Successivamente, è stato inoltre emanato il Regolamento (CE) n. 2073/2005, in seguito poi modificato dal 

Regolamento (CE) n. 1441/2007, relativo ai criteri microbiologici per la sicurezza alimentare e l'igiene del 

processo, stabiliti per la prima volta attraverso un elenco di limiti per alcuni batteri patogeni di origine 

alimentare, tossine e metaboliti.  

Con la pubblicazione del cosiddetto” Pacchetto Igiene", la legislazione europea ha riaffermato la sua politica 

globale ed integrata che copre tutti i settori alimentari, dall'azienda agricola al punto di vendita, fino ai 

consumatori, al fine di garantire che i mangimi e gli alimenti siano sicuri e sani. In particolare, il 

Regolamento CE n. 852 (2004) sull'igiene dei prodotti alimentari si concentra sulla definizione degli obiettivi 

di sicurezza alimentare da raggiungere. Lo stesso regolamento impone inoltre agli operatori alimentari di 

attuare misure per garantire la sicurezza alimentare, utilizzando un approccio preventivo basato sui principi 

del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Le norme generali del presente 

regolamento sono integrate da norme più specifiche in materia di igiene dei prodotti di origine animale e da 

due regolamenti che stabiliscono norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di 

origine animale destinati al consumo umano (Regolamento CE n. 854 del 2004). 

  

Il quarto Regolamento del Pacchetto Igiene è particolarmente importante per colmare le lacune della 

legislazione già esistente, in materia di controllo ufficiale degli alimenti e dei mangimi, armonizzando 

l'approccio comunitario relativo alla progettazione e all'attuazione dei sistemi di controllo nazionali. A tal 

fine, il Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché siano effettuati 

controlli ufficiali regolarmente, su base di rischio e con frequenza appropriata, sulle fasi di: produzione, 

trasformazione e distribuzione di mangimi o alimenti e di animali e prodotti di origine animale. Lo stesso 

regolamento istituisce anche un certo numero di laboratori comunitari di riferimento (CRL) (Allegato VII, 

modificato dal Regolamento (CE) 2006 della Commissione), nonché uno o più Laboratori Nazionali di 

riferimento (NRL) per ciascuno di essi.  

Pur completando l'approccio integrato e orizzontale per la sicurezza dei mangimi e degli alimenti progettata 

dal Pacchetto Igiene, il Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce inoltre delle norme relative ai mangimi e 

agli alimenti, alla salute degli animali ed i controlli che devono essere eseguiti.  

La maggior parte della legislazione UE sulla sicurezza alimentare, è infatti guidata dalla consapevolezza che, 

la protezione della salute umana contro le malattie e le infezioni trasmissibili direttamente o indirettamente 

tra gli animali e gli esseri umani (zoonosi), è di fondamentale importanza perché, la diffusione di queste 

malattie attraverso il cibo, può causare gravi sofferenze umane, così come enormi perdite economiche per 

l'industria alimentare. 

La Direttiva 92/117 / CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, concerne invece misure di protezione contro 

le zoonosi specifiche e le zoonosi agenti negli animali e nei prodotti di origine animale, per prevenire 

epidemie di infezione e di intossicazione alimentare, previste per l'istituzione di un sistema di sorveglianza 

per talune zoonosi, sia a livello degli Stati membri che a livello comunitario. Tuttavia, nel suo parere sulle 
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zoonosi adottato il 12 aprile del 2000, il Comitato Scientifico, per quanto riguarda le misure veterinarie 

connesse con la sanità pubblica, ritenne che le misure in vigore in quel momento, per controllare le zoonosi 

presenti negli alimenti e le infezioni, erano insufficienti. Il Comitato, inoltre, escluse che i dati 

epidemiologici raccolti dagli Stati membri erano incompleti e non del tutto comparabili (parere del Comitato 

Scientifico per le misure veterinarie connesse con la sanità pubblica e le zoonosi di origine alimentare, 

2000). Questo parere scientifico si concentrò sulla necessità di migliorare le misure di controllo specifiche e, 

successivamente, la Direttiva 2003/99/CE (2003) sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e gli agenti 

zoonotici, ha abrogato la precedente direttiva 92/117/CEE, pur constatando che le misure già adottate da 

parte degli Stati membri e dei relativi piani di controllo restano in vigore fino a quando i corrispondenti 

programmi di controllo non saranno stati adottati in accordo alla Direttiva (CE)  2003/99/CE. Più in 

generale, la direttiva 2003/99/CE, è stata emanata per garantire che le zoonosi, gli agenti zoonotici e la 

resistenza agli antimicrobici, siano correttamente monitorati e che i focolai di origine alimentare ricevano 

un'adeguata indagine epidemiologica. Essa prevede inoltre la raccolta all'interno della Comunità di tutte le 

informazioni necessarie per valutare le tendenze e le fonti pertinenti. A tal fine, l'Allegato I, fornisce un 

elenco delle zoonosi e agenti zoonotici da monitorare, tra cui: brucellosi, campilobatteriosi, echinococcosi, 

listeriosi, salmonellosi, trichinosi (e relativi agenti), tubercolosi dovuta a Mycobacterium bovis, Escherichia 

coli verotossigenica.  

Secondo il quadro normativo descritto, negli ultimi anni è stato compiuto uno sforzo combinato da parte 

delle autorità dell'UE per migliorare il monitoraggio e la prevenzione di Campylobacter e campilobatteriosi. 

Oltre all'istituzione del CRL per Campylobacter, è stata effettuata una sorveglianza continua e una serie di 

documenti ufficiali pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle analisi dei dati raccolti e 

delle relative raccomandazioni. 

Nel 2005 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) emise un parere sulla presenza di 

Campylobacter negli animali e negli alimenti (parere del Gruppo Scientifico sui rischi biologici, 2005); a 

seguito di questo documento, nel 2007, fu proposta  una task force per la raccolta di dati sulle zoonosi 

attraverso un programma coordinato di monitoraggio per Campylobacter nell'UE e, nel 2008, fu effettuata in 

tutta l'Unione Europea un'indagine di riferimento sulla presenza di Campylobacter nei polli allo stadio di 

macellazione , secondo le specifiche tecniche fornite dalla Task Force dell' EFSA  (Analisi dell'indagine di 

base sulla Sopravvivenza del Campylobacter nei lotti di polli da carne e del Campylobacter e della 

Salmonella nelle carcasse di polli da carne nell'UE, 2008). 

Tale azione fu seguita, nel 2010, dalla pubblicazione di un'inchiesta sui polli da carne, commissionata dall' 

EFSA, che indicò la presenza di Campylobacter in più del 75% dei polli esaminati e si stimò un 20-30% dei 

casi di campilobatteriosi dovuti ad errori nella manipolazione della carne di pollo. 

Un rapporto pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (2012) dimostrò che, in 27 paesi 

europei, il collettivo annuale di incidenza dell'infezione da Campylobacter confermata dal laboratorio nel 

2010, era 48,6 per 100.000 abitanti. Da questo studio emergono differenze sostanziali tra i vari paesi, alcuni 
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dei quali sono probabilmente correlati alle differenze nei sistemi di assistenza sanitaria, ed altri alla 

completezza della sorveglianza. Globalmente, il rapporto dell'OMS ha dimostrato che, i tassi europei di 

infezione da Campylobacter sono aumentati in 5 anni (Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 2012). 

 

Nel 2011, il gruppo scientifico sui rischi biologici, fornì un parere sulla riduzione della presenza di 

Campylobacter nel pollo, e raccomandò vari tipi di azione che dovrebbero essere attuate prima della 

macellazione degli animali per le carni, al fine di ridurre qualsiasi rischio per la salute pubblica (gruppo di 

esperti scientifici sui rischi biologici dell'EFSA, 2011).  

La notifica di campilobatteriosi è obbligatoria nella maggior parte dei MSs, così come l'Islanda, la Norvegia 

e la Svizzera, mentre in sette MSs, la notifica si basa su un sistema volontario (Belgio, Francia, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna) o un altro sistema (Regno Unito). In altri paese, quali Grecia e 

Portogallo, non esiste alcun sistema di sorveglianza.  

I sistemi di sorveglianza per la campilobatteriosi hanno una copertura nazionale completa in tutti gli MSs 

tranne cinque (Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna) (EFSA ed ECDC,2015).  

Per quanto riguarda gli alimenti, la presenza di Campylobacter spp. è soggetta a notifica nei seguenti Stati 

membri dell'UE: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia (solo C. jejuni), Germania, Italia, Lettonia, Paesi 

Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Campylobacter è soggetto a notifica anche in Islanda e 

Norvegia.  Cipro, Francia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Romania non hanno presentato i loro 

dati alla Commissione europea e all 'EFSA. Al momento, la Bulgaria non sottopone a test il Campylobacter 

(EFSA ed ECDC, 2015). Ulteriori informazioni sui casi umani di zoonosi sono state fornite dal Centro 

Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC). I dati analizzati congiuntamente dall' 

EFSA e dall' ECDC, sono pubblicati nella relazione di sintesi annuale dell'UE, riguardante 13 zoonosi e 

focolai di origine alimentare (EFSA e ECDC, 2015). Secondo questa relazione, il numero di casi confermati 

di campilobatteriosi umana nell'UE, ha seguito una significativa tendenza all'aumento nel periodo 2008-2012 

(con una lieve diminuzione nel 2013), ed ha continuato ad essere la zoonosi più comunemente riportata con 

214.779 casi confermati nel 2013 (0,05% dell'intera popolazione dell'UE). Il tasso di mortalità per 

campilobatteriosi è aumentato nel 2013 rispetto al periodo 2009-2012. La ragione di questo aumento è 

sconosciuta (EFSA e ECDC, 2015). Uno studio recente di Schielke et al. (2014), effettuato in Germania nel 

periodo 2001-2010, ha mostrato un aumento dell'incidenza media annuale di campilobatteriosi da 67/ 

100.000 a 80/100.000 abitanti. I risultati ottenuti in questo studio hanno indicato che, i bambini che vivono 

nelle regioni rurali in Germania, sembrano essere ad alto rischio di infezione da Campylobacter. Schielke et 

al. (2014) sottolineano la necessità di una maggiore prevenzione di infezioni dovute a Campylobacter e 

ulteriori indagini sulla base di fattori di rischio legati all'età, alla stagione e alla localizzazione geografica. 

Come è ben noto, questa panoramica rappresenta solo la punta dell'iceberg, ed il numero reale di casi si 

ritiene essere circa nove milioni all'anno con un costo stimato nell'UE di circa 2,4 miliardi all'anno, in 

termini di spesa per la sanità pubblica e perdita di produttività (EFSA e ECDC, 2014). 
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CAPITOLO 4  

LE IMPRESE DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E L'APPROCCIO 

EUROPEO ALLA SICUREZZA ALIMENTARE 

 

     Negli ultimi anni, la tendenza a mangiare nei ristoranti, nei fast food e nelle mense, è in crescita, ed il 

numero di ristoranti e fast food è notevolmente aumentato. Sebbene sia stato fatto molto per migliorare la 

sicurezza alimentare e ridurre i rischi per la salute dei consumatori entro limiti accettabili, raggiungendo un 

rischio molto basso, il rischio zero non può essere considerato realisticamente realizzabile, anche nelle 

società più avanzate (Cenci Goga e Clementi, 2002). 

 

Come già riportato il Regolamento 852/2004 impone l’attuazione del sistema HACCP sulla base di 7 fasi 

operative cui si aggiungono le 5 fasi preliminari di seguito riportate: 

1) formazione del gruppo HACCP; 

2) descrizione del prodotto; 

3) identificazione dell'uso previsto; 

4) costruzione di mappe di flusso; 

5) conferma in loco dei diagrammi di flusso. 

 

Il Sistema HACCP è basato quindi su sette principi: 1) identificazione dei pericoli; 2) determinazione dei 

punti critici di controllo (CCP); 3) identificazione dei limiti critici;4) organizzazione delle procedure di 

monitoraggio; 5) pianificazione di azioni correttive; 6) organizzazione di procedure di verifica che il sistema 

HACCP stia lavorando come previsto; 7) organizzazione delle procedure di registrazione dei dati. 

Prima di attuare il piano HACCP, devono essere definite anche le condizioni e le pratiche igieniche di base 

(dette prerequisiti). I prerequisiti includono: pulizia dell'ambiente alimentare e servizi igienici (Osimani et 

al., 2014), manutenzione, igiene e formazione del personale, lotta contro i parassiti, impianti e attrezzature, 

locali e strutture, servizi accessori (acqua, ghiaccio, vapore, aria compressa, ventilazione, ecc.), stoccaggio, 

trasporto e distribuzione, gestione dei rifiuti, zonizzazione (separazione fisica delle attività per prevenire 

potenziali contaminazioni alimentari). Una volta che tutti i prerequisiti sono rispettati e il piano HACCP è 

attuato, questo approccio si applica a tutte le fasi del processo di produzione che sono fondamentali per 

garantire la preparazione di alimenti sicuri (Panisello et al., 2000).  

L'applicazione del sistema HACCP è particolarmente complessa nel settore della ristorazione a causa di 

alcune peculiarità, come la varietà di materie prime e ingredienti trattati, i numerosi diagrammi di flusso 

applicati, ed il gran numero di pasti serviti giornalmente (Osimani et al., 2013a, 2013b; Petruzzelli et al., 

2014a). 

Per questi motivi, la ristorazione è ancora responsabile di una percentuale significativa di infezioni ed 
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intossicazioni di origine alimentare (Maruzumi et al., 2005; Black et al., 2006; Brila et al., 2006; Medus et 

al., 2006; Moffatt et al., 2006). 

Nonostante l'applicazione obbligatoria del Sistema HACCP, molti fattori di rischio possono non risultare 

ancora adeguatamente controllati, come: 

 

- il grado di contaminazione delle materie prime; 

- il livello di contaminazione ambientale e del personale; 

- le condizioni di cottura e di stoccaggio degli alimenti (Osimani et al., 2011). 

 

Al fine di proteggere i consumatori dal rischio connesso alla presenza di Campylobacter spp. negli alimenti, 

l'UE ha adottato un approccio integrato ai prodotti alimentari e la sicurezza che coinvolge l'intera filiera, 

dall'azienda agricola al tavolo. Questo approccio, supportato da attività di comunicazione tempestive ed 

efficaci sui rischi, include la valutazione del rischio e la gestione del rischio effettuata dai MSs, la 

Commissione Europea ed il Parlamento Europeo, l’EFSA e l’ECDC. Per scoprire la frequenza della 

contaminazione da Campylobacter nella carne cruda e negli alimenti, nel 2008, è stata effettuata un'indagine 

di base a livello UE su Campylobacter in di polli da carne vivi e carcasse (EFSA, 2010); un parere 

scientifico sul Campylobacter nella carne di pollo è stato quindi redatto dal gruppo di esperti scientifici sui 

rischi biologici  (EFSA, 2011; EFSA e ECDC 2013, 2014). Attualmente, per gli alimenti, la presenza di 

Campylobacter spp. è soggetta a notifica nei seguenti MSs dell'UE: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 

Estonia (solo C. jejuni), Germania, Islanda, Italia, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, 

Slovenia e Spagna (EFSA e ECDC, 2014). 
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CAPITOLO 5 

CASI STUDIO 

 

     Gli attuali sviluppi economici e tecnici, insieme ai nuovi sistemi di produzione, hanno reso la catena 

alimentare più lunga e complessa, quindi sono aumentate le possibilità di contaminazione microbica degli 

alimenti. Negligenze nell'applicazione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) da parte del personale 

addetto alla ristorazione, sono fattori importanti nella comparsa di malattie di origine alimentare, come 

confermato da studi recenti, descritti qui di seguito, che sottolineano l'importanza della gestione della 

manipolazione degli alimenti, anche in relazione al rischio associato alla presenza di Campylobacter.  

 

Nonostante l'applicazione di metodi preventivi per ottenere alimenti sicuri, infezioni e intossicazioni 

alimentari sono ancora una preoccupazione per le industrie alimentari e della ristorazione e rappresentano 

una delle cause principali di ospedalizzazione e di perdita economica anche nei più avanzati Paesi (Abad 

Sanz et al., 2014; Chironna et al., 2014; Edelstein et al., 2014; Holman et al., 2014; Rebolledo et al., 2014). 

In particolare, nel settore della ristorazione, due fattori contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di 

malattie di origine alimentare: da un lato, l'evoluzione della società moderna ha recentemente costretto un 

numero crescente di persone a consumare i pasti lontano da casa ed inoltre, la complessità delle operazioni 

svolte nel settore della ristorazione, rendono difficile l'applicazione delle misure preventive. 

La ristorazione è infatti caratterizzata dal grande numero di pasti serviti e, di conseguenza, da numerose ed 

eterogenee procedure per la loro fabbricazione (Osimani et al., 2011, 2013, 2015; Petruzzelli et al., 2014a). 

In particolare, una conservazione inadeguata e temperature di cottura e / o mancanza di igiene nella 

manipolazione (contaminazione incrociata) sono i fattori più comuni implicati come cause di focolai di 

malattie causate da alimenti. Una recente relazione dell'EFSA e dell'ECDC (2015), ha identificato nel 

catering (servizi di ristorazione, ristoranti, alberghi, pub, bar) come l'ambiente più frequentemente segnalato 

per l'infezione da Campylobacter. Di conseguenza, diversi studi hanno dichiarato che mangiare in un 

ristorante può essere un fattore di rischio per quanto riguarda la presenza di specie termotolleranti di 

Campylobacter in carni contaminate, poco cotte e/o manipolate impropriamente (Rodrigues et al., 2001; 

Gallay et al., 2008). 

Più di dieci anni fa Rosenquist et al. (2003) esaminò diverse strategie utili per la riduzione di Campylobacter 

negli alimenti; gli autori effettuarono l'analisi identificando e caratterizzando il rischio legato a 

Campylobacter in relazione alla possibile esposizione e caratterizzazione dei rischi. In particolare, questi 

autori dimostrarono che, il trasferimento di Campylobacter dalla carne contaminata ai consumatori, è dovuto 

principalmente al contatto diretto (ad esempio leccando le dita che vengono a contatto con la carne infetta) o 

al consumo di carne di pollo poco cotta o insalate di pollo contaminate. Gli autori dimostrarono inoltre che, il 

lavaggio dei taglieri subito dopo l'uso, può eliminare il rischio di contaminazione incrociata durante la 
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preparazione del cibo. Tuttavia, il miglioramento delle condizioni igieniche di allevamento del pollo, 

combinate con una protezione efficace contro la contaminazione incrociata durante la macellazione, sono 

stati considerati fra le strategie più utili per combattere la diffusione del Campylobacter spp.  

 

Jimenez et al. (2005) riportarono uno studio epidemiologico su un focolaio di gastroenterite causata da 

infezione da Campylobacter in una scuola a Madrid, Spagna. Venne utilizzato, per ottenere dati e 

informazioni demografiche sui sintomi della malattia, un questionario espressamente compilato; uno studio 

retrospettivo dimostrò che il latte era significativamente correlato con l'infezione. Le ispezioni successive 

accertarono che la contaminazione incrociata poteva verificarsi tra alimenti pronti e materie prime.  Infatti, la 

panna era stata contaminata probabilmente con C. jejuni proveniente da un pollo crudo precedentemente 

preparato nello stesso ambiente, anche se le specie di Campylobacter non erano state isolate dai campioni 

alimentari o dall'acqua della cucina della scuola. Né i dati di campioni di acqua, né campioni di cibo, raccolti 

nei giorni esaminati, erano disponibili al momento dello studio.  

In risposta ad un allarme sanitario su una possibile epidemia di Campylobacter lanciato nel 2005 

dall’Autorità per la Sicurezza Alimentare Danese, Mazick et al. (2006) condusse uno studio retrospettivo per 

stabilire la causa più plausibile dell'infezione. Era stato infatti lanciato un allarme dopo che un dipendente di 

una società con sede a Copenaghen lamentava disturbi gastrointestinali (diarrea), inoltre altri colleghi 

avevano riportato sintomi simili. Le inchieste iniziali chiarirono che la società riceveva pasti da una cucina 

centrale che forniva anche cibo per altre aziende. Pertanto, furono somministrati 247 questionari ai 

dipendenti delle tre grandi imprese coinvolte, i quali permisero di identificare 79 casi, con un tasso di attacco 

totale del 32% nelle tre compagnie. I sintomi riportati più frequentemente furono diarrea, dolore, nausea, 

febbre e mal di testa.  La causa dell'infezione fu attribuita a C. jejuni attraverso analisi microbiologiche 

condotte su pasti forniti da alcuni dipendenti dell'azienda. Le analisi dei questionari permisero di dedurre che 

l'insalata di pollo era il veicolo per la trasmissione dell'infezione. A seguito di questi risultati, gli autori 

condussero indagini sulla cucina e sui dipendenti che avevano fornito i pasti; un'analisi delle loro risposte 

dimostrò una manipolazione impropria dei filetti di pollo crudo utilizzati per preparare l'insalata di pollo. Gli 

autori evidenziarono inoltre una possibile contaminazione incrociata tra pollo crudo e altri alimenti cotti e 

conservati nello stesso frigorifero. I dati indicarono che per ogni 20 casi di campilobatteriosi reali, solo uno 

era di solito registrato, portando ad una forte sottovalutazione della vera incidenza della malattia. 

Nello stesso anno (2005) un focolaio di campilobatteriosi colpì circa la metà di 165 persone che 

frequentavano un corso annuale di danza degli agricoltori nel Regno Unito (Forbes et al., 2009). Tale studio 

identificò il pâté di fegato di pollo come il veicolo più probabile di infezione. Tra i partecipanti alla cena 

(165), 86 presentarono sintomi di gastroenterite, e 75 riportarono diarrea come disturbo principale; 32 

campioni di feci produssero un isolato di Campylobacter. L'analisi del rischio relativo di casi probabili e/o 

confermati, dimostrò che il pâté di fegato di pollo era la fonte più probabile di Campylobacter. L'indagine 

confermò inoltre che la sua omogeneizzazione meccanica durante la produzione aveva ulteriormente 
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disperso il patogeno in tutto il paté. Da qui, Forbes et al. (2009) conclusero che furono applicate procedure di 

preparazione improprie durante la produzione del pâté di fegato di pollo. 

Nel 2006, Whyte et al. (2006) hanno effettuato uno studio per la valutazione della cottura a condizioni utili 

per l'inattivazione di Campylobacter naturalmente presente nel fegato di pollo. Le analisi effettuate su 

campioni di fegato di pollo mostrarono un alto livello di contaminazione, per la presenza di Campylobacter 

spp. nel 90% dei campioni. 

Lo stesso studio evidenziò il contributo della preparazione di ricette a base di fegato di pollo nell'eventuale 

sopravvivenza di Campylobacter; in particolare, emerse che molte delle ricette richiedevano che il fegato, 

dopo essere stato cucinato, restasse rosa al centro, permettendo così la sopravvivenza microbica. Whyte et al. 

(2006) conclusero che, per essere considerato esente da Campylobacter, il fegato di pollo deve raggiungere 

una temperatura di 70 °C al cuore del prodotto per almeno 2-5 minuti. Pertanto, anche se un fegato ancora di 

colore rosato dopo la cottura potrebbe essere particolarmente apprezzato dal consumatore, non garantisce la 

sicurezza del prodotto. 

Uno studio pubblicato da Mazick et al. (2006) identificò per la prima volta in Danimarca un grave focolaio di 

infezione da Campylobacter associata a pollo contaminato proveniente dalla Francia, lavorato in una cucina 

industriale dai dipendenti di tre società. Il legame tra i dipendenti, la malattia alimentare e il cibo servito 

nelle mense, fu stabilito attraverso la somministrazione di questionari ai dipendenti. Dall'analisi dei dati 

sembrava plausibile che la trasmissione dell'infezione fosse legata alla contaminazione crociata, dovuta 

principalmente a pratiche di manipolazione improprie del cibo trattato in cucina e posto sotto indagine. Ciò 

conferma l'importanza di misure preventive rigorose per prevenire la contaminazione crociata durante la 

manipolazione di carni di pollo. I dati riportati nello studio hanno anche suggerito che per ogni caso di 

campilobatteriosi registrata, 20 casi non diagnosticati potrebbero effettivamente verificarsi.  

Nel 2009 O'Leary et al. hanno analizzato un un focolaio di Campylobacter che colpì 48 persone che avevano 

mangiato nello stesso ristorante in un villaggio nella Forth Valley, in Scozia (Regno Unito). Gli autori hanno 

somministrato un questionario a 30 persone che hanno mangiato allo stesso ristorante, supponendo che il 

pâté di fegato di pollo sia il veicolo di infezione. Il tasso di attacco tra gli intervistati che hanno consumato il 

pâté di fegato di pollo era dell'85,7%. Allo stesso tempo, gli agenti sanitari, hanno condotto una valutazione 

dei rischi che ha coinvolto il personale del ristorante. La verifica delle procedure di preparazione da parte di 

O'Leary et al. (2009), ha portato alla luce una modifica significativa della ricetta, consistente in un nuovo 

metodo di cottura delle carni, che è stato utilizzato per ottenere un fegato esteticamente più attraente. Il 

cambiamento di cottura ha causato la produzione di numerosi lotti di fegato poco cotto che hanno portato alla 

comparsa dell'infezione. 

Little et al. (2005) hanno analizzato un certo numero di infezioni attribuite a Campylobacter relativo 

all'industria del catering nel Regno Unito (Inghilterra e Galles) dal 1992 al 2009. Gli autori hanno riferito che 

la manipolazione scorretta del pollo crudo e le procedure di cottura inappropriate sono state le cause 

principali per la diffusione della campilobatteriosi. Più in dettaglio, gli autori hanno mostrato il 
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coinvolgimento del pâté di fegato di pollo nei focolai, con una frequenza del 58%; l'analisi dei dati 

epidemiologici ha rivelato una contaminazione del pâté nel 68% dei casi al fine di ottenere un prodotto più 

appetibile (rosa), confrontando i risultati ottenuti da O'Leary et al. (2010). Inoltre, il contributo della 

contaminazione incrociata nella diffusione dell'agente responsabile dell'infezione si è attestato nel 24% dei 

casi. Little et al. (2010) hanno inoltre sottolineato come il picco di operazioni correlate al consumo di pâté di 

fegato di pollo si fosse verificato durante il mese di dicembre (il periodo natalizio). Little e  collaboratori 

(2010), hanno anche sottolineato l'importanza dell'attuazione, del monitoraggio e della verifica delle 

procedure per la gestione degli alimenti trasformati nelle strutture della ristorazione pubblica, 

conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n.852/2004.  

 

  

 

Nel 2011, Farmer et al. (2012) hanno condotto uno studio nel Regno unito, a seguito di un caso confermato 

(e di due casi probabili) di campilobatteriosi riconducibile a pasti serviti in un ristorante a Liverpool. Gli 

autori hanno inviato questionari elettronici agli utenti che hanno mangiato nello stesso ristorante per 

confermare o smentire l'origine dell'infezione. Da un'analisi iniziale dei dati, confermati dalle analisi delle 

feci, l'infezione era collegata a tempura di gamberi mangiati da almeno 22 persone nello stesso giorno, anche 

se ci sono stati solo 11 casi confermati che hanno mostrato i sintomi dell'infezione. Gli autori hanno anche 

esaminato le procedure adottate per la produzione di pâté di fegato di pollo, ma non è stata evidenziata una 

manipolazione impropria delle materie prime. Le analisi effettuate sul pollame crudo hanno mostrato elevati 

carichi microbici di Campylobacter; inoltre è stata rilevata la separazione impropria tra carne di pollame 

cruda e pronta al consumo ed il cibo, durante la conservazione in frigorifero. Pertanto, Farmer et al. (2012) 

ha suggerito che la contaminazione incrociata potrebbe aver trasferito Campylobacter dal pollo crudo alla 

tempura di gambero. 

  

Il 27 settembre 2010, il preside di una scuola elementare situata a Barcellona (Spagna) allertò l'Agenzia per 

la Sanità Pubblica di Barcellona (PHAB) per quanto riguarda un tasso insolito di sintomi di diarrea. Calciati 

et al. (2012) effettuò un'indagine epidemiologica, ambientale e microbiologica su questo focolaio e stabilì 

che un totale di 75 bambini furono colpiti, lamentando diarrea, dolore addominale, febbre, vomito e nausea, 

con frequenze diverse. Furono forniti campioni di feci e fu evidenziata la presenza di Campylobacter. Il 

rapporto di rischio più elevato fu associato al cibo servito 4 giorni prima del picco dei casi, vale a dire pollo 

arrosto e insalata russa. L'autorità di controllo degli alimenti infatti evidenziò carenze riscontrate in relazione 

sia alle strutture che ai processi della cucina scolastica, come la mancanza di buone pratiche di 

manipolazione degli alimenti (uso di guanti, lavaggio delle mani, ecc.). Le principali cause del focolaio sono 

state pertanto ascrivibili alla contaminazione incrociata verificatasi su superfici di lavoro utilizzate per 

trattare cibi sia crudi che cotti. Per quanto riguarda la presunta presenza di Campylobacter nell'insalata russa, 
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Calciati e colleghi, hanno anche sospettato che, questo cibo pronto per il consumo, potesse essere stato 

contaminato durante la conservazione in frigorifero a causa del contatto con il liquido insanguinato che 

sgocciolava dalla carne di pollo cruda. 

 

Uno studio condotto da Abid et al. (2013) riferito ai dati su un focolaio di campilobatteriosi verificatosi nel 

2011 nel Regno Unito, coinvolse due gruppi di persone (composto da 3 e 29 persone), i quali avevano 

pranzato in un ristorante di un college. Per stabilire l'origine dell'infezione, sono stati coinvolti gli operatori 

sanitari; essi hanno esaminato le pietanze consumate dai malati e la causa della malattia è stata attribuita al 

consumo di paté di fegato d'anatra. Gli autori conclusero che l'epidemia si era verificata a causa 

dell'inadeguatezza delle procedure per la preparazione di paté di fegato. Inoltre, fu evidenziato che il fegato 

crudo era stato cotto impropriamente, senza garantire che il cuore del prodotto avesse raggiunto 70 °C per 

almeno 2-5 minuti, come già raccomandato da Whyte et al. (2006). 

 

Un'indagine epidemiologica effettuata da Edwards et al. (2014) ha stabilito una chiara relazione dose-

risposta tra il rischio di infezione da Campylobacter ed il consumo di pâté di fegato di pollo. Lo studio 

retrospettivo è stato realizzato su un focolaio di origine alimentare con 49 casi che hanno avuto luogo ad una 

festa di matrimonio nella zona Est del Regno Unito. I sintomi più frequentemente riportati sono stati: dolore 

addominale, diarrea e vomito. Non erano disponibili campioni di pâté per analisi microbiologiche, quindi è 

stata effettuata una valutazione ambientale dell'azienda di ristorazione dagli agenti sanitari. A seguito di 

questi audit, è stato constatato che la temperatura di cottura del fegato era di 60 °C (come indicato nel foglio 

di registrazione), evidenziando la necessità di una cottura accurata di frattaglie di pollame prima del 

consumo. 

 

Uno studio di Petruzzelli et al. (2014) ha evidenziato la frequenza di specie termotolleranti di Campylobacter 

in campioni di carne cruda prelevati in Italia dal 2006 al 2012 presso diverse strutture di ristorazione (scuole, 

ospedali militari e caserme), al fine di ottenere i dati per un uso successivo nella valutazione dei rischi. 

L'analisi statistica dei dati ha mostrato una frequenza significativamente più elevata del patogeno nella carne 

di pollame (22,1%) rispetto alla carne rossa (5,5%). Petruzzelli et al. hanno inoltre evidenziato un aumento 

apparente dei campioni positivi nel 2011 nell'ambito della carne di pollame analizzata. Lo studio realizzato 

da Petruzzelli et al. ha mostrato come il rischio potenziale di contaminazione incrociata può essere reale ed 

ha ribadito la necessità di prestare attenzione alla manipolazione delle materie prime (pollame e carni rosse) 

ed all'ambiente di produzione. Come conclusione del loro studio, gli autori hanno suggerito che per arrivare 

ad una rappresentazione accurata del livello di contaminazione delle specie termotolleranti di 

Campylobacter, dovrebbe essere implementato un sistema di sorveglianza nazionale.  

Come emerge dall'analisi della letteratura scientifica, i casi di infezione da Campylobacter (ben nota o no) 

dipende in gran parte da un'applicazione errata della GMP (Good Manufacturing Practices, ovvero Buone 
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Pratiche di Fabbricazione) relativa alla manipolazione delle materie prime (in particolare carne di pollame) e 

alla cottura, quest'ultimo aspetto è riconosciuto come uno dei i punti critici principali. In effetti, vale la pena 

notare che le GMP rappresentano la garanzia di una costante produzione di prodotti controllati secondo le 

norme di qualità appropriate all'uso cui sono destinati gli alimenti e come requisito per l'immissione in 

commercio. L’applicazione delle GMP è uno dei principali prerequisiti che possono prevenire i rischi legati 

alla lavorazione degli alimenti. Si dovrebbe quindi prestare maggiore attenzione alla convalida delle 

procedure che sono ritenute critiche, in combinazione con una formazione più attenta del personale che 

elabora gli alimenti. Attualmente non è possibile garantire che le materie prime siano completamente esenti 

da agenti patogeni. Pertanto, è essenziale attuare adeguate misure preventive e di controllo che coinvolgano 

l'insieme della catena di produzione alimentare, per prevenire la contaminazione incrociata e la 

sopravvivenza/moltiplicazione di Campylobacter. Le misure preventive che possono essere utilizzate per 

quanto riguarda la materia prima, possono essere collegate ad un imballaggio appropriato (Donnison e Ross, 

2004), considerando che, per quanto riguarda il prodotto finale, è necessario garantire una chiara separazione 

dalle materie prime ed un controllo accurato della cottura (cioè 70 °C per almeno 2-5 minuti per il fegato di 

pollo) e delle temperature di mantenimento fino alla distribuzione dei pasti (Donnison e Ross, 2004). 

L'efficacia del processo di cottura dipende da diversi fattori, quali: la qualità microbiologica delle carni 

crude, la quantità di carne da cuocere, le dimensioni del pezzo o dei pezzi, il metodo di cottura (frittura, 

tostatura, bollitura, ecc.), il tipo di attrezzatura utilizzata per cuocere (forno, pentola, stufato, grill, etc.), la 

presenza di ingredienti aggiuntivi (patate, ripieno crudo, prezzemolo, salse, spezie, ecc.). Inoltre, meccanismi 

di protezione efficaci contro le contaminazioni post-cottura sono il raffreddamento rapido ed il controllo 

dello stoccaggio a freddo; tali fattori sono di primaria importanza per garantire la sicurezza delle 

preparazioni di carni cotte (Daelman et al., 2013; Gibbons et al., 2006; Juneja et al., 2001; Mataragas et al., 

2008). Come esempio dell'attenzione che gli MSs dell'UE stanno dando al problema della campilobatteriosi, 

si ricorda la campagna di informazione organizzata dal Agenzia per la Sicurezza Alimentare (Food Standard 

Agency) del Regno Unito nel 2014. Questa iniziativa era intesa a comunicare i rischi legati alla diffusione di 

Campylobacter nel cibo, a partire dall' ambiente di preparazione dove il lavaggio della carne cruda di pollo è 

stata considerata una delle azioni più a rischio. 

Secondo il rapporto scientifico dell'EFSA e dell'ECDC sulle zoonosi, agenti zoonotici e focolai di infezioni 

di origine alimentare riportati nel 2012 nell'UE, 19 MSs hanno riferito un totale di 501 focolai di 

campilobatteriosi di origine alimentare, inferiori a quelli registrati nel 2011 (596) (9.3 e 10,6 % del totale dei 

focolai di origine alimentare segnalati nell'UE, rispettivamente). Il tasso complessivo di segnalazioni nell'UE 

è stato di 0,10 per 100.000 abitanti, simile a quella riportata nel 2011 (0.12) e nel 2010 (0.10). Inoltre, 

l'Austria, la Germania e la Slovacchia hanno segnalato la maggior parte dei focolai (78,2 %). La Norvegia e 

la Svizzera hanno segnalato due focolai ciascuno. Inoltre, la Svizzera, ha segnalato due focolai conclamati, 

uno dei quali fatale (EFSA e ECDC, 2014). 

L'EFSA e i rapporti dell'ECDC hanno dichiarato che 19 dei 25 focolai di Campylobacter di forte evidenza in 
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Europa, sono stati classificati come focolai generali, i restanti quattro come focolai domestici, e solo due 

furono classificati come focolai di origine sconosciuta.  

Nel 2012, la carne di pollo è stata identificata con maggior frequenza come veicolo alimentare (44,0% dei 

focolai). Le percentuali di prove evidenti di focolai che hanno coinvolto la carne di pollo sono state 

abbastanza simili a quelli del 2011 (45,9 %) (EFSA ed ECDC, 2014). 

Sei dei 7 focolai segnalati dal Regno Unito sono stati collegati alla carne di pollo, mentre dei 5 focolai 

segnalati dalla Francia, 2 sono stati associati a carne di pollo e gli altri 3 a carni di altri animali (carni bovine 

o miste di rosso e di tacchino). I 5 focolai segnalati dalla Germania sono stati associati a preparati a base di 

carne come le carni macinate di suino (1 focolaio), carpaccio di carne di anatra cruda (1 focolaio) o di latte 

crudo (3 focolai). 

La ristorazione di massa (ristorante, caffè, pub, bar, hotel, servizio catering) è stata identificata in 10 focolai 

su 21, essendo l'origine più frequentemente segnalata, seguito da pasti domestici (6 focolai). Molti fattori 

contributivi, da soli o in combinazione, sono stati riportati in 14 focolai. Il fattore più comune è un 

trattamento termico inadeguato (5 focolai), seguito da ingredienti contaminati non trasformati (4 focolai). 

Due focolai sono stati segnalati in Svizzera: entrambi sono stati focolai generali associati alla carne di pollo. 

L'origine delle epidemie erano pasti serviti a un istituto residenziale e presso una struttura di ristorazione 

collettiva, mentre i fattori che hanno contribuito sono stati, rispettivamente, l'abuso di tempo di 

conservazione/temperatura e la contaminazione crociata (EFSA e ECDC, 2014). 
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CAPITOLO 6 

MISURE DI CONTROLLO E PRATICHE DI BUONA PRASSI 

IGIENICA 

 

     La qualità delle materie prime è identificata come parametro di fondamentale importanza, ma il 

contributo di procedure scorrette di manipolazione degli alimenti non possono in alcun modo essere 

considerate trascurabili. Vale la pena notare che nonostante il fatto che Campylobacter è generalmente 

considerato un microrganismo fragile, può sopravvivere e rimanere attivo metabolicamente per molto tempo 

in carni fresche refrigerate (Bolton, 2015). In una prova, effettuata da de Jong et al. (2012), C. jejuni ha 

mostrato una maggiore resistenza al calore quando presente nelle carni precedentemente conservate a 

temperature refrigerate. Al fine di limitare la contaminazione incrociata, la formazione del personale 

responsabile della preparazione del cibo servito nei sistemi di ristorazione pubblica, sembra essere 

fondamentale, dal momento che la corretta applicazione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) (Good 

Manufacturing Practices - Buone Pratiche di Fabbricazione) può portare alla sopravvivenza e/ o alla crescita 

di patogeni di origine alimentare. Per quanto riguarda la cottura della carne di pollame, de Jong et al. (2012) 

hanno rivelato che i tempi di cottura possono essere molto più critici di quanto precedentemente ipotizzato. 

Heimann e Jemmi (1995) hanno determinato che una temperatura di circa 70 °C al centro del fegato di pollo 

è di solito raggiunta dopo due o tre minuti di cottura; nonostante questo, un rapido calo di temperatura nel 

cuore e sulla superficie del fegato sono stati osservati da Whyte et al. (2006) quando il prodotto non era più 

in contatto con la superficie riscaldante. Recentemente, Hutchison et al. (2014) hanno richiamato l'attenzione 

sulla cottura efficace del fegato in padella per 100 secondi su ciascun lato della fettina di fegato, in una 

padella con una temperatura superficiale di circa 100 °C, evidenziando che il cuore del fegato non era 

sempre uniformemente riscaldato a 70 °C. Hutchison et al. (2014) hanno concluso che lo spessore delle fette 

di fegato hanno certamente influenzato i tassi di riscaldamento e raffreddamento, dato che la carne può 

contenere ancora sangue dopo la cottura. Nello stesso studio, anche le procedure di frittura del fegato di pollo 

sono state confrontate con il metodo di cottura a bagnomaria. Quest'ultimo sembrava essere più efficace nel 

distruggere le cellule del Campylobacter, pur mantenendo un colore piacevole ed un'accettabile consistenza 

del fegato per il consumatore. Inoltre, la procedura di lavaggio della superficie del fegato di pollo con 5% 

(v/v) di una soluzione di acido lattico o acido etanoico, permette di ridurre il numero di cellule di 

Campylobacter. Nel 2011 La Commissione del Codex Alimentarius ha pubblicato gli orientamenti per il 

controllo di Campylobacter (e di Salmonella) nella carne di pollo con l'obiettivo primario di fornire 

informazioni ai governi e alle industrie, al fine di ridurre le malattie di origine alimentare dovute a questa 

fonte specifica, assicurando al tempo stesso una corretta prassi in ambito internazionale del commercio 

alimentare (CAC/GL 78-2011). 
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In particolare, le presenti linee guida, hanno formulato le seguenti raccomandazioni:  

- lo scongelamento del pollo precedentemente congelato dovrebbe essere effettuato in modo da ridurre 

al minimo la crescita potenziale di microrganismi ed evitare contaminazioni incrociate;  

- il lavaggio del materiale e delle carcasse di pollo, non devono essere effettuati in quanto è probabile 

che si diffonda la contaminazione;  

- gli operatori del settore alimentare dovrebbero essere pienamente consapevoli delle differenze tra i 

prodotti a base di pollo crudi e cotti in relazione alla sicurezza alimentare e garantire la loro 

separazione in ogni momento;  

- gli operatori del settore alimentare dovrebbero disporre di misure igieniche che minimizzino la 

contaminazione incrociata tra pollo crudo e mani, superfici di contatto e utensili e dovrebbero 

prevenire la contaminazione con altri cibi.  

 

Nello stesso anno, L'OMS ha pubblicato la scheda informativa su Campylobacter (Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), 2011) dove considerazioni generali su Campylobacter e campylobacteriosi vennero 

fornite al pubblico, ai viaggiatori ed ai ristoratori. Anche se le raccomandazioni fornite dal CAC possono 

apparire in qualche modo semplici o ovvie, la mancata applicazione di una o più di esse può contribuire al 

fallimento dell'intero sistema di prevenzione. A questo proposito, è importante sottolineare che, una 

formazione adeguata del personale, può essere il fattore determinante il funzionamento o l'inutilità di un 

sistema HACCP, come costantemente riportato negli articoli. 

Da un'analisi dei fattori che hanno portato alla comparsa di campilobatteriosi, uno dei principali punti che 

deve essere evidenziato è l'applicazione inadeguata di GMP del personale. In realtà, in tutta la letteratura 

recensita, la sopravvivenza e/o la moltiplicazione di Campylobacter, era costantemente favorita dall'utilizzo 

di materie prime improprie e pratiche di manipolazione degli alimenti pronti, modifiche delle procedure di 

preparazione degli alimenti, seguite da una formazione inadeguata e da alimenti generalmente scadenti uniti 

a pratiche igieniche non adeguate. 

Lianou e Sofos (2007) hanno sottolineato che l'esecuzione di programmi ben strutturati per la formazione del 

personale, sono essenziali per ottenere alimenti più sicuri, inoltre, come riportato da Luning et al. (2009), un 

intervento diretto nel cambiamento dei comportamenti scorretti dei gestori di alimenti, possono essere utili 

per lo sviluppo di una cultura più consapevole della sicurezza alimentare. Su questo argomento, Powell et al. 

(2011), ha affermato che i programmi di formazione sono talvolta inefficaci e la loro valutazione delle 

conoscenze non riflette i reali progressi nella pratica. Gormley et al. (2012) hanno dichiarato che un 

personale addestrato ha una maggiore conoscenza della sicurezza alimentare rispetto ad un personale non 

adeguatamente addestrato. La necessità di un'attuazione efficace dei GMP e della formazione anche di 

attività per il controllo dell'infezione da Campylobacter, sono state sottolineate dalla Food Safety Authority 

of Ireland (FSAI) che, nel 2002, ha elaborato una serie di raccomandazioni rivolte al settore della 

ristorazione e ad altri operatori del settore alimentare (FSAI, 2002). 
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Recentemente, Gölz et al. (2014), hanno proposto un approccio interdisciplinare che comporta l'impegno 

congiunto di tutte le parti interessate, come le autorità veterinarie, gli esperti medici, gli scienziati, la politica, 

i produttori, le autorità sanitarie e le industrie alimentari, al fine di ridurre considerevolmente la gravità della 

campilobatteriosi negli esseri umani. Swart et al. (2013) hanno calcolato che una riduzione di due terzi delle 

perdite di esercizio dovute alla campilobatteriosi, potrebbe essere raggiunta con l'introduzione di un limite di 

103 ufc/g di Campylobacter, quale criterio di igiene di processo per la produzione di carne di pollo. 

Per l'industria avicola, tale misura potrebbe comportare un costo stimato di circa 2 milioni per anno che è 

notevolmente inferiore ai costi stimati della malattia (circa 9 milioni all'anno).   
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                                                    CONCLUSIONI 

 

     I rischi microbiologici e le questioni connesse continuano ad essere importanti sfide per la sicurezza della 

carne e dei prodotti a base di carne. Risulta importante notare che la gestione dei rischi, lungo la catena di 

produzione della carne, deve essere basata su uno sforzo integrato che si applica a tutti i settori interessati, 

compresi i settori primari della produzione, trasformazione (e movimentazione), imballaggio e distribuzione 

(Sofos, 2008).  

Per quanto riguarda il rischio di Campylobacter nel 2002, l'Autorità per la Sicurezza Alimentare dell'Irlanda 

(FSAI) ha riportato alcuni dati che sono apparsi nel parere del Comitato Scientifico. Questa relazione ha 

dichiarato che, i principali fattori di rischio associati alla campilobatteriosi sporadica sono: i) impropria 

manipolazione del pollame crudo; ii) carni di pollame poco cotte e/o cotte sulla griglia, fegato di pollame, 

carne di maiale o salsicce; iii) contatto con cuccioli (diarrea) di animali domestici; iv) acqua non potabile, 

latte crudo contaminato o non pastorizzato e prodotti lattiero-caseari; v) viaggi all'estero.  

Per garantire un controllo efficace sulla contaminazione diretta e indiretta, che di solito proviene da carcasse 

di animali macellati, è estremamente importante attuare procedure di gestione dell'igiene durante il processo 

di produzione alimentare, che potrebbe ridurre al minimo il rischio di contaminazione incrociata tra materie 

prime e materiali, ambiente ed alimenti pronti per il consumo. In questo contesto è pertanto necessaria una 

corretta valutazione del rischio relativo alla presenza di agenti patogeni specifici negli alimenti, attraverso 

approcci sia epidemiologici che microbiologici (Nørrung e Buncic, 2008).  

Per quanto riguarda la gestione del rischio Campylobacter, nel 2002, la FSAI ha emanato alcune linee guida 

specificamente concepite per i gestori di cibo in ristoranti, caffè, mense, supermercati e negozi d'angolo, dal 

momento che hanno a che fare con la contaminazione residua proveniente dalle parti precedenti della catena 

alimentare, per evitare che gli alimenti contaminati entrino nella catena alimentare; le misure di controllo 

elencate dalla FSAI includono: 

- prevenzione della contaminazione da acqua contaminata, locali non igienici; 

- prevenzione della contaminazione incrociata tra materie prime, materiali ed alimenti pronti (ciò previene la 

moltiplicazione batterica); 

- cucinare correttamente o altri trattamenti per uccidere le cellule microbiche (FSAI, 2002; OMS, 2011). 

 

Più recentemente, l'EFSA e la l'ECDC, hanno confermato che le contaminazioni incrociate tra le carni ed i 

pasti pronti durante la preparazione degli alimenti, sono vie di trasmissione importanti del Campylobacter, 

anche se il latte crudo e l'acqua potabile contaminata sono stati coinvolti sia in piccoli che in grandi focolai 

(EFSA ed ECDC, 2014). 

Per quanto riguarda le recenti relazioni dell' EFSA e dell' ECDC (2014), vale la pena evidenziare che, al 

momento, i risultati, in termini di presenza di Campylobacter nel cibo, derivati da diversi Stati dell'Unione 
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Europea, non sono direttamente comparabili a causa della variazione tra i vari paesi del numero dei 

campionamenti e dei metodi utilizzati.  

È inoltre necessario considerare che, la percentuale di campioni osservati in tutti gli MSs, potrebbero essere 

stati influenzati dalla stagione di campionamento; è infatti noto che, in molti Paesi, le infezioni derivate da 

Campylobacter, sono più diffuse durante l'estate rispetto all'inverno (EFSA e ECDC, 2014). 

Anche se sono stati compiuti molti progressi, attualmente, la mancanza di armonizzazione dei dati 

epidemiologici relativi alla contaminazione alimentare, in termini di carico, frequenza e specie animali, 

rende l'identificazione univoca dei punti critici di contaminazione ed il grado di rischio nella catena 

alimentare incerti (Laroche e Arnago, 2013). 

Come sottolineato da Gölz et al. (2014), un approccio multidisciplinare orientato a ridurre in modo 

significativo l'onere della campilobatteriosi, è fortemente richiesto; la strategia dovrebbe includere le 

principali parti interessate, quali: autorità veterinarie, esperti medici, scienziati, politica, produttori, autorità 

per la salute pubblica e le industrie alimentari. 
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