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Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

Impatto globale delle MTA 

Nel 2010 hanno causato :

600 milioni di casi

Fonte: Sistema Integrato di Sorveglianza dei Focolai 

Epidemici di Malattie Trasmesse da Alimenti della 

Regione Piemonte. Rapporto 2019 

600 milioni di casi

 420000 morti
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Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

In Regione Piemonte nel 2019 ci sono stati:

697 casi notificati di MTA legati al consumo 

di alimenti

603 casi singoli

Fonte: Sistema Integrato di Sorveglianza dei Focolai 

Epidemici di Malattie Trasmesse da Alimenti della 

Regione Piemonte. Rapporto 2019 

603 casi singoli

Problema di Sanità Pubblica



Luogo di insorgenza 
di episodi di Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA)

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

Fonte: Sistema Integrato di Sorveglianza dei Focolai 

Epidemici di Malattie Trasmesse da Alimenti della 

Regione Piemonte. Rapporto 2019 



Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

Agenti causali maggiormente coinvolti



1. Salmonella spp. ( 12,1%  )

2. Enterotossine stafilococciche  ( 12,1 % )

3. Campylobacter spp.( 9,2 % )

4. Istamina (6,1  % )

5. Bacillus cereus (6,1  %)

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti
Agenti causali maggiormente coinvolti

5. Bacillus cereus (6,1  %)

6. Norovirus (3 %)

7. Clostridium botulinum (3 %)

8. Escherichia Coli (3%)

9. Virus dell’Epatite A (3%)

10. Trichinella (3%)

11. Agente sconosciuto (39,4%)



La segnalazione di un sospetto episodio tossinfettivo puo 

giungere da varie fonti:

Il decreto ministeriale del 15 dicembre 1990 prevede l’obbligo 

per il medico di

notificare all’autorita sanitaria competente qualunque caso di 

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

notificare all’autorita sanitaria competente qualunque caso di 

malattia infettiva e

diffusiva, o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica.
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SISTEMA INTEGRATO DI SISTEMA INTEGRATO DI 
SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE 
TRASMESSE DA ALIMENTI DELLA 

REGIONE PIEMONTE

RAPPORTO  2020



Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

In Regione Piemonte nel 2020 ci sono stati:

579 casi notificati di MTA legati al consumo 

di alimenti

446 casi singoli

Fonte: Sistema Integrato di Sorveglianza dei Focolai 

Epidemici di Malattie Trasmesse da Alimenti della 

Regione Piemonte. Rapporto 2020

446 casi singoli

Problema di Sanità Pubblica



Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

33%

38%

Salmonella 

Agenti causali maggiormente coinvolti

25%

4%

38%

Campylobacter

Enterotossine 
stafilococciche

Agente 
sconosciuto



1. Salmonella spp. (33%)

2. Enterotossine stafilococciche  (4,2 %)

3. Campylobacter spp. (25 %)

4. Agente sconosciuto (38%)

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

Agenti causali maggiormente coinvolti

4. Agente sconosciuto (38%)



Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

9%

13%

13%

Formaggi e prodotti 

lattiero-caseai

Pesce e prodotti della 

pesca

Prodotti di origine 

vegetale

Alimenti sospetti

4%

13%

4%

22%

23%

vegetale

Carne di pollame 

Carni miste

Carni rosse e prodotti 

derivati

Alimenti misti

Non noto



GRUPPO DI INDAGINE MTA:

- Medico SIAN- Referente MTA

- Medico SISP- Referente SIMI

- Medico Direzione Ospedaliera

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

- Medico Direzione Ospedaliera

- Distretti

- Laboratorio Analisi

- Servizio Veterinario Area B



SEGNALAZIONE:

 Notifica medica ufficiale ( DM 15 dicembre 1990)

 Esposto di privato cittadino

 Allerta da parte delle Forze dell’Ordine

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

 Allerta da parte delle Forze dell’Ordine

 Allerta da parte del pronto Soccorso, Guardia Medica

 Notizia da altra Azienda ASL/ da altra Regione



Il SIAN procede contemporaneamente e rapidamente 
su più livelli:

 Indagine epidemiologica

 Indagini ambientali

 Attivita’ di vigilanza

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

 Attivita’ di vigilanza

 Analisi di laboratorio



I fattori di rischio sono spesso poco conosciuti dal 
consumatore.  I lavori svolti da alcune ASL hanno
evidenziato che il consumatore:

- Non distingue tra prodotto fresco, privo di conservanti e

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti
Fattori di rischio MTA

- Non distingue tra prodotto fresco, privo di conservanti e

prodotto a media-lunga conservazione

- Considera la conservabilità di un prodotto sfuso alla stregua

di un prodotto confezionato

- Non è consapevole dei possibili rischi collegati a una gestione

errata dell’alimento



1. Scorretta temperatura di conservazione (29%)

2. Scarsa igiene di colui che manipola alimenti (25%)

3. Utensili contaminati (22%)

4.  Portatore di agenti patogeni (20%)

5. Inadeguato mantenimento della catena del fredddo (19%)

Le malattie trasmesse da alimentiLe malattie trasmesse da alimenti

Fattori di rischio MTA

5. Inadeguato mantenimento della catena del fredddo (19%)

6. Cross-contaminazioni (12%)

7. Cottura insufficiente (12%)

8. Materie prime contaminate (11%)

9. Raffreddamento lento (11%)

10. Inadeguato mantenimento della catena del caldo (10%)

Fonte: CDC (anni 1998-2002)



Poster 

IL PROGETTOIL PROGETTO

Poster 



Focalizzare l’attenzione sulle corrette procedure di 
sicurezza alimentare

IL PROGETTOIL PROGETTO



 Acquisto delle materie prime

 Igiene

Le 5 chiavi per la sicurezza alimentareLe 5 chiavi per la sicurezza alimentare

 Igiene

 Contaminazioni crociate

 Gestione delle temperature

 Cottura 



Acquisto delle Acquisto delle 

materie primematerie primematerie primematerie prime



Verifica:

 Integrità delle confezioni 
(aperte, rotte, gonfie, ammaccate, arrugginite, perdita del 
vuoto)

 Aspetto degli alimenti (colore, odore, consistenza, integrità)

Acquisto delle materie primeAcquisto delle materie prime

 Etichettatura/tracciabilità di tutti i prodotti



Acquisto delle materie primeAcquisto delle materie prime

Non utilizzare alimenti la cui data di scadenza è superata

DATA DI SCADENZA: data che indica il periodo entro il quale il 
prodotto è ritenuto sicuro

“da consumarsi entro”…“da consumarsi entro”…

DA CONSUMARSI 

ENTRO IL 



Acquisto delle materie primeAcquisto delle materie prime

A differenza dei cibi con data di scadenza superata che vanno 

buttati immediatamente nell'immondizia, quelli che riportano la 

dicitura “da consumarsi preferibilmente entro …” possono 

essere consumati anche qualche tempo dopo la data indicata, 

purché il prodotto:

• è stato conservato correttamente come indicato in etichetta

• è contenuto in una confezione integra• è contenuto in una confezione integra

• non presenta rigonfiamenti, ruggine, muffe, segni di 

alterazione o insetti e corpi estranei



Temperature di conservazione

 Rispettare le temperature (modalità di conservazione indicate 
dal produttore) senza l’interruzione della catena del freddo.

 Per i prodotti sfusi, quando deperibili, mantenere la 

Acquisto delle materie primeAcquisto delle materie prime

 Per i prodotti sfusi, quando deperibili, mantenere la 
temperatura di refrigerazione.

 Evitare l’esposizione delle materie prime a fonti di 
contaminazione o a fonti di calore (es.luce solare diretta) anche 
durante il trasporto



Informazioni per il consumatore: 

Acquista alimenti sicuri e freschiAcquista alimenti sicuri e freschi

Alimenti deperibili: Valuta le date di scadenza 

“da consumarsi entro” (data che indica il periodo 
entro il quale il prodotto è ritenuto sicuro).entro il quale il prodotto è ritenuto sicuro).

Modalità di esposizione: Valuta l’igiene e le 

temperature di esposizione, in genere 4/7°C per i 
refrigerati; -12°C per i congelati; -18°C per i surgelati 
(la presenza di brina indica possibili problemi).



Informazioni per il consumatore: 

Acquista alimenti sicuri e freschiAcquista alimenti sicuri e freschi

Evita l’acquisto di confezioni danneggiate 

(aperte, rotte, gonfie, ammaccate, arrugginite) e 
alimenti alterati nel 
colore, odore, consistenza, integrità (es. uova).

In caso di prodotti deperibili: 
consumare entro la data di scadenza quando 
confezionati; dopo l’apertura della confezione 
consumare entro 48-72 ore tenendo a t°di 
refrigerazione; 

in caso di prodotto sfuso deperibile 
consumare entro 48-72 ore assicurando 
la conservazione in frigorifero



IgieneIgieneIgieneIgiene



È di estrema importanza seguire 
buone pratiche di igiene personale 

per prevenire 
la contaminazione batterica degli alimenti.

Igiene Igiene 



Igiene del personale

Prima di iniziare le lavorazioni:

 Lavarsi le mani

 Indossare abiti da lavoro puliti

 Indossare grembiuli puliti o “usa e getta” sopra gli 

Igiene Igiene 

 Indossare grembiuli puliti o “usa e getta” sopra gli 
indumenti da lavoro

 Tenere i capelli legati e indossare un copricapo

 Coprire tagli e ferite



Per prevenire le tossinfezioni alimentari sono fondamentali la 
pulizia e la disinfezione, che hanno lo scopo di impedire che 
le superfici o gli oggetti presenti nell’attività (piani di 
lavoro, attrezzature, utensili, ...) possano contaminare gli 
alimenti.

Sono operazioni distinte:

Igiene Igiene 

Sono operazioni distinte:
 PULIZIA (detersione): rimuove lo sporco grossolano dalle 

superfici, in modo da renderle visivamente pulite, e 
riduce la concentrazione dei batteri mediante l’uso di 
acqua calda e sapone o altri detergenti;

 DISINFEZIONE: riduce il numero dei batteri patogeni 
attraverso l’uso di prodotti specifici (disinfettanti), ma 
non sterilizza.



Igiene Igiene 



Mantenere puliti i locali dove si preparano gli alimenti migliora la 
sicurezza e la qualità

Igiene Igiene 



Sanificazione dei locali

 Conservare Il materiale per le pulizie (scope, strofinacci, guanti 
di gomma, detersivi, disinfettanti) lontano dai prodotti 
alimentari , in un apposito ripostiglio o per lo meno in un 
apposito armadio chiuso;

 Per la pulizia dei locali dove si manipolano alimenti bisogna 

Igiene Igiene 

 Per la pulizia dei locali dove si manipolano alimenti bisogna 
usare spugne, guanti, ecc. diversi da quelli usati per i servizi 
igienici.



Controllo degli infestanti
Un efficace controllo degli infestanti è essenziale per tenerli lontani 
dai locali e impedire la contaminazione di ambienti e prodotti.

Tipi di infestanti 

• Roditori

Igiene Igiene 

• Roditori

• Mosche e insetti volanti

• Scarafaggi

• Formiche

• Uccelli



Igiene Igiene 



Informazioni per il consumatore: 

Abituati alla puliziaAbituati alla pulizia

Pulizia delle mani: lava le mani con il detergente 

ogni volta che inizi a preparare i cibi e ogni volta che 
cambi tipo di alimento (es. carne e verdure, cibi crudi e 
cotti, uova).

Pulizia del frigorifero: puliscilo una volta alla 

settimana con acqua e detersivo, una volta ogni tre 
mesi con l’aiuto di un disinfettante (es. candeggina 
diluita). 



Informazioni per il consumatore: 

Abituati alla puliziaAbituati alla pulizia

Pulizia dei piani di lavoro le superfici di 

appoggio dei cibi vanno lavate con acqua calda e 
detersivo dopo ogni utilizzo.

Pulizia dei taglieri: usane uno per tagliare gli 

alimenti da cuocere e un altro per gli alimenti da 
consumare senza cottura. Lava dopo ogni utilizzo con 
acqua calda e detersivo oppure in lavastoviglie.

detersivo dopo ogni utilizzo.



Informazioni per il consumatore: 

Abituati alla puliziaAbituati alla pulizia

Pulizia di spugne e canovacci: utilizza una 

spugnetta per lavare le stoviglie e un’altra per pulire le 
superfici. Lavale dopo ogni uso (anche in lavastoviglie) 
e sostituiscile spesso. I canovacci dovrebbero essere e sostituiscile spesso. I canovacci dovrebbero essere 
sostituiti almeno due volte a settimana e non 
dovrebbero essere utilizzati per asciugare 
piatti e stoviglie.

Lava accuratamente gli alimenti da 
mangiare crudi: è importante lavare in modo 

accurato le verdure da consumare crude, 
in particolare se hanno residui di radici e 
terriccio



Contaminazioni Contaminazioni 

crociatecrociatecrociatecrociate



Separare gli alimenti crudi da quelli cotti è 
essenziale per prevenire la diffusione di 

microrganismi pericolosi.

Contaminazioni crociateContaminazioni crociate



Procedure corrette

In frigorifero/cella: 

 Proteggere e tenere separati prodotti con diverso livello di 
rischio (crudi/cotti, pronti al consumo/previa 
cottura, carni/pesce/vegetali/uova, …).

Contaminazioni crociateContaminazioni crociate

Preparazione::

 Utilizzare attrezzature/superfici/utensili separati e/o 
sanificati per i diversi prodotti (es. colori diversi);

 Lavarsi le mani tra una preparazione e l’altra;

 Utilizzare panni/carta monouso.



Contaminazioni crociateContaminazioni crociate



Informazioni per il consumatore: 

Separa gli alimenti crudi da quelli cottiSepara gli alimenti crudi da quelli cotti

Separa i cibi: tieni separati i cibi che andranno 

cotti prima del consumo da quelli che invece si 
consumano così come sono. 
Non utilizzare lo stesso tagliere per entrambi i tipi di 
alimenti.alimenti.

Conserva correttamente: tutti i cibi non 

confezionati vanno riposti in contenitori puliti o avvolti 
nella pellicola prima di essere conservati in frigorifero. 
Conserva le carni crude in contenitori impermeabili per 
evitare che i liquidi che si liberano cadano su 
altri cibi. 



Gestione delle Gestione delle 

temperature temperature temperature temperature 



 Microrganismi pericolosi possono moltiplicarsi in un 
alimento non correttamente raffreddato.

 Microrganismi pericolosi possono moltiplicarsi in un 
alimento che non viene raffreddato il più presto 
possibile.

Gestione delle temperature Gestione delle temperature 

possibile.

 Microrganismi pericolosi possono moltiplicarsi in un 
alimento non correttamente scongelato



È necessario proteggere gli alimenti da inutili sbalzi termici:

 Catena del freddo (congelati/surgelati)

 Catena del freddo (refrigerati)

 Catena del caldo

Gestione delle temperature Gestione delle temperature 

Se è necessario il passaggio “da una catena 
all’altra”, questo dovrà avvenire in tempi molto 

rapidi, evitando la permanenza prolungata dell’alimento a 
temperature non idonee (10-60°C).



Gestione delle temperature Gestione delle temperature 



Informazioni per il consumatore: 

Tieni gli alimenti alla giusta temperaturaTieni gli alimenti alla giusta temperatura

Attenzione al trasporto: i cibi 

congelati/surgelati e refrigerati devono essere 
acquistati per ultimi e posti in borse termiche a 
contatto tra loro in modo da garantire una migliore contatto tra loro in modo da garantire una migliore 
conservazione. I prodotti caldi devono essere tenuti 
separati in idonei contenitori; la durata del trasporto 
dovrebbe essere breve, soprattutto nel periodo 
estivo.



Informazioni per il consumatore: 

Tieni gli alimenti alla giusta temperaturaTieni gli alimenti alla giusta temperatura

Un posto non vale l’altro: in genere nei 

ripiani più bassi la °T è inferiore (ad eccezione del 
cassetto per le verdure).

Consuma caldi gli alimenti, Consuma caldi gli alimenti, 
altrimenti raffreddali rapidamente: 
non lasciare i cibi cotti a temperatura ambiente, ma 
immergi la pentola nel lavandino con acqua e 
ghiaccio per abbattere la temperatura prima di 
metterli in frigorifero/freezer.



Informazioni per il consumatore: 

Tieni gli alimenti alla giusta temperaturaTieni gli alimenti alla giusta temperatura

Scongela correttamente gli alimenti: 
metti gli alimenti congelati in frigorifero con 
sufficiente anticipo; sufficiente anticipo; 
non scongelare i cibi esponendoli a °T ambiente.



Cottura Cottura Cottura Cottura 



La cottura uccide 

i microrganismi pericolosi

CotturaCottura



Procedure corrette

 Segui le istruzioni in etichetta (se esistenti) del prodotto 
alimentare relativamente alla sua cottura;

 Non lasciare che alimenti crudi tocchino o percolino su alimenti 
già cotti (es. girarrosto);

CotturaCottura



Esempi:

 Carne di pollo/rolate/polpettoni: "da consumarsi previa 

adeguata e completa cottura ad almeno 75°C a cuore del 

prodotto” (nota Ministero della Salute n. 1038 del 
15/01/2016);

 Crema pasticcera: 85°C per 1-2 sec;

CotturaCottura

 Crema pasticcera: 85°C per 1-2 sec;

 Conserve: 121°C per almeno 3 min.



CotturaCottura



Informazioni per il consumatore: 

Fai cuocere bene gli alimentiFai cuocere bene gli alimenti

Cuoci e riscalda sempre gli alimenti a 
temperature elevate: è importante cuocere e 

riscaldare in modo adeguato. 
Alcuni alimenti sono pericolosi se non completamente cotti 
(es. pollame, rolate, polpettoni non devono mai essere “al (es. pollame, rolate, polpettoni non devono mai essere “al 
sangue”). 
Il forno a microonde non riscalda sempre in modo 
omogeneo: utilizza porzioni piccole e ruotale più volte.


