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Abstract 
 

 The sector of table eggs production has grown consistently in the last 

decades. The constant evolution of farming technology in the world changed 

the way we produce table eggs in order to satisfy the constant increasing 

demand. The world egg production is every year near 70 billion of tons. The 

European production covers 10% of the world production and many European 

countries are self-supplying, like Italy. Strict laws were created to control and 

prevent pathogens and toxic contaminants to enter this food-chain, thus 

reducing the threat for the public health system. The main objective of this 

degree thesis is to describe the microbiological pathogens and chemical 

contaminants that affect table eggs safety and eventually the actual European 

table eggs production public health situation. 

 Bacteria can contaminate table eggs mostly during laying, penetrating 

the egg yolk or moving from the eggshell into the albumen. The main bacterial 

contaminant is Salmonella spp., which causes over 90 thousand of human 

cases per year in all Europe. Fortunately, salmonellosis clinical features are not 

life-threatening in most cases. Other producing-toxin bacteria like Bacillus 

cereus and Staphylococcus spp have been reported in some epidemic 

situations. The European control plan for most of these pathogens works 

efficiently and must be applied in order to reduce the incidence of human 

cases.  

 Chemical contaminants can be considered more dangerous than 

bacteria. It’s more difficult to avoid them entering the food chain because of 

their environment resistance and bioaccumulation capacity. Historically, 

dioxins are the chemical compounds more frequently detected and feared in 

table eggs as well as in most foods of animal origin. Brominated flame 

retardants, veterinary drugs (mostly antibiotics and antiparasitics) are other 
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frequently detected chemical contaminants. Fortunately, the last European 

reports show encouraging results (except for fipronil during last year). 

In conclusion, table eggs are mostly secure food for consumers and shouldn’t 

be considered a serious threat for public health, except for salmonellosis 

transmission. Managing better controls and laws will surely increase their 

safety consumption in Europe. 
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1. Introduzione 
 

L’avicoltura e le uova da tavola: cenni storici 
 

 L’allevamento del bestiame ed in particolare modo delle specie avicole risale 

alla notte dei tempi. Sicuramente l’evoluzione maggiore di questo settore avvenne 

nell’ultimo secolo con l’importazione di nuovi metodi di produzione, ovvero quelli 

intensivi. L’Europa, e quindi l’Italia, passa dai pascoli alle batterie e, dal secondo dopo 

guerra in poi, il settore è in costante crescita. Il patrimonio di ibridi da carne (broiler) 

in Italia evolve da 32 milioni di capi a 400 milioni dal 1950 al 1978. La produzione di 

carne passa da 58.000 a 540.000 tonnellate fino a più di 700.000 nel 2001. Il consumo 

di carne decupla in questo arco di tempo. Per quanto riguarda le uova, il settore 

sembra non incrementare in modo consistente sul numero di capi (da 47 milioni a 52,6 

milioni, incremento del 1,1%), ma la produzione (da 85 a 250 uova/persona/anno, pari 

ad un incremento da 4 miliardi ad oltre 13 miliardi di uova) ed il consumo (da 120 a 227 

uova/persona/anno) crescono in maniera esponenziale (Pignattelli P, 2005). 

 In Europa la situazione non è da meno. La consistenza in galline ovaiole nel 

2011 era di circa 362 milioni di capi, di cui più dei due terzi proveniva da Spagna, 

Francia, Germania, Italia, Olanda, Inghilterra e Polonia (Tabella 1). Questi numeri 

hanno subito una costante crescita dal 2011 fino ai giorni nostri. Infatti, la produzione 

europea supera le 7.500 tonnellate di uova prodotte nel 2015, mentre le uova 

consumate nel 2016 ammontano a circa 7.300 tonnellate (Figura 1). Essendo la 

produzione mondiale di uova, al 2018, di circa 74 milioni di tonnellate, la produzione 

europea copre il 10% della produzione mondiale con la prospettiva di un suo aumento 

(Figura 2). Inoltre, l’Europa è tra i primi sei paesi maggiori esportatori di uova ed ovo-

prodotti, rendendola competitiva contro le grandi potenze di Cina e Stati Uniti 

d’America (Figura 3). 

 Visto la consistenza del mercato delle uova in Europa ed in Italia, è logico 

considerare oltre all’aspetto socioeconomico anche il suo aspetto sanitario. Infatti, 

da tempo, le uova sono fonte di malattie infettive nonché di residui di contaminanti 
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chimici per l’uomo. L’evoluzione tecnologica e l’adempimento di normative 

comunitarie e nazionali di controllo sull’intero processo di produzione degli alimenti 

di origine animale, ed in particolare delle uova da tavola, hanno aumentato 

considerevolmente la sicurezza del loro consumo. Ad oggi, si aggiornano i documenti 

normativi aggiungendo nuovi composti chimici possibili inquinanti, nuovi limiti 

massimi residui (LMR) e migliorando le tecniche di indagine microbiologica. Questo 

lavoro di tesi ha per scopo la descrizione dei contaminanti di natura chimica e dei 

batteri patogeni passibili di infezione per l’uomo a seguito del consumo di uova da 

tavola. Inoltre, il lavoro ha lo scopo di fornire una descrizione della situazione attuale 

in Europa riguardante i problemi sanitari sopraelencati. Bisogna in primis definire il 

funzionamento della filiera in maniera schematica e accennare quale contesto 

legislativo sia in vigore sulla produzione di uova da tavola. 

 

 

Tabella 1 Uova prodotte e consistenza di galline ovaiole in Europa nel 2011. Fonte Commissione Europea 
2012 
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         Figura 2: Produzione mondiale di uova (Conway, 2018) 

  

Figura 1 Evoluzione della produzione e del consumo di uova in Europa dal 2010 al 2017 Fonte: 
Commissione Europea 2018 
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La filiera delle uova da tavola 
 

 Conoscere l’intero procedimento della produzione delle uova da tavola, dalla 

nascita della futura ovaiola all’acquisto di una confezione di uova in un qualunque 

punto vendita, passando dalla deposizione e la raccolta delle stesse, è fondamentale 

per inquadrare le possibili fonti di inquinamento/contaminazione. 

 L’intero percorso parte dai progenitori delle galline ovaiole. Le galline da 

riproduzione devono essere esenti di malattie infettive, in particolare tifosi, pullorosi 

(secondo il Regolamento di Polizia Veterinaria n°320, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 

aggiornato al 2006) e paratifosi maggiori (Piano Nazionale Contro la Salmonellosi 

2019/2021). Le uova deposte (e fecondate) sono raccolte, disposte in cesti e 

trasportate in incubatoio. Le uova sono poi collocate in locali chiusi con temperatura 

(37,5-37,7°C), umidità (55 – 65%) e ventilazione controllate. Le uova delle future galline 

ovaiole possono subire la vaccinazione in ovo mediante inserimento di un ago al 

18°giorno di cova per prevenire la malattia di Marek e la malattia di Gumboro. Al 21° 

giorno le uova schiudono e nascono i pulcini. Le uova rotte, non schiuse, o infertili 

dopo speratura vengono inviate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per essere 

sottoposte ad analisi. Lo stesso avviene con i pulcini morti. I pulcini appena nati 

vengono divisi per sesso. I maschi vengono eliminati alla nascita (tramite l’uso di gas 

o mezzi meccanici a morte istantanea) o ridestinati alla produzione di carne (per una 

quota prossima al 25%). Recentemente una nuova tecnologia permette di individuare 

i maschi prima della schiusa evitando la macellazione precoce dell’animale (AGENZIA 

ANSA, 2018). Le femmine subiscono altre vaccinazioni obbligatorie (New castle 

disease e bronchite infettiva) ed altre non obbligatorie (nei confronti di infezioni da 

micoplasmi, colibacillosi, diftero-vaiolo, colera aviare e laringotracheite infettiva) 

durante il corso della loro vita. Inoltre, subiscono il debeccaggio per ridurre i 

fenomeni di cannibalismo. Segue poi la fase di pollastra, durante la quale le future 

ovaiole vengono trasportate in allevamento. Questa fase dura circa 16 settimane. 

Dopo questo periodo le galline hanno raggiunto la pubertà ed inizia la deposizione 

delle uova. In queste due fasi sono importanti le misure per prevenire l’ingresso di 

roditori, passeracei ed insetti. Inoltre, cibo ed acqua devono essere controllati come 
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i vari sistemi di erogazione. Tutto l’allevamento (compresi pale e tubature) deve 

essere adeguatamente disinfettato a cadenza regolare o a fine ciclo. La lettiera 

permanente va cambiata totalmente ogni anno e va pulita ogni settimana. Le uova 

sono deposte in appositi raccoglitori, detti “nidi”. Questi nidi variano in 

conformazione in base al tipo di allevamento. In maniera schematica sono 

compartimenti separati e protetti, che favoriscono la deposizione. Sono composti da 

materiale facilmente lavabile, di una porta e di una griglia a contatto con il suolo. Le 

uova cadono su un nastro trasportatore che le allontana dalla zona di deposizione. Le 

uova vengono in seguito raccolte (di solito una volta al giorno), timbrate ed imballate 

in apposite confezioni monouso. Tutte le operazioni eseguite dagli operatori possono 

essere fonte di contaminazione, dalla raccolta alla vendita dell’uovo. La 

contaminazione può coinvolgere solo parte esterna dell’uovo, ovvero il guscio. In 

questo caso, il rischio di tossinfezioni di origine alimentare è minore rispetto ad una 

contaminazione interna. Tuttavia, se durante l’uso culinario l’interno dell’uovo viene 

a contatto con il guscio o con attrezzature/superfici contaminate dallo stesso, il 

rischio di tossinfezioni aumenta considerevolmente. Secondo il Regolamento CE N° 

589/2008, le uova rotte (con esposizione del contenuto interno) devono essere 

eliminate dal commercio, proprio per limitare il consumo di uova eventualmente 

contaminate da microrganismi patogeni che non siano stati trattenuti dalla barriera 

esterna rappresentata dal guscio (EFSA BIOHAZ Panel, 2014). 

 L’incubatoio è una cosiddetta “scatola chiusa” dal punto di vista della 

biosicurezza. Il personale è formato e limitato. Le movimentazioni veicolate sono 

ridotte al minimo ed i mezzi di trasporto vengono disinfettati. Il trasporto delle uova 

prevede l’uso di ceste autoclavabili o mono-uso. La vaccinazione in ovo comporta vari 

rischi in quanto gli aghi possono essere contaminati e trasmettere patogeni e 

l’operazione espone le uova all’ambiente esterno. Una contaminazione a questo 

livello comporterebbe la compromissione dell’intera popolazione in incubatoio. Una 

volta in allevamento, le fonti di patogeni sono varie: personale, ambiente, roditori, 

insetti, uccelli migratori, acqua, mangime, attrezzature, veicoli e la gallina stessa. 

Molti microrganismi patogeni sono resistenti nell’ambiente ed è quindi importante 

applicare il vuoto sanitario in allevamento a fine ciclo. Inoltre, dopo la deposizione, 
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tutte le fasi di maneggiamento e di trasporto delle uova fino al punto di vendita 

comportano il rischio di contaminazione esterna. Ovviamente la contaminazione può 

avvenire anche nell’ambiente domestico, ma tale problematica esula dal controllo di 

filiera gestito dall’Operatore del Settore Alimentare (OSA). L’inquinamento chimico 

è più ristretto dal punto di vista delle fonti; sicuramente l’ambiente, il mangime e 

l’acqua sono i principali vettori di sostanze chimiche che possono essere trasmesse 

alle uova. In più bisogna ricordare i farmaci veterinari (antiparassitari, antibiotici), i 

disinfettanti e le sostanze anabolizzanti non autorizzate (EFSA BIOHAZ Panel, 2014). 
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Figura 3: Schema semplificato della filiera produttiva delle uova (EFSA 2014) 



 13 
Contaminanti chimici e pericoli microbiologici associati al consumo di uova da tavola 

nell’Unione Europea 

Contesto legislativo  
 

 Le produzioni alimentari, ed in particolare modo quelle riguardanti i prodotti 

di origine animale, sono strettamente regolamentate. Fino agli anni 2000 non vi era 

uniformità all’interno dell’Unione Europea, ma il 12 gennaio 2000 venne pubblicato il 

Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, primo vero documento sui controlli di filiera 

e le buone prassi igieniche. L’inizio, se così si vuole definire, della legislazione 

comunitaria sulla produzione igienica degli alimenti coincide con l’emanazione del 

Regolamento CE N° 178/2002 che “stabilisce i principi generali della legislazione 

alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel 

campo della sicurezza alimentare”. Il Regolamento 178/2002 istituisce l’EFSA 

(European Food Safety Authority), che è l’agenzia europea indipendente di 

consulenza scientifica e comunicazione sui rischi associati alla catena alimentare. 

Inoltre, ai sensi del Regolamento 178/2002, è istituito il RASFF (Rapid Alert System for 

Food and Feed), un sistema di allarme rapido che consente di condividere con 

efficienza e celerità le informazioni relative a gravi rischi per la salute derivanti da 

alimenti e mangimi tra i paesi europei. Tra i principi istituiti dal regolamento, si 

ricordano gli obblighi e le responsabilità degli operatori del settore alimentare (OSA), 

la tutela degli interessi del consumatore, i principi di sicurezza degli alimenti ed i 

fondamenti dell’analisi del rischio.   

 I regolamenti del cosiddetto “Pacchetto igiene” sono stati emanati ad 

integrazione del Regolamento 178/2002 e sono i seguenti: 

• Regolamento CE N° 852/2004: Igiene dei prodotti alimentari;  

• Regolamento CE N° 853/2004: Norme specifiche in materia di igiene dei prodotti 

alimentari di origine animale;  

• Regolamento CE N° 854/2004: Norme specifiche in materia di controlli ufficiali 

sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (abrogato dal 

Regolamento UE N° 625/2017); 
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• Regolamento CE N° 882/2004: Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità 

alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 

benessere animale (abrogato dal Regolamento UE N° 625/2017); 

 Inoltre, a completamento della legislazione europea in materia alimentare 

sono stati emanati i seguenti regolamenti: 

• Regolamento CE N° 2073/2005 (e successive integrazioni e modificazioni): 

Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;  

• Regolamento UE N° 1169/2011: Fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori;  

• Regolamento UE N° 1375/2015: Controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine 

nelle carni. 

Da ricordare la recente approvazione del Regolamento UE N° 2017/625, 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire 

l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute 

e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, 

che abroga i regolamenti CE N° 854/2004 e CE N° 882/2004. Il Regolamento UE N° 

2017/6257 sarà applicabile a partire dal 14 dicembre 2019.  

L’ambito di applicazione del regolamento include dieci settori, tra cui il settore 

relativo agli “alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi 

della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le 

norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e 

l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati 

a venire a contatto con alimenti”. 

 

 Questo insieme di atti normativi obbliga gli OSA a rispettare le buone prassi 

igieniche e garantire la sicurezza alimentare sul mercato europeo. Dal Regolamento 

CE N° 852/2002 viene introdotto l’obbligo per l’OSA di applicare un piano di 

autocontrollo aziendale, integrato dall’applicazione del sistema HACCP nelle 

produzioni post-primarie.  
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 In un contesto sanitario, di tutela del consumatore da malattie zoonotiche 

trasmissibili attraverso l’ingestione di alimenti, è necessario citare il Regolamento CE 

N° 2160/2003 sul “Controllo della salmonellosi e altri agenti zoonotici negli animali” ed 

il Regolamento CE 1237/2007 che lo modifica in alcuni punti. A livello nazionale, questi 

regolamenti sono stati recepiti con il Decreto del Ministero della Salute 11 novembre 

2011 che rende obbligatoria l’esecuzione del Piano Nazionale di Controllo della 

Salmonellosi (da ora PNCS). Sicuramente i testi normativi sopracitati sono i pilastri del 

sistema di controllo sanitario e di prevenzione per quanto riguarda il mondo della 

produzione avicola. Essendo la salmonellosi ancora oggi la foodborne disease più 

comune associata al consumo di uova da tavola in Italia, in Europa e nel mondo, si 

può comprendere l’importanza della loro applicazione. Inoltre, altri testi e 

regolamenti comunitari trattano di ulteriori argomenti sanitari importanti, come il 

D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 (Attuazione direttive CE 2005/94/CE per il controllo 

dell’influenza aviare) ed il Piano Nazionale Residui (PNR) ai sensi del D.lgs. 16 marzo 

2006, n. 158, che vigila sulla presenza negli alimenti di origine animale di sostanze ad 

azione farmacologica, ormonale e di contaminati chimici che mettono a rischio la 

salute pubblica.  

 Infine, il Regolamento CE 1234/2007 sulla organizzazione comune dei mercati 

agricoli prevede, nell’ allegato XIV, le norme commercializzazione delle uova di cui 

l’articolo 116. Il suo regolamento applicativo, il Regolamento CE 589/2008, definisce 

due categorie di uova: uova di categoria A o uova fresche destinate al consumo 

diretto; e uova di categoria B o uova destinate all’industria (alimentare e non). 

Esistono anche le uova di categoria A “Extra” o “Extra fresche” che sono di qualità 

superiore. La loro camera d’aria non eccede i 4 mm di altezza e mantengono la 

qualifica “Extra” fino al 9° giorno dopo la deposizione. Le uova di categoria A 

vengono selezionate in base alla grammatura (XL, L, M, S) e l’altezza della camera 

d’aira (A: non superiore a 6 mm). Vengono escluse dalla categoria A le uova non 

integre, sporche, con camera d’aria superiore di 6 mm, con odori atipici e le uova 

incubate. Le uova di categoria A non devono essere lavate né refrigerate; tuttavia, 

non sono considerate refrigerate le uova trasportate a temperatura inferiore o 

uguale a 5°C per massimo 24 ore o conservate alla stessa temperatura nel punto 
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vendita per massimo 72 ore. Le uova hanno un termine minimo di conservazione 

(TMC) di 28 giorni dal giorno della deposizione e devono essere vendute al 

consumatore entro 21 giorni dalla data di deposizione. Pertanto, devono essere 

ritirate dal mercato 7 giorni prima del 28° giorno (TMC). Alcuni studi hanno ipotizzato 

di prolungare il TMC, ma si è riscontrato un aumento della probabilità di 

contaminazione da batteri patogeni (EFSA BIOHAZ Panel, 2014). Le uova che non 

presentano le caratteristiche della categoria A, o che le perdono, vengono 

declassificate in categoria B. Queste uova devono essere marchiate con una “B” 

cerchiata.  

 Le uova di categoria A vengono inviate in centri di imballaggio autorizzati dove 

avviene la classificazione e la stampigliatura (paese di provenienza, codice aziendale, 

tipo di allevamento e TMC). Per le uova di categoria A “Extra”, sul guscio viene 

stampigliata anche la data di deposizione, oltre al codice di identificazione. 

L’imballaggio deve riportare tutte le informazioni del prodotto (TMC, categoria, 

peso, stampigliatura, codice centro imballaggio, metodo di allevamento, numero di 

uova). Non è necessario apporre il marchio di identificazione del centro di imballaggio 

sulla confezione di vendita delle uova (Reg. (CE) n.853/2004) 
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2. Contaminazione microbiologica 
 

Impatto sulla sanità pubblica di patogeni trasmessi per consumo 

di uova da tavola 
 

 Dal 2005, i report sulle zoonosi redatti da EFSA su indicazione degli Stati 

Membri includevano anche una sezione sui focolai di infezione e tossinfezione causati 

dal consumo di prodotti alimentari. Dal 2007 in poi, il sistema è stato armonizzato e 

revisionato. L’EFSA, in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie (ECDC), si occupa della raccolta dei dati provenienti dal 

monitoraggio nei Paesi Membri e dell’analisi del rischio delle food-borne diseases. Nel 

2009 viene pubblicato il primo lavoro del gruppo indipendente di esperti con 

l’obbiettivo di supportare scientificamente l’EFSA: il gruppo Biological Hazard o 

BIOHAZ (EFSA, 2009). Questi organi indipendenti hanno il compito fondamentale di 

fornire opinioni scientifiche e fornire le basi decisionali al Parlamento Europeo ed alla 

Commissione Europea per la gestione del rischio a livello europeo (EFSA BIOHAZ 

Panel, 2014). 

 Nel 2012, come negli anni precedenti, le uova e gli ovoprodotti (considerati 

come singoli alimenti) sono risultati la categoria alimentare più a rischio come fonte 

di focolai “ad evidenza forte” a livello europeo. Per focolai ad evidenza forte si 

intendono quegli episodi di malattia in cui l’associazione tra il consumo di un alimento 

e lo sviluppo della malattia nel consumatore sono determinati con certezza (ad 

esempio, per isolamento dello stesso microrganismo dai pazienti e dall’alimento 

consumato).  Nel 2012, il consumo di uova è stato associato con evidenza forte a 168 

focolai su 763 (22%) (EFSA BIOHAZ Panel, 2014). Il 93,4% dei focolai innescati dal 

consumo di uova erano sostenuti da batteri del genere Salmonella spp., di cui il 66,7% 

da S. Enteritidis, il 20,2% da S. Infantis, Virchow, Hadar ed il 6,5% da S. Typhimurium.  

Altri patogeni coinvolti appartenevano al genere Bacillus (0,6%), Calicivirus (0,6%) e 

alle enterotossine del genere Staphylococcus (0,6%). Nel 4,8% dei focolai l’eziologia 

risultava sconosciuta. Dati più recenti riguardano le singole categorie di patogeni, 

descritte nei capitoli seguenti (Figura 5). 
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 Recentemente, è stata impostata un’analisi del rischio sulla trasmissione di 

virus di influenza aviare a bassa patogenicità (c.d. Low Pathogenic Avian Influenza o 

LPAI) tramite il consumo di uova e carne cruda. Dai risultati si evince una probabilità 

molto bassa (se non trascurabile) di contagio e si rinviano questi risultati ad ulteriori 

studi, visto l’alto grado di incertezza sui risultati ottenuti (EFSA, 2018).  Vi sono inoltre 

altri patogeni da prendere in considerazione, quali Listeria monocytogenes, 

Campylobacter spp., Escherichia coli, Chlamydia psittaci, Arcobacter spp. e Coxiella 

burnetii, per i quali tuttavia non sono disponibili studi di prevalenza o segnalazioni di 

focolai, nonostante sia stata dimostrata la presenza in uova od ovoprodotti (EFSA 

BIOHAZ Panel, 2014). 

 

 

  

Figura 4: Distribuzione di focolai causati da uova ed ovoprodotti nel 2012 (strong-evidence based) 

 Fonte: EFSA BIOHAZ Panel 2014 
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Salmonella spp. 
 

Tassonomia 
 

 Il genere Salmonella appartiene alla famiglia delle Enterobacteriaceae. Si tratta 

di batteri di forma cocco-bacillare, Gram-negativi, asporigeni, anaerobi facoltativi, 

mobili (ad eccezione di S. Pullorum e S. Gallinarum). Presentano antigeni di tipo 

somatico (O), flagellare (H), suddivisi in varie fasi (1, 2 e 3), e antigeni Vi (virulenza). Vi 

sono varie classificazioni. La più recente ed utilizzata è quella di Kauffmann-White – 

Le Minor. Secondo questa classificazione, esistono due specie di Salmonella: 

Salmonella enterica e Salmonella bongori. Vengono distinte in base a prove 

biochimiche di fermentazione (dulcite, lattosio, salicina, sorbitolo, malonato e 

tartrato destrogiro) e di crescita (terreno a base di cianuro di potassio o KCN; terreno 

a base di orto-nitro-fenil-galattopiranoside o ONPG). La prima riveste maggiore 

interesse rispetto alla seconda, che appare strettamente associata agli animali a 

sangue freddo. Salmonella enterica viene classificata in 6 sottospecie (enterica, 

salamae, arizonae diarizonae, houtanae, indica) ed infine in oltre 2.600 sierovarianti 

(Enteritidis, Infantis, Typhi, Typhimurium, Hadar, Virchow etc…).  

Patogenesi e fonti di contaminazioni delle uova 
 

 Le fonti di contaminazioni per l’animale sono già state elencate nel capitolo 1; 

sono rappresentate soprattutto dai mangimi, l’ambiente ed i vettori meccanici 

(insetti, roditori, uccelli, uomo). Possiamo riassumere l’infezione in tre fasi: 

• Colonizzazione intestinale al livello di cieco e tonsilla ciecale 

• Invasione delle cellule intestinali, fagocitosi dei batteri e moltiplicazione 

all’interno del reticolo endoteliale del tessuto linfoide intestinale, nella milza 

e nel fegato. Disseminazione verso altri organi (ovaie e apparato 

riproduttore). 

• Clearance, persistenza sistemica o morte. La persistenza porta al continuo o 

intermittente rilascio del batterio nell’ambiente. 
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 Esistono cospicue variazioni dipendenti da fattori intrinseci del batterio 

(specie e serovars), dalla dose infettante e dall’età dell’animale. Salmonella Enteritidis 

ha maggiore abilità nel colonizzare l’ovaio paragonato alle altre sottospecie; ad 

esempio, Salmonella Typhimurium si riscontra più frequentemente sul guscio 

dell’uovo che non nel tuorlo, perché difficilmente si porta a livello ovarico. 

Nonostante sia più comune ricordare la via ora-fecale d’infezione, le ovaiole 

s’infettano maggiormente per via inalatoria e in ovo. Il batterio invade di seguito il 

torrente circolatorio e colonizza gli organi interni (EFSA BIOHAZ Panel, 2014). 

 Dopo la colonizzazione dell’animale, la contaminazione delle uova avviene 

secondo due vie: verticale ed orizzontale. La via verticale prevede la presenza del 

patogeno all’interno dell’apparato riproduttore dell’animale. In funzione del tratto 

colonizzato, si può riscontrare Salmonella nel tuorlo o nell’albume. La via orizzontale 

prende invece inizio dalla contaminazione esterna del guscio. Come è noto, la 

cuticola, formata da due strati sottilissimi non mineralizzati, protegge l’uovo dalla 

penetrazione di patogeni attraversi i pori, che consentono il passaggio soltanto di 

vapore acqueo ed altri gas. Alla deposizione, lo shock termico creatasi dalla 

differenza di temperatura tra gli organi interni dell’ovaiola  e l’ ambiente esterno crea 

una pressione negativa all’interno dell’uovo, che può facilitare la penetrazione di 

batteri eventualmente presenti sul guscio. Oltre a quanto si verifica all’atto della 

deposizione, la penetrazione di microrganismi attraverso i pori è facilitata se il guscio 

è imbrattato di feci o l’ambiente è fortemente contaminato. Tuttavia, l’ambiente 

interno dell’uovo non è del tutto favorevole alla moltiplicazione batterica, 

nonostante le fonti di nutrienti a disposizione. La viscosità dell’albume, il pH alcalino 

(da 7,5 a 9), il lisozima, l’ovotransferina, l’avidina e la flavoproteina sfavoriscono le 

migrazioni e la sopravvivenza di Salmonella. (EFSA BIOHAZ Panel, 2014) 

Patologie nell’uomo 
 

 Si possono distinguere due forme cliniche di malattia causate da batteri 

appartenenti al genere Salmonella: la forma tifoidea/paratifoidea e la forma non 

tifoidea. 
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 La prima è caratterizzata dall’infezione del tratto gastroenterico e del torrente 

circolatorio di salmonelle strettamente adattate all’uomo. Esse sono Salmonella Typhi 

e Paratyphi (tipo A, B, C). La febbre tifoide/paratifoide o semplicemente tifo/paratifo, 

sono caratterizzate principalmente da febbre alta, anoressia, debolezza generale, 

emicrania, dolore addominale, tosse non produttiva, diarrea o costipazione. È 

comune la comparsa di lesioni puntiformi, rotondeggianti e rossastre sul busto del 

paziente, le cosiddette “roseole tifiche”. Si riscontra anche epato-splenomegalia con 

innalzamento delle transaminasi sieriche. La sintomatologia compare da 6 a 30 giorni 

dopo il contagio e può protrarsi fino a 4 settimane. Se non trattata, la malattia porta 

ad una serie di complicazioni come emorragia e perforazione intestinale, encefaliti, 

meningiti, ascessi metastatici, sindromi respiratorie e nervosi (delirio e coma vigile) e 

morte. Il trattamento prevede reidratazione con integrazione di sali minerali e cura 

antibiotica con fluorochinoloni o cefalosporine. La prevenzione è di carattere igienico 

(consumo di acqua potabile e di cibi cotti). Esistono due vaccini molto efficaci di solito 

usati nel caso di viaggi in aree endemiche. In Europa non sono stati segnalati casi di 

trasmissione di tifo/paratifo tramite il consumo di uova da tavola. (Smith & al, 2018) 

 La forma non tifoidea è causata dall’infezione di salmonelle non adattate 

all’uomo. In particolare, si tratta di salmonelle che possono resistere a lungo 

nell’ambiente e che presentano vari serbatoi animali. In diversi casi, a seconda della 

dose infettante e la resistenza dell’ospite, talune infezioni possono essere 

asintomatiche. I sintomi sono prevalentemente di carattere gastrointestinale 

(gastroenterite febbrile). La severità è minore se paragonata alla febbre tifoide ed 

infatti la maggior parte dei casi si risolvono spontaneamente. I sintomi compaiono tra 

le 6 e le 72 ore post-infezione e perdurano fino a 7 giorni. Nel caso di pazienti giovani, 

anziani o immunodepressi (c.d. YOPI), la malattia può assumere maggiore gravità e 

richiedere trattamenti terapeutici. Alcune forme, dette invasive, causano gravi danni 

all’intestino anche in pazienti con buone difese immunitarie; può essere il caso delle 

infezioni sostenute da S. Dublin, talvolta ad esito letale. In alcuni casi i danni diventano 

cronici, portando alla comparsa della cosiddetta “Inflamation Bowel Disease” (IBD) 

e di osteomielite. Il trattamento delle forme acute prevede in genere reidratazione 
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elettrolitica, mentre l’uso dell’antibiotico deve essere limitato ai casi di maggiore 

severità per non promuovere fenomeni di antibiotico-resistenza (Smith & al, 2018) 

Prevalenza e controllo  
 

 Il Reg. CE n°2160/2003 pone come obbiettivo la riduzione della prevalenza 

delle infezioni da Salmonella spp. nelle varie categorie di animali delle specie Gallus 

gallus e Meleagris gallopavo. Secondo il regolamento sono stati istituiti piani di 

controllo nazionali, prevedendo il controllo di S. Enteritidis e S. Typhimurium in tutte 

le categorie di allevamento (riproduttori, carne, uova). In più, i riproduttori vengono 

testati anche per S. Hadar, S.Virchow e S. Infantis. L’obbiettivo prevede un massimo 

di positività del 1% in tutte le classi, tranne per le ovaiole dove è ammesso il 2%. In caso 

di superamento di queste percentuali, non sono possibili scambi commerciali con gli 

altri paesi dell’Unione Europea. Possono essere reindirizzate le uova in categoria B se 

previsto un trattamento ad alte temperature. Il regolamento impone per le varie 

categorie di animali i protocolli di raccolta campioni, la frequenza di campionamento 

e le analisi di laboratorio specifiche. I risultati vengono poi inviati all’EFSA e pubblicati 

insieme ai report dell’ECDC secondo la Direttiva 2003/99/CE. 
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 Il seguente grafico riassume la situazione europea negli ultimi anni. Si può 

osservare una riduzione dei casi di salmonellosi umana, che  nel 2000 erano superiori 

a 200.000 (in 15 paesi membri; EU 15). La diminuzione dei casi umani coincide con la 

riduzione della prevalenza di ovaiole infette (Figura 5). Nonostante l’Europa sia scesa 

sotto la barra dei 100.000 casi di salmonellosi/anno, nonostante l’aumento del 

numero  degli Stati Membri che inviano i propri dati (da EU 15 a EU 28), si può 

osservare un lieve aumento dei casi a partire dal 2014, anno di pubblicazione 

dell’ultimo rapporto del gruppo BIOHAZ. (Figura 5). 

  

Tabella 2: Principali obiettivi per il controllo di Salmonella spp. (EFSA BIOHAZ Panel, 2019) 
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 Nel 2016, sono stati segnalati 96.039 casi di salmonellosi, di cui 94.530 

accertati. Di media si notificano 20,4 casi ogni 100.000 persone. La Repubblica Ceca e 

la Slovacchia hanno fatto registrare il maggiore numero di segnalazioni, al contrario 

di Italia, Grecia, Irlanda e Portogallo che riportano il numero più basso di casi. Le 

differenze sostanziali tra i piani di controllo della salmonellosi nei vari Stati Membri 

hanno imposto l’utilizzo di una correzione statistica per contrastare i fenomeni di 

“non segnalazioni” o “non accertamenti” (underreporting e under-ascertainment). 

Un fattore apposito è stato stimato per ogni paese. Il range di casi stimati si aggira 

tra 0.4 casi segnalati (Finlandia) a 2.000 casi segnalati (Portogallo). Le informazioni 

sui serovars sono state riportate nel 73,4% dei casi (per un totale di 69.336 casi). Più 

della metà dei casi erano imputabili a Salmonella Enteritidis (57,1%). Seguono 

Salmonella Typhimurium (14,3%), Salmonella Typhimurium monofasica (4.5%), 

Salmonella Infantis (2,3%) e Salmonella Derby (0.8%). Da questi report emerge il 

Figura 5: Evoluzione dell'incidenza delle infezioni da Salmonella nelle popolazioni di Gallus gallus e 
numero di casi di salmonellosi umana (EFSA BIOHAZ Panel, 2019) 
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numero dei casi di salmonellosi nell’uomo, senza entrare in dettaglio per quanto 

riguarda il tipo di alimento responsabile (Tabella 3)  

 

  

  

Tabella 3: Casi di salmonellosi umana e serovar associati 

. (EFSA BIOHAZ Panel, 2019)  
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 Tuttavia, questi dati non sono incentrati sul coinvolgimento epidemiologico 

delle uova da tavola. La tabella 4, invece, riporta i focolai di salmonellosi associati al 

consumo di specifici alimenti, tra i quali uova ed ovoprodotti (Tabella 4). 

 

 

Tabella 4: Focolai e casi umani di salmonellosi in funzione dell’alimento contaminato (EFSA BIOHAZ Panel, 2019) 
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Di nuovo Salmonella Enteritidis si distingue tra tutte le sierovarianti per 

numero di casi. È importante ricordare che i focolai epidemici sono più 

frequentemente associati al consumo di uova da tavola (nelle quali spesso la 

contaminazione è interna), mentre la maggior parte dei casi non epidemici hanno 

come causa le preparazioni a base di uova crude (Es: Tiramisù, maionese, crema 

pasticciera)  (EFSA BIOHAZ Panel, 2019). 

 A livello nazionale, il Piano Nazionale di Controllo della Salmonellosi (PNCS) è 

la diretta attuazione del Reg. (CE) n°2160/2003. Il PNCS prevede la creazione ed il 

rispetto di un piano di autocontrollo in tutte le aziende che possiedono un numero di 

capi superiore a 250. Nelle aziende di minori dimensioni o casalinghe non è prevista 

l’applicazione del PNCS, tranne nel caso di spostamento di animali. Il piano di 

autocontrollo viene stipulato dal veterinario aziendale in accordo con il servizio 

veterinario di competenza (SV). Inoltre, sono previsti controlli ufficiali da parte 

dell’autorità competente (AC), in genere a cadenza annuale o ogni qualvolta sia 

necessario.  

I controlli ufficiali possono essere ampliati o ridotti in funzione della situazione 

epidemiologica del territorio, di recenti positività dell’azienda o di corretta pulizia 

dell’allevamento. Le categorie testate sono indicate nella Tabella 2, come pure i 

sierotipi di Salmonella oggetto di indagine microbiologica. Il campionamento in 

allevamento prevede la raccolta di pool di feci fresche e di polvere. Le feci vengono 

raccolte tramite l’uso di sovrascarpe assorbenti umidificate (o raccogliendo 

direttamente le feci dalle gabbie, se previste in allevamento), mentre il campione di 

polvere prevede l’uso di tamponi umidificati. Nei riproduttori, le sovrascarpe devono 

coprire l’intera superficie dell’allevamento. Vengono testati tutti i gruppi di animali 

(riproduttori, da carne ed ovaiole) e anche gli incubatoi. In questi ultimi il 

campionamento prevede la raccolta di rivestimenti interni sporchi, di scatole di 

trasporto dei pulcini prelevando almeno 5 diverse scatole o 5 punti diversi 

dell’incubatoio. Il campione , in questo caso, può essere sostituito da tamponi umidi 

eseguiti sul fondo di ceste dell’incubatoio non appena i pulcini sono stati trasferiti, 

oppure da 250 grammi di gusci d’uovo (10 grammi/uovo per un totale di 25 uova 
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diverse). Nel caso l’incubatoio contenga più di 50.000 uova della stessa provenienza 

è prevista la raccolta di un secondo campione ufficiale. 

 In allevamento, il campionamento prevede l’uso delle sovrascarpe (2 in 

autocontrollo, 3 nel campionamento ufficiale) o la raccolta di feci fresche (2 pool di 

150 grammi in autocontrollo, 3 pool di 150 grammi nel campionamento ufficiale). Il 

terzo campione di feci può essere sostituito da un campione di polvere (100 grammi). 

Viene testato solo un gruppo (flock) di animali, di solito quello prossimo a fine ciclo. 

Le programmazioni degli autocontrolli e dei controlli ufficiali sono descritte nella 

tabella 5 e nella tabella 6. Inoltre, viene eseguita la ricerca di sostanze inibenti a 

prescindere della categoria considerata.  

 I campioni vengono analizzati dagli IZS competenti per territorio oppure, nel 

caso delle prove eseguite in autocontrollo, da laboratori privati purché autorizzati 

dall’AC. Le analisi prevedono l’isolamento di salmonelle con metodica EN/ISO 6579-

1:2017 e la sierotipizzazione basata sullo schema di Kauffmann-White-Le Minor con 

l’uso della metodica descritta nel documento ISO/TR 6579-3. In caso di positività, i 

provvedimenti dipendono dai sierotipi rilevati.  

In allevamento, il riscontro di salmonelle dette “non rilevanti” (ovvero diverse 

da S. Enteritidis e S. Typhimurium) prevede lo svolgimento di un’indagine 

epidemiologica e la verifica delle corrette attuazioni dei criteri di biosicurezza atti ad 

impedire l’ingresso e la diffusione di salmonelle. Nel caso di ulteriori riscontri positivi, 

l’AC può intensificare i controlli ufficiali, modificare le misure di biosicurezza e 

prendere provvedimenti ritenuti opportuni al fine di salvaguardare l’allevamento.  

Se si riscontrano S. Enteritidis o S. Typhimurium (anche in autocontrollo), l’AC 

dichiara il gruppo positivo e mette gli animali sotto vincolo sanitario al fine di evitare 

la diffusione dei patogeni fuori dall’allevamento. Gli animali sono abbattuti e poi 

distrutti o macellati sotto vincolo.  

 La macellazione dovrà essere effettuata a fine giornata lavorativa 

provvedendo alla sanificazione dello stabilimento a fine lavori. Le ovaiole possono 

comunque essere portate a fine ciclo, ma le uova vengono declassate in categoria B. 
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Le uova già prodotte possono essere distrutte o venire declassate. Persino le uova 

sospette devono attenersi a questo procedimento in attesa dei risultati di 

laboratorio. Le uova non possono uscire dall’allevamento durante il periodo in cui si 

attende la conferma da parte del laboratorio di analisi. In caso di esito favorevole, le 

uova possono essere vendute come uova di categoria A.  

 In caso di riscontro di Salmonella appartenente ai sierotipi Enteritidis, 

Typhimurium, Infantis, Virchow e Hadar, nei riproduttori sono previsti ulteriori 

provvedimenti, come l’identificazione degli incubatoi e gli allevamenti che hanno 

ricevuto i pulcini. Le uova non sono destinabili alla cova e devono essere distrutte e 

gli animali sono abbattuti e distrutti. Sono previste anche ulteriori indagini 

epidemiologiche per poter individuare la fonte del contagio. I capannoni e gli 

incubatoi devono essere puliti e disinfettati come indicato nel documento e i nuovi 

gruppi di animali introdotti negli allevamenti riscontrati positivi dovranno essere 

vaccinati. Non è possibile l’uso di vaccini vivi indistinguibili dai ceppi di campo ed 

inoltre sono vietati i vaccini vivi nelle ovaiole (PNCS, 2019). 

 

 

Tabella 5 Programmazione autocontrolli per la ricerca di Salmonella spp. nelle specie avicole. Fonte PNCS 2019-2021 
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Tabella 6 Programmazione controlli ufficiali per la ricerca di Salmonella spp. nelle specie avicole. Fonte PNCS 2019-
2021 
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 La prevalenza in Europa dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium 

nelle galline ovaiole è descritta nella figura 6, dalla quale emerge che in Italia la 

prevalenza rimane al di sotto del valore target (2%). 

 

Figura 6: Prevalenza di S. Enteritidis e S.Typhimurium nelle galline ovaiole in Europa. Fonte: EFSA 2019 

 

 Nell’ultimo suo report, l’EFSA ha stimato quanto diminuirebbero i casi di 

salmonellosi umana se il target di prevalenza di S. Enteritidis e di S. Typhimurium nelle 

galline ovaiole fosse dell’1% in tutti i paesi membri. Prima di tutto, va osservato che i 

casi reali di salmonellosi in Europa sono stimati come prossimi a 4.083.000, e di questi 

il 11,7% sarebbe ricollegabile alle galline ovaiole (465.200 casi circa). Applicando il 

target dell’1% i casi di salmonellosi legati al consumo di uova si dimezzerebbero (si 

stima un valore - 53,38%), passando dai 465.200 stimati a circa 210.800. Di 

conseguenza, si abbasserebbe il numero dei casi notificati, che nel 2016 era pari a 

96.039, ovvero meno di un quinto di quelli stimati (EFSA BIOHAZ Panel, 2019).  

 L’obbiettivo europeo è molto ambizioso, soprattutto osservando le differenze 

di prevalenza nei vari paesi. È importante favorire gli accertamenti medici in casi 

sospetti per ottenere maggiori informazioni possibili e giungere ad una corretta 

diagnosi eziologica, supportata dall’isolamento di Salmonella. Sarebbe inoltre 

necessario armonizzare i piani di controllo nazionali, sostenendo i paesi in difficoltà 

anche con aiuti finanziari.  
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Bacillus cereus 
 

Tassonomia 
 

 Bacillus cereus è un batterio Gram-positivo, di forma bastoncellare, mobile, 

beta emolitico, anaerobio facoltativo, sporigeno. La classificazione del genere è 

complessa vista la stretta correlazione con B. anthracis, B. thuringiensis, B. mycoides, 

B. pseudomycoides e B. weihenstephanensis. Recentemente si è proposto di 

classificare B. cereus in sette gruppi filogenetici (da I a VII) dove viene preso in 

considerazione il rischio di correlazione con le intossicazioni alimentari (da alto a 

basso), nonché i range di temperatura e di pH ottimali per la crescita del batterio. È 

un batterio comune, presente spesso nel suolo, negli intestini degli animali domestici 

e sugli alimenti. Non tutti i ceppi di B. cereus sono patogeni e di fatto alcuni possono 

avere effetti benefici come probiotici. È comune riscontrare ceppi patogeni di B. 

cereus in pietanze cotte a bassa temperatura e lasciate per troppo tempo a 

temperatura ambiente (es: riso fritto). Il batterio raddoppia in quantità in un lasso di 

tempo variabile dai 20 minuti alle 3 ore in base all’alimento preso in considerazione 

ad una temperatura di 30°C. Per esempio, nel riso cotto, ogni 10 ore in media, il 

numero di colonie batteriche possono essere moltiplicate per un fattore pari a 106. 

(Mikkola, 2006) Il batterio cresce a temperature comprese tra 15°C e 50°C, con un 

optimum a 30°C - 37°C (ceppi mesofili). Esistono anche ceppi patogeni psicrotrofi, 

ovvero con capacità replicativa anche a temperature al di sotto della soglia dei 15°C. 

Il pH di crescita è compreso tra 4.9 e 9.3. anche se esistono ceppi acidofili. In ambiente 

ostile, ovvero quando pH è inferiore o superiore ai limiti si sopravvivenza, quando la 

temperatura si abbassa o si innalza tale da superare i range di crescita, quando vi è 

scarsa disponibilità di nutrienti o quando vi è competizione con altri microorganismi, 

il batterio dà il via al processo di sporulazione. La spora è più resistente della forma 

vegetativa; per esempio, resiste ad alte temperature fino a 100°C, resiste ai raggi 

gamma, allo stress ossidativo ai reagenti chimici esterni. La resistenza è dovuta alla 

conformazione della spora. Essa è divisa in tre strati: esterno (composto 

prevalentemente da proteine, rappresenta il 50% della spora), intermedio (composto 

da peptidoglicani) ed interno (che rappresentano la parete batterica ed il materiale 
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genetico del batterio nello stato vegetativo) (Liu, 2018). La spora germina a 

temperature comprese tra 5°C e 50°C, mentre si inattiva se la temperatura supera i 

100°C per alcuni minuti. Molto spesso il batterio non resiste in cibi prevalentemente 

acidi (es: maionese o salse a base di pomodoro)  (Carlin, 2016). 

 

Patologia nell’uomo 
 

 B. cereus causa due sindromi nell’uomo: una sindrome diarroica e una 

sindrome emetica. La prima (di tipo diarroico) è dovuta all’ingestione del batterio vivo 

che, una volta colonizzato un tratto dell’ileo, produce un’enterotossina termolabile 

(inattivabile a 56°C in 5 minuti) di natura proteica che induce perdita di liquidi dalla 

mucosa intestinale ileale. I sintomi compaiono di solito entro 6–15 ore dopo 

l’ingestione del patogeno e si risolvono spontaneamente. Spesso la tossinfezione da 

B. cereus viene confusa con altre patologie di tipo enterico, dato che la 

sintomatologia non è specifica (Liu, 2018). La seconda sindrome (di tipo emetico) è 

dovuta alla produzione di una tossina peptidica detta cereulide. Questa tossina viene 

prodotta dopo la germinazione del batterio dalla forma sporale e si associa quindi alla 

consumazione di piatti cotti lasciati a temperatura ambiente o, generalmente, a 

prodotti ready to eat (RTE). La tossina cereulide è resistente al calore (stabile a 121°C 

per 90 minuti) ed a valori di pH compresi tra 2 e 11. Inoltre, gli enzimi proteolitici 

pepsina e tripsina non hanno effetto litico su di essa. I sintomi sono simili a quelli 

causati dall’ingestione di enterotossine prodotte da Staphylococcus aureus (nausea e 

vomito), raramente associati a diarrea. I sintomi compaiono in un breve lasso di 

tempo, pari a 2 - 6 ore post ingestione, e perdurano per un massimo di 24 ore. In corso 

di sindrome emetica, si potrebbe verificare una rapida ed improvvisa insufficienza 

epatica causata dalle tossine (Dierick, 2005) (Naranjo, 2011). Questo stato patologico, 

talvolta fatale, è stato segnalato soprattutto negli ultimi anni ed è il motivo principale 

per cui la contaminazione da B.cereus va tenuta sotto controllo (Liu, 2018). 
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Contaminazione, importanza, controllo 
 

 Nel 2011 sono stati segnalati due focolai associati al consumo di uova e 

ovoprodotti riconducibili a tossinfezione da B. cereus. Non è chiaro il ruolo preciso 

delle uova in questi episodi, ma è stata dimostrata la presenza del batterio in quantità 

minima sulla superfice delle uova deposte. Questo dato suggerisce che la 

contaminazione esterna delle uova è dovuta ad una cattiva gestione delle norme di 

biosicurezza e ad un ambiente di lavoro di basso livello igienico. Molto probabilmente 

il punto critico è legato ai lavoratori che manipolando le uova ne contaminano la 

superfice. I processi industriali per la produzione di ovoprodotti permettono spesso 

di controllare in maniera efficace la presenza e la proliferazione di  B. cereus, che 

tuttavia ha la capacità di formare biofilm, contaminando le attrezzature aziendali. 

Deve essere rigoroso il lavaggio e la disinfezione delle apparecchiature, nonché 

l’igiene di processo dopo il punto critico di controllo (pastorizzazione) nel caso di 

prodotti a base di uova. I problemi sanitari causati da B. cereus sono difficilmente 

riconducibili alle uova, soprattutto perché vengono utilizzate in preparazioni 

industriali che presentano vari ingredienti. Esse vengono servite nei luoghi 

istituzionali, in servizi di catering commerciali o direttamente al consumatore nei 

punti vendita. Infatti, secondo quanto segnalato in Francia tra il 2006 e il 2010, le 

manifestazioni cliniche sono state riscontrate nell’87% in ambiente casalingo, di cui il 

49% nelle scuole. Secondo EFSA ed ECDC, le pietanze con diversi ingredienti sono 

maggiormente coinvolte in focolai epidemici da B. cereus (28,9%). Seguono prodotti 

a base di pesce (13,2%) e prodotti a base di cereali (10,5%). Data la rapidità di 

risoluzione della sintomatologia, spesso di lieve entità, vi è sicuramente un gran 

numero di casi non segnalati. Aggiungendo le difficoltà diagnostiche tra patologie 

simili,  quali la sindrome emetica da Staphylococcus aureus e la sindrome diarroica da 

Clostridium perfringens, è probabile che il numero di casi sia molto più elevato. Dato 

che che recentemente vi sono stati casi fatali di infezione da B. cereus, è importante 

non trascurare questo microrganismo anche nei piani di controllo delle uova da tavola 

e degli ovoprodotti (EFSA, 2014).  
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Staphylococcus spp. e relative tossine 

 

Tassonomia 
 

 Il genere Staphylococcus comprende molteplici specie e sottospecie di 

microrganismi. Dalla sua scoperta nel tardo XIX° secolo ai giorni nostri, sono state 

identificate almeno 40 specie di Staphylococcus. È ancora difficile oggi proporre una 

classificazione univoca, in particolare modo per le variazioni biochimiche tra specie, 

mentre sono stati invece raggruppati in 11 gruppi in base al sequenziamento del loro 

rRNA (Takahashi, 1999). I batteri di questo genere sono Gram-positivi, di forma 

sferica, immobili. Sono aerobi - anaerobi facoltativi, mesofili (temperatura ottimale di 

crescita tra 30°C e 37°C), tolleranti ad alte concentrazioni di NaCl. Il pH ottimale di 

crescita è vicino alla neutralità (7,0–7,5). Sostanzialmente, il genere Staphylococcus 

non è molto esigente in termini di sopravvivenza nell’ambiente. Infatti, i batteri sono 

ubiquitari e crescono facilmente su comuni terreni di coltura, talvolta come 

contaminanti. Alcuni batteri del genere Staphylococcus spp. si trovano spesso sulla 

cute, mucose e ghiandole cutanee di animali e uomo e possono essere considerati 

microrganismi commensali, saprofiti o patogeni in funzione della loro virulenza. Dal 

punto di vista biochimico, gli stafilococchi sono catalasi-postivi, tranne S. aureus 

subspecie anaerobius e S. saccharolyticus. Taluni sono definiti coagulasi-positivi, 

ovvero hanno la capacità di produrre un enzima che converte il fibrinogeno in fibrina 

innescando una reazione biochimica con la protrombina. Questa peculiarità si ritrova 

in diversi ceppi che appartengono alla  specie Staphylococcus aureus. Tuttavia, altre 

specie come S. delphini, S. hyicus, S. intermedius, S. lutrae, S. pseudintermedius, e S. 

schleiferi subspecie coagulans sono descritte come coagulasi-positive. (Smeltzer, 

2013) 

 Inoltre vengono prodotte molteplici tossine, di cui le più importanti si possono 

raggruppare in cinque categorie: emolisine/citolisine, moduline fenol-solubili (PSM), 

enterotossine, tossine esfoliative e superantigeni (Smeltzer, 2013).  Le emolisine sono 

enzimi capaci di ledere i globuli rossi. Esistono tre tipi di emolisine nell’ambito del 

genere Staphylococcus: alfa, beta e delta. Le PSM sono piccole proteine che hanno un 
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ruolo maggiore nella virulenza dei ceppi batterici, esercitando in particolare attività 

neutrofilo-litica. Le enterotossine sono proteine di basso peso molecolare (dai 22 ai 

29 KDa) e termoresistenti. Sono denominate “SE” (Staphylococcal Enterotoxin) ed 

una lettera dell’alfabeto le distingue dal punto di vista antigenico (es: SEA, SEB, SEC 

ecc…). Hanno la capacità di innescare una reazione infiammatoria a livello enterico 

ed inoltre possono attivare il centro bulbare encefalico tramite rami enterici del nervo 

vago provocando vomito incoercibile. Le tossine esfoliative sono legate a malattie di 

tipo epidermico. Infine, i superantigeni possono provocare stati di shock anche gravi. 

Il superantigene più importante è la tossina dello shock tossico (TSS1). Queste tossine 

sono quasi sempre prodotte  da specie di Staphylococcus coagulasi-positive, nello 

specifico da Staphylococcus aureus (Dinges, 2000). 

 

Patologie nell’uomo 
 

 Le patologie nell’uomo possono essere varie. Da infezioni cutanee e mucosali 

localizzate come follicolite, orzaiolo e scialoadenite a stati patologici gravi come sepsi 

e osteomieliti (Fischer, 2007). Tuttavia, è piuttosto raro, se non impossibile, contrare 

una di queste malattie tramite il consumo di uova da tavola. Con l’ingestione del 

microrganismo è molto più probabile che si verifichi una intossicazione, e vi sono altri 

alimenti maggiormente coinvolti rispetto alle uova. Di solito, prodotti di pasticceria, 

di gastronomia e cibi cotti lasciati a temperatura ambiente (i cosiddetti “Ready to eat” 

o RTE) sono i principali responsabili di intossicazioni causate da Staphylococcus 

coagulasi-postivi. I cibi cotti/pastorizzati rappresentano un terreno di crescita 

ottimale perché privi di altri batteri competitori, distrutti dal trattamento termico. Il 

pericolo è rappresentato dalla loro contaminazione ad opera dell’uomo, che  

trasmette S. aureus di cui è portatore sulla cute o sulle mucose, tramite la scorretta 

manipolazione degli alimenti. È tuttavia necessario che nell’alimento i microrganismi 

raggiungano concentrazioni elevate (almeno pari a 105–106/UFC/g), perché le quantità 

di tossine prodotte possa causare problemi clinici. Essendo S. aureus anche 

importanti agenti di mastite negli animali domestici, bisogna ricordare anche il latte 

ed i suoi derivati come possibile fonte di tossine per il consumatore (Lund, 2008).  
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 Le forme cliniche principali da S. aureus sono due: la sindrome gastroenterica 

e la sindrome dello shock tossico. La prima è la più comune e comprende 

sintomatologia clinica poco specifica e di lieve/media entità. Le tossine coinvolte sono 

le enterotossine stafilococciche (SE). Una volta ingerita una quantità minima di 

enterotossine (100-200ηg nei bambini, 1μg o meno negli adulti) compaiono nell’arco 

di 2-4 ore i sintomi caratteristici, rappresentati da vomito incoercibile, diarrea, crampi 

addominali. Talvolta può essere presente sangue nelle feci o nel vomito. Di solito 

l’intossicazione stafilococcica non è fatale, ma sono stati riportati decessi in bambini 

di 3 e 4 anni dopo l’assunzione di latte caprino contaminato (Lund, 2008).  

 La sindrome dello shock tossico è dovuta alla tossina dello shock tossico o TSS 

(Toxic Shock Syndrome), di cui la più nota è la TSS-1. La sintomatologia varia in 

funzione del grado di infezione. Non è da considerarsi un’intossicazione alimentare, 

in quanto le tossine vengono prodotte dai batteri durante uno stato morboso di 

infezione. I sintomi sono rappresentati da febbre alta, pressione bassa, eritrodermia 

maculata, desquamazione dei palmi delle mani e della pianta dei piedi, vomito, 

diarrea, mialgia muscolare fino ad insufficienza renale ed epatite acuta. Questa 

condizione può essere fatale se non trattata (Low, 2013).  

 

Prevalenza e controllo 
 

 Recentemente si è prestata maggiore attenzione ai prodotti avicoli per quanto 

riguarda il loro coinvolgimento nelle intossicazioni stafilococciche. Il motivo di questo 

interesse risiede nell’aumento di ceppi antibiotico-resistenti e nella capacità di molti 

stipiti di produrre più tipi di enterotossine (SE), rendendoli sostanzialmente più 

virulenti. Il genere Staphylococcus spp. può contaminare la superfice delle uova 

durante la deposizione per contatto diretto con la cloaca dell’animale. In questo caso 

giocano un ruolo fondamentale l’igiene dell’ambiente e del personale, principale 

fonte di contaminazione superficiale delle uova. Tuttavia, i batteri possono anche 

contaminare l’albume o il tuorlo. In uno studio del 2013, è stata dimostrata la presenza 

di 105 ceppi di Staphylococcus spp. in uova da tavola. Il 17,1% di essi era rappresentato 
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da Staphylococcus aureus. Il 55,5% dei ceppi sono stati isolati dal guscio, il 27,8% dal 

tuorlo ed il 16,7% dall’albume. In un altro studio del 2009, nel 45,7% delle uova 

analizzate è stata riscontrata la presenza di stafilococchi e nel tuorlo prevaleva 

Staphylococcus aureus. In Francia, l’11% delle intossicazioni alimentari sono causate da 

uova ed ovoprodotti contaminati da stafilococchi. In Polonia nel 2000, il 2,8% di focolai 

di intossicazione alimentare sono stati causati da uova contaminate da 

Staphylococcus aureus e nel 2001 questa percentuale è salita al 6,9%. Sempre in 

Polonia, nel 2009, è stato dimostrato che il 25% delle intossicazioni alimentari causate 

da Staphylococcus aureus erano legate al consumo di uova da tavola (EFSA, 2014). 

Tuttavia, nonostante i dati appena descritti, nel 2014 in Europa solo lo 0,6% dei focolai 

da tossine stafilococciche sono stati associati al consumo di uova da tavola (Figura 4). 

 L’unico modo per prevenire la contaminazione superficiale delle uova da 

tavola è di minimizzare al massimo il contatto delle stesse con l’ambiente, la cute e le 

mucose degli operatori. È quindi fortemente consigliato l’impiego di guanti, oltre 

all’implementazione del numero di pratiche di sanitizzazione delle mani. Inoltre, gli 

operatori che manipolano uova da tavola o prodotti derivati possono essere testati 

per individuare eventuali portatori di Staphylococcus aureus nelle prime vie aeree e 

sulla cute. In caso di positività, si deve allontanare l’operatore e/o trattarlo con 

prodotti ad attività antimicrobica per eliminare la presenza del batterio. Visto 

l’impossibilità di lavare o refrigerare le uova secondo la legislazione europea, non vi 

sono altre pratiche per mantenere un buon livello di igiene dall’imballaggio fino al 

momento della vendita. La cottura prolungata sopra i 100°C permette l’eliminazione 

sia dei batteri che delle tossine, ma trattamenti termici di minore entità, come la 

pasteurizzazione, non inattivano le enterotossine stafilococciche. Tuttavia, la 

distruzione dei batteri conseguente al trattamento termico  porta di conseguenza alla 

cessazione della  sintesi di SEs. I prodotti suscettibili di contaminazione da S. aureus, 

sia crudi che cotti, ma consumati in un secondo tempo, devono essere conservati a 

temperatura inferiore ai 7°C per ostacolare la moltiplicazione batterica (Lund, 2008). 
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Listeria monocytogenes 
 

Tassonomia 
 

 Il genere Listeria spp. è composto da batteri Gram-positivi, di forma 

bastoncellare, catalasi-positivi, ossidasi-negativi, asporigeni, acapsulati, anaerobi 

facoltativi e mobili. La crescita ottimale avviene a 30 -37°C ma il range di crescita è 

molto più ampio (0 -  45°C). Il pH di crescita può variare da 4 a 9,6 senza impedire la 

moltiplicazione batterica. L’attività dell’acqua (aW) ottimale è 0.97 ma la crescita può 

avvenire fino ad un aW = 0,92 (per Listeria monocytogenes). La soppravivenza avviene 

fino a aW = 0,81 (Yousef & Lado, 2007).  

Fino ad oggi sono state riconosciute 17 specie appartenenti al genere Listeria: 

L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri, L. grayi, L. welshimeri, L. ivanovii, L. 

rocourtiae, L. marthii, L. weihenstephanensis, L. fleischmannii, L. floridensis, L. aquatica, 

L. cornellensis, L. riparia, L. grandensis, L. newyorkensis, L. booriae. Di queste, L. 

monocytogenes è l’agente della listeriosi umana, anche se alcune segnalazioni di 

infezione nell’uomo sono imputabili a L. ivanovii e L. seeligeri. Nella  specie L. 

monocytogenes si distinguono 13 sierotipi (1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 

4d, 4e, e 7). I sierotipi 1/2a 1/2b 1/2c e 4b sono responsabili  del 95% dei casi di listeriosi 

umana.  

Listeria monocytogenes è ubiquitaria in natura e nell’ambiente. Nell’ambiente, 

L. monocytogenes sopravvive nutrendosi di materiale organico vegetale in un ampio 

range di temperatura (0°C – 45°C) e di pH (4 – 9,6). Alle temperature di congelamento 

(fino a -20°C) il microrganismo persiste per tempi lunghi. L. monocytogenes si trova 

comunemente anche all’interno del tratto gastrointestinale di uomo, animali e uccelli, 

che possono fungere da portatori  asintomatici. Eliminata con le feci, si ritrova negli 

scarichi fognari ed infine nel suolo. Di conseguenza, L. monocytogenes si ritrova sui 

foraggi destinati agli animali e sui vegetali destinati al consumo umano, concludendo 

il ciclo quando viene reintrodotto nel tratto gastrointestinale dell’uomo o 

dell’animale e  riemesso nell’ambiente tramite il materiale fecale.  La trasmissione tra 

persona e persona risulta molto bassa nel caso di portatori asintomatici. anche non è 
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ancora chiaro il ruolo del batterio in ripetuti cicli di reinfezioni asintomatiche. Si può 

verificare anche la trasmissione tra animale e uomo tramite contatto diretto con fluidi 

e tessuti infetti, ma è limitata ad infezioni cutanee in persone a stretto contatto con 

gli animali (veterinari, allevatori, stallieri). Il ciclo epidemiologico di L. monocyotgenes, 

che prevede numerosi ospiti, permette al batterio di essere ubiquitario nell’ambiente. 

Oltre il 99% dei casi di listeriosi umana è riconducibile alla trasmissione del batterio 

per via oro-fecale tramite l’ingestione di alimenti contaminati. I principali alimenti a 

rischio sono rappresentati da prodotti RTE, latte crudo e formaggi a latte crudo, 

nonché vegetali crudi. Infatti, Listeria non resiste a trattamenti termici al di sopra dei 

74°C. In più salagione, acidificazione e riduzione dell’attività dell’acqua rendono 

difficile la crescita del batterio negli alimenti. Tuttavia, il congelamento non inattiva il 

batterio e la refrigerazione non impedisce la sua moltiplicazione. Una caratteristica di 

L. monocytogenes è quella di formare biofilm su attrezzature e in diverse nicchie 

ambientali, permettendone la persistenza  negli ambienti di lavorazione e la 

resistenza alle ordinarie procedure di sanificazione. Proprio per questa peculiare 

persistenza all’interno di biofilm, L. monocytogenes può  contaminare i prodotti 

alimentari che hanno subito “trattamento letale”, una volta riesposti all’ambiente  

(Desai & Trimble, 2019). 

Patologie nell’uomo 
 

 Esistono due forme di listeriosi: non invasiva e invasiva. La listeriosi non 

invasiva è una forma di gastroenterite febbrile che si può manifestare in individui 

immunocompetenti. È caratterizzata da diarrea, nausea, vomito, febbre. Si manifesta 

nell’arco  di 24–48 ore e si risolve spontaneamente nell’arco di una o due settimane. 

La forma invasiva è caratteristica delle persone immunocompromesse come donne 

in stato di gravidanza, bambini, anziani e persone affette da malattie 

immunosoppressive o immuno-degenerative (Es: AIDS, cirrosi epatica, neoplasie). 

Tali soggetti sono definiti dall’acronimo YOPI (young, old, pregnant, 

immunocompromised). In questi pazienti, la listeriosi assume un decorso severo, in 

quanto il microrganismo riesce ad invadere il torrente circolatorio e può attraversare 

la barriera emato-encefalica e la barriera placentare. Nei pazienti 
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immunocompetenti, nonostante la spiccata resistenza alla fagocitosi, l’infezione si 

arresta nel peggiore dei casi a livello epatico. Al contrario, negli YOPI, L. 

monocytogenes  replica anche a livello di torrente circolatorio invadendo vari organi, 

compreso l’encefalo e causando meningo-encefalite. Quest’ultima forma è 

riscontrata più frequentemente nelle persone anziane (al di sopra di 65 anni). Nelle 

donne incinte, la malattia si presenta nella maggiore parte dei casi in forma 

asintomatica o simil-influenzale. Tuttavia, i batteri possono invadere la placenta ed il 

feto causando aborto, parto prematuro, setticemia neonatale e meningite neonatale 

a carico del feto (Desai & Trimble, 2019). 

Prevalenza e controllo nelle uova  

 

 Listeria monocytogenes non è un microrganismo di grande interesse 

nell’ambito avicolo, in quanto  solo rari casi di listeriosi sono riconducibili a prodotti 

avicoli. Nel 2005, è stata studiata la prevalenza di listeria sui gusci, con esito negativo 

(Adesiyun & et al, 2005). Tuttavia, nel 2008 uno studio francese ha evidenziato 

positività nel 30% di galline ovaiole allevate in gabbia; il sierotipo maggiormente 

riscontrato (84%) era 1/2A, che è il secondo sierotipo per importanza nei casi di 

listeriosi nell’uomo, dopo il sierotipo 4b (Goulet & et al, 2004) (Chemaly & et al, 2008). 

Altri studi hanno isolato L. monocytogenes sia nelle ovaiole, che nelle uova e negli 

ovoprodotti, rendendoli potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo ma 

soprattutto fonte di contaminazione di impianti ed attrezzature industriali (EFSA 

BIOHAZ Panel, 2014).  

 In Francia uno studio ha rivelato la presenza di L. monocytogenes nel 17% del 

contenuto di uova crude (Rivoal & et al, 2010). In Giappone la prevalenza nelle uova 

varia da un range di 8% al 55% al momento dell’apertura delle uova in varie industrie 

di ovoprodotti  (Ohkochi & et al, 2009). È stato inoltre dimostrato come la 

pasteurizzazione degli ovoprodotti, per la quale si raggiunge una temperatura di circa 

63-64°C, non permetta l’eliminazione completa del batterio (EFSA BIOHAZ Panel, 

2014). 



 42 
Contaminanti chimici e pericoli microbiologici associati al consumo di uova da tavola 

nell’Unione Europea 

Nell’ultimo report sulle zoonosi, solo pochi campioni di uova ed ovoprodotti 

sono stati analizzati nei paesi europei nel 2017 (meno di 50) e tutti i campioni sono 

risultati negativi per Listeria monocytogenes (EFSA; ECDC, 2018). 
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Campylobacter spp 
 

Tassonomia 
 

 Il genere Campylobacter appartiene alla famiglia delle Campylobacteraceae e 

alla classe Espilonproteobacteria. In questa classe cono compresi quattro generi 

strettamente correlati: Campylobacter, Arcobacter, Dehalospirillum e Sulfurospirillum.  

Il genere Campylobacter spp. raggruppa numerose specie di batteri Gram- 

negativi, asporigeni, di forma a spirale o a “S”. Alcune specie possono avere forma 

bastoncellare (C. concisus, C. ureolyticus), mentre nella fase stazionaria di crescita si 

possono osservare specie a forma coccoide o di cocco-bacilli. Sono batteri mobili in 

quanto possiedono uno più flagelli, di solito in posizione polare, con l’eccezione di C. 

gracilis. Una grande differenza tra il genere Campylobacter  ed altri batteri Gram-

negativi, come Salmonella spp.  o Escherichia coli, è l’assenza delle fimbrie, che 

permettono l’adesione dei batteri alla parete intestinale. Nel genere Campylobacter 

non vi sono tali strutture e l’adesione alle cellule dell’epitelio intestinale è effettuata 

tramite strutture polisaccaridiche capsulari. Il resto delle strutture esterne è identico 

a quelle dei batteri Gram-negativi (Lipo-oligosaccaridi o LOS, polisaccaridi e proteine). 

I LOS sono variabili e giocano un ruolo importante nella resistenza, nell’aderenza e 

nell’invasione a carico delle cellule. Anche il flagello polare è necessario per 

l’invasione delle cellule epiteliali intestinali.  (Huang, Carrillo, & Sproston, 2019) 

Il genere Campylobacter cresce in condizioni di microaerofilia, ovvero un 

ambiente che presenta circa il 5-10% di ossigeno ed il 5-10% di CO2. Generalmente la 

temperatura ottimale di crescita è di 30°C, ma alcune specie sono termotolleranti e 

crescono meglio nell’intervallo compreso tra 37°C e 42°C (ad esempio C. jejuni e C. 

coli). I Campylobacter possono comportarsi da commensali o da patogeni, 

colonizzando cavità orale, intestino, stomaco e tratto riproduttivo di uomo ed 

animali.La prima specie identificata appartenente al genere Campylobacter è stata 

Campylobacter fetus, causa di aborti e problemi riproduttivi nei ruminanti. Dal 1963 ad 

oggi sono state identificate 29 specie di Campylobacter, 10 sottospecie e 4 biovarianti. 

Quest’attuale classificazione è ancora in via di sviluppo visto i numerosi studi sul 



 44 
Contaminanti chimici e pericoli microbiologici associati al consumo di uova da tavola 

nell’Unione Europea 

genere  Campylobacter, attualmente di grande importanza come primo agente di 

malattie zoonotiche in Europa. Tuttavia, non tutte le specie di Campylobacter causano 

malattia nell’uomo ed ancora meno negli animali. La specie più importante è sicur  

amente C. jejuni, responsabile attualmente della maggiore parte delle gastroenteriti 

batteriche a livello mondiale, ancora più diffusa di Salmonella spp. Altre specie hanno 

capacità di provocare disturbi gastroenterici simili a quelli provocati da C. jejuni, come 

C. coli, C. fetus, C. lari e C. upsaliensis. Di recente anche C. hyointestinalis, C. sputorum, 

C. concisus, e C. ureolyticus sono stati identificati come potenziali agenti patogeni per 

l’uomo grazie all’avvento delle tecnologie di biologia molecolare (Huang, Carrillo, & 

Sproston, 2019). 

 

Patologie nell’uomo 
 

 L’infezione da Campylobacter può causare nell’uomo patologie diverse. 

Tuttavia, il 90% delle infezioni è sostenuta dalle specie C. jejuni, C. coli  e C. lari , ed in 

particolare da C. jejuni , responsabile dell’ 81% dei casi. Campylobacter jejuni provoca 

una sindrome gastroenterica i cui sintomi principali sono diarrea, dolori addominali, 

febbre, mal di testa, nausea e vomito. L’incubazione varia da 2 a 5 giorni. I sintomi 

durano dai 3 ai 6 giorni e si risolvono spontaneamente. Se le infezioni non sono 

causate da C. jejuni o C. coli, i sintomi sono di solito di minore entità. In alcuni casi è 

necessaria l’ospedalizzazione (Huang, Carrillo, & Sproston, 2019). In Europa, dei circa 

250.000 casi segnalati nel 2017, solo nel 27% sono state fornite informazioni 

sull’ospedalizzazione dei pazienti. Di questi, il ricovero si è reso necessario nel 30,5% 

dei casi (EFSA; ECDC, 2018).  

In pazienti potenzialmente immunocompromessi (c.d. YOPI) è possibile che si 

sviluppi uno stato di batteriemia. Molto raramente la campilobatteriosi può portare 

a morte. Oltre alla campilobatteriosi classica, vi sono altre patologie che 

comprendono sintomi intestinali ed extra intestinali. Le forme intestinali prevedono 

problemi esofagei, periodontali, colici, colecistici ed esistono perfino correlazioni con 

tumori al colon. Le patologie extra-intestinali comprendono aborti, meningiti infantili 
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e miocarditi fatali. Bisogna ricordare l’esistenza di importanti sequele post-infezione: 

la inflammatory bowel disease (IBD), la sindrome di Guillan-Barré, la sindrome di 

Miller-Fisher e  l’artrite reattiva. Tuttavia, non vi sono ancora certezze scientifiche sul 

ruolo di questi batteri nella comparsa di tali patologie, ad eccezione dell’IBD e della 

sindrome di Guillan-Barré (GBS). Quest’ultima si presenta come una polineuropatia 

acuta demielinizzante caratterizzata da paralisi flaccida simmetrica ed ascendente. I 

primi sintomi sono rappresentati da debolezza agli arti inferiori fino ad arrivare alla 

loro completa paralisi. In casi più rari i fenomeni paralitici si estendono anche agli arti 

toracici ed all’apparato respiratorio, nel qual caso le disfunzioni sono potenzialmente 

fatali per il paziente. La forte correlazione tra C. jejuni e la GBS è stata dimostrata 

scientificamente e coinvolge alcuni sierogruppi specifici, come C. jejuni O: 41 (Huang, 

Carrillo, & Sproston, 2019). 

 

Prevalenza e controllo 
 

 Dal 2005 la campilobatteriosi è la zoonosi più comunemente segnalata in 

Europa, anno in cui ha superato la salmonellosi (Figura 7). I casi confermati nel 2017 

erano di 246.158, mentre quelli di salmonellosi solo 91.662. I casi di campilobatteriosi 

sono in leggero aumento dal 2016. La mortalità è rimasta molto bassa (0,04%) ma i 

decessi sono aumentati di numero, passando da 25 nel 2014 a 72 nel 2017. Gli alimenti 

in gran parte responsabili della trasmissione di Campylobacter sono carni fresche di 

pollame e di suino, prodotti RTE delle stesse specie animali, latte e prodotti lattiero-

caseari. Il latte è responsabile del 54,5% dei focolai epidemici di campilobatteriosi, in 

quanto C. jejuni e C. coli possono colonizzare la mammella dei ruminanti e causare 

forme di mastite. Il latte si può inquinare anche per contaminazione fecale alla 

mungitura.  Le carni di broiler (Gallus gallus) sono coinvolti nel 24,2% degli episodi 

epidemici di campilobatteriosi in Europa (EFSA; ECDC, 2018). I casi umani non 

epidemici (ovvero non collegati da un focolaio) sono nella maggiore parte legati al 

consumo di carni di pollame contaminate e consumate poco cotte (Huang, Carrillo, & 

Sproston, 2019).  
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 La prevalenza di contaminazione da Campylobacter nelle galline ovaiole può 

variare dal 35% all’ 84%. Il batterio ha capacità di colonizzare il tratto riproduttivo degli 

animali fino all’ovaio, ma non è stata dimostrata la trasmissione verticale. Non è stata 

investigata a fondo la prevalenza sui gusci delle uova da tavola, anche se è stato 

dimostrato che Campylobacter  non resiste più di 16 ore sulla superficie delle uova in 

ambiente asciutto (Adzitey & et al, 2013). Altri studi riportano prevalenze nelle uova 

variabili dall’1,1 (Adesiyun & et al, 2005) al 4,1%, (Messelhäusser & et al, 2011) circa 

quattro volte superiori a quella di Salmonella. Vi sono ancora pochi studi sulla 

prevalenza di Campylobacter spp. negli ovoprodotti ma nel 2010 in Francia è stata 

riscontrata una prevalenza del 4% ed in Giappone la prevalenza nelle uova intere allo 

stato liquido ha raggiunto il 27,9% (Sato & Sashihara, 2010). Il trattamento termico di 

pasteurizzazione è tuttavia sufficiente ad inattivare Campylobacter (EFSA BIOHAZ 

Panel, 2014).  

 La principale fonte di contaminazione per l’uomo è quindi rappresentata da 

alimenti consumati poco cotti o crudi. Inoltre, oltre agli alimenti, l’acqua non potabile 

e perfino gli animali di compagnia possono essere fonte di infezione o di 

contaminazione ambientale. È sicuramente importante quindi richiedere un buon 

livello di igiene di processo a livello di macello/industria, in particolar modo quando si 

trattano alimenti di origine avicola. Anche a livello casalingo non va trascurata l’igiene 

di lavorazione dei prodotti carnei, in particolar modo per evitare fenomeni di cross-

contaminazione tra alimenti crudi e alimenti cotti. La principale via di infezione rimane 

il consumo di carni avicole, implicate soprattutto in episodi di trasmissione casalinga 

e meno frequentemente in focolai di grandi dimensioni. Le notifiche legate al 

consumo di carni di pollame rappresentano dal 50% al 70% dei casi di campilobatteriosi 

umana (Huang, Carrillo, & Sproston, 2019).  

 Fino al 2017, non vi erano regolamenti comunitari per il controllo di 

Campylobacter spp. Recentemente è stato modificato l’allegato 1 del Regolamento CE 

n°2073/2005 per quanto  riguarda i criteri microbiologici di igiene di processo nei 

macelli avicoli. In particolare, il Regolamento UE n°2017/1495 aggiunge un criterio di 

igiene di processo per  Campylobacter sulle carcasse di polli e tacchini dopo il loro 

raffreddamento. Il limite massimo accettabile è pari a 1000 UFC/g, ma su 50 campioni 
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(composti da 5 frammenti di pelle di collo ciascuno) 20 possono superare il limite 

previsto per Campylobacter. A partire dal 1.1.2020, il numero di campioni che possono 

superare il limite verrà abbassato a 15, mentre nel 2025 si ridurrà a 10. Nel caso di 

superamento del limite il macello deve applicare  misure correttive, quali  

miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione, revisione dei piani di 

controllo del processo, revisione dell’origine degli animali e delle misure di 

biosicurezza delle aziende di provenienza (Regolamento (UE) 2017/1495, 2017). 

Sicuramente questo primo passo dell’Unione Europea permetterà la riduzione del 

numero dei casi umani di campilobatteriosi trasmessi dalle carne avicole.  

  



 48 
Contaminanti chimici e pericoli microbiologici associati al consumo di uova da tavola 

nell’Unione Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Numeri di casi confermati di zoonosi in Europa. Fonte ECDC – EFSA 2018 
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Escherichia Coli 
 

Tassonomia 
 

 Il genere Escherichia appartiene alla famiglia delle Enterobacteriaceae. Sono 

batteri Gram-negativi di formata bacillare, aerobi-anaerobi facoltativi, asporigeni, 

mesofili e mobili. La specie Escherichia coli assume vari ruoli: da comune commensale 

intestinale a patogeno con virulenza da moderata a grave. La classificazione della 

specie E. coli è sia sierologica che patogenetica. La prima raggruppa i batteri in 

sierogruppi e sierotipi.  I sierogruppi si basano sull’antigene somatico O del LPS, al 

quale viene attribuito un numero che definisce il sierogruppo (ad esempio: E. coli 

O157). Il sierotipo si basa sull’antigene O con l’aggiunta dell’antigene flagellare “H”. 

Un esempio molto noto di sierotipo è rappresentato  da E. coli O157:H7. Finora sono 

stati identificati 174 antigeni somatici O, 56 antigeni flagellari H e 80 antigeni K 

(antigene capsulare) per un totale di più 700 sierotipi diversi. Il patotipo è definito 

dall’assetto di virulenza (o virotipo), nonché dalla patogenesi e, di conseguenza, dalla 

patologia associata. Esistono vari patotipi sia intestinali che extra-intestinali. I primi 

sono chiamati DEC o diarrheagenic E. coli. I principali DEC sono gli E. coli 

enteropatogeni (EPEC), gli E. coli produttori di tossine Shiga-like (STEC), gli E. coli 

enteroemoragici (EHEC), enteroaggregativi (EAEC), enterotossigeni (ETEC), 

enteroinvasivi (EIEC), diffusamente aderenti (DAEC) e, di recente scoperta, gli E. coli 

aderente-invasivo (AIEC) potenziali agenti del morbo di Crohn. I patotipi extra-

intestinali sono tre: setticemico (SCEC), meningitico neonatale (NMEC) ed 

uropatogenico (UPEC). Esiste infine una classificazione filogenetica che distingue E. 

coli in cinque gruppi: A, B1, B2, D, E. E. coli è un microrganismo versatile e si adatta 

bene nei suoi vari habitat. Può crescere anche in assenza di ossigeno, proliferare per 

fermentazione, usando fumarati, ossido nitrico e nitroso come accettori finali di 

elettroni nella catena respiratoria. Questa versatilità permette a questa specie di 

proliferare sia in ambiente intestinale che extra intestinale. E. coli è considerato il 

batterio indice di contaminazione fecale, se riscontrato negli alimenti o nelle acque. 

Infatti, è costantemente presente nell’intestino dell’uomo e degli animali,  insieme ad 
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altri generi come Klebsiella, Citrobacter ed Enterobacter. (Rivas, Millwebsky, D'Astek, 

& Pianciola, 2019). 

 

Patologie nell’uomo 
 

 Le patologie causata dalla specie E. coli sono classificabili in intestinali ed extra-

intestinali. Sono ricollegabili ai diversi patotipi, con forme cliniche più o meno severe. 

 Il patotipo EPEC è stato uno dei primi ad essere identificato. Nel 1945 è stata 

coniata questa terminologia per differenziare un gruppo particolare di E. coli 

responsabili di diarrea infantile. I sierogruppi che appartengono al patotipo EPEC 

sono O26, O86, O111, O114, O119, O125, O126, O127, O128, O142  e O158 secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il patotipo EPEC si può suddividere in 

due gruppi (tEPEC o con plasmide e aEPEC o senza plasmide) in funzione della 

presenza o assenza del plasmide con il fattore di aderenza. Gli EPEC infettano 

soprattutto i bambini sotto l’anno di vita. Se viene contratta l’infezione, il neonato è 

potenzialmente a rischio di morte, dato i deboli meccanismi di difesa e di regolazione 

metabolica a sua disposizione. All’aumentare dell’età, i potenziali danni da EPEC sono 

minori. La dose infettante è elevata (108 – 1010 UFC) ed i sintomi sono rappresentati 

da diarrea acquosa (tEPEC) e dolori addominali, diarrea persistente fino a 14 giorni, 

febbre e disidratazione (aEPEC). È possibile la presenza di sangue nelle feci nelle 

infezioni da aEPEC. I quadri clinici possono variare da subclinici a fatali. I bambini sotto 

l’anno di vita manifestano sintomi gravi per l’immaturità del loro sistema immunitario 

ed in essi  il rischio di morte è più elevato. Le lesioni intestinali che sono all’origine 

della patologia consistono nella riduzione numerica dei microvilli intestinali, a seguito 

dell’adesione dei batteri alla superficie degli enterociti. Il patotipo EAEC è 

caratterizzato da un pattern di adesione cellulare particolare, visibile se osservato al 

microscopio. Se messi in coltura con cellule intestinali, si può osservare che i batteri 

si incolonnano uno sull’altro dando origine ad una struttura che viene definita a 

“mattoni impilati” (stacked-brick pattern). Nei paesi in via di sviluppo, la malattia è 

caratterizzata da diarrea acuta e persistente più di 14 giorni nei bambini sotto i 5 anni. 
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In queste aree del mondo la malattia colpisce la popolazione infantile, mentre nei 

paesi industrializzati si manifesta sia nei giovani che negli adulti. In quest’ultimo caso 

gli EPEC sono considerati dei patogeni opportunisti, soprattutto in pazienti affetti da 

AIDS. Di recente sono stati osservati stipiti EAEC emorragici. Quest’ultimi hanno 

maggiore facilità a creare biofilm e la malattia da essi indotta si manifesta  negli adulti, 

con sintomi più gravi rispetto agli EAEC non emorragici. (Rivas, Millwebsky, D'Astek, 

& Pianciola, 2019) 

 Gli ETEC o E. coli enterotossigeni infettano prevalentemente i bambini sotto i 

5 anni di età. Sono comuni nelle zone tropicali del pianeta e sono la prima causa della 

“diarrea del viaggiatore”. Ogni anno questo patotipo di E. coli enteropatogeni 

provoca circa 200 milioni di casi nel mondo e 75.000 decessi. Dopo l’ingestione degli 

ETEC, i sintomi enterici compaiono entro 14-50 ore. Si tratta di diarrea secretoria 

senza evidenti segni di distruzione epiteliale ed invasione;  oltre alla diarrea, i pazienti 

possono manifestare febbre, mal di testa, nausea e vomito. I sintomi si risolvono 

senza ricorrere all’uso di antibiotici nell’arco di 5 giorni. La mortalità, normalmente 

molto bassa,  si innalza nella popolazione infantile al di sotto dei 24 mesi per il rischio 

di disidratazione. La caratteristica peculiare degli ETC è la produzione di due classi di 

enterotossine (termostabile e termolabile). Sia per effetto osmotico che per 

l’attivazione delle pompe secretorie, vi è un accumulo di liquido all’interno del lume 

intestinale, con conseguente diarrea profusa e acquosa (Rivas, Millwebsky, D'Astek, 

& Pianciola, 2019). 

Infine, il patotipo Shiga toxin-producing E. coli (STEC) è un importante 

patogeno causa di gravi tossinfezioni. I casi singoli e le epidemie sono sporadici ma le 

manifestazioni cliniche sono grande rilievo. Diarrea, colite emorragica e sindrome 

emolitico-uremica (SEU) sono le forme cliniche associate  alla sintesi di una o più 

citotossine dette Shiga toxin 1  (STX-1) e Shiga toxin 2 (STX-2). La sintesi delle tossine  

è imputabile a geni batteriofagici integrati nel cromosoma batterico (gene stx1 e 

stx2). Il principale sierotipo riscontato a livello mondiale nei casi di infezione umana è 

E. coli O157:H7. Gli STEC sono microrganismi zoonosici, il cui principale reservoir è 

rappresentato dai ruminanti, quali bovini, ovi-caprini e bufalini. Le vie di trasmissione 

all’uomo sono la via diretta (contatto con l’animale reservoir), indiretta (consumo 
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alimenti/acqua contaminata) ed il contagio interumano. La particolarità di questo 

patotipo risiede nella sua bassissima dose infettante, che può essere inferiore alle 100 

UFC e talvolta di solo 10 UFC. Tra le varie forme cliniche, si ricorda che in molti casi le 

infezioni sono asintomatiche o si presentano con sintomi diarroici di lieve entità che 

si risolvono spontaneamente. I sintomi tuttavia possono aggravarsi e da una forma 

diarroica non complicata può evolvere la cosiddetta colite emorragica. Nei bambini e 

negli anziani, nel 5%-10% dei casi può manifestarsi la sindrome emolitico-uremica 

(SEU), con insufficienza renale, trombocitopenia e anemia emolitica. Le STX hanno 

particolare affinità per un recettore endoteliale denominato Gb3, presente in grande 

quantità al livello dei vasi endoteliali renali, nello specifico nei glomeruli. Il legame tra 

recettore e tossine provoca morte cellulare con accumulo di detriti all’interno del 

lume. L’occlusione peggiorata da piastrine e fibrine riduce considerevolmente 

l’apporto di sangue al rene con diminuzione della filtrazione renale. In corso di SEU si 

possono presentare anche forme neurologiche caratterizzate da convulsione e 

letargia (Rivas, Millwebsky, D'Astek, & Pianciola, 2019). 

Prevalenza e controllo nelle uova 
 

 A tutt’oggi non sono stati riportati focolai di tossinfezione umana da 

Escherichia coli presente sul guscio delle uova da tavola o al loro interno. È stata 

invece dimostrata la colonizzazione dell’intestino delle galline da parte di ceppi 

patogeni di E. coli, in particolare E. coli O157:H7. Il materiale fecale promuove la 

crescita del batterio sul guscio esterno ed eventuali difetti nella cuticola permettono 

l’ingresso di tali batteri all’interno dell’uovo. Questo avviene in minore proporzione 

se la cuticola è asciutta e integra. Il raffreddamento (10°C) non permette di controllare 

la penetrazione di E. coli O157:H7. Secondo tale studio, in circa una settimana i batteri 

penetravano la barriera esterna dell’uovo a 10°C,  ma era necessario circa un mese per 

riscontrarli all’interno di albume e tuorlo. Tuttavia, perché si abbia penetrazione di E. 

coli attraverso il guscio e raggiungimento della parte interna dell’uovo, è necessario 

che la contaminazione esterna sia elevata. Al contrario, un basso livello di 

contaminazione non permette la penetrazione e talvolta neppure la sopravvivenza 

all’esterno dell’uovo (Al-Natour & et al, 2012). Inoltre, in un’indagine eseguita in 
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Spagna, sono stati individuati  E. coli produttori di beta-lattamasi su uova prelevate 

da supermercati (Egea & et al, 2011) (EFSA BIOHAZ Panel, 2014).  
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3 Contaminanti chimici 

 

Introduzione e contesto legislativo 
 

 I contaminanti sono sostanze chimiche non aggiunte intenzionalmente ad 

alimenti e mangimi che possono essere presenti in essi come risultato delle varie fasi 

della loro produzione, lavorazione o trasporto. Possono inoltre prodursi a seguito di 

contaminazione ambientale. I contaminanti chimici possono rappresentare un rischio 

per la salute umana e animale, in quanto ne fanno parte metalli pesanti, residui di 

antibiotici e sostanze ad azione ormonale o anti-ormonale impiegati, più o meno 

legalmente, nelle produzioni animali. Tali sostanze si possono suddividere in due 

grandi categorie: contaminanti naturali, come micotossine o prodotti derivati dalle 

piante, e contaminanti prodotti dall’uomo, come inquinanti e molecole residue. Vi 

sono anche i metalli, presenti naturalmente nell’ambiente, che vengono introdotti 

nella catena alimentare soprattutto dai processi industriali di produzione.  

 In Italia, il programma di controllo per eccellenza è stato istituito nel 1988 ed 

è noto come Piano Nazionale Residui (PNR). Il PNR è oggi l’attuazione del D.Lgs 

158/2006, ricezione delle direttive comunitarie 96/22/CE e 96/23/CE e successive 

modifiche. Inoltre, il Regolamento (CE) 1881/2006, che definisce i tenori massimi di 

alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, ed il Regolamento (CE) 315/93, che 

stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, 

rappresentano i pilastri legislativi in questo settore a protezione della salute pubblica. 

Inoltre, la Direttiva 2002/32/CE, relativa alle sostanze indesiderate nell’alimentazione 

degli animali, regola le contaminazioni che si possono verificare a carico dei mangimi.  

 Un concetto molto importante, ai fini della presenza di residui di farmaci nei 

prodotti alimentari, è quello dei cosiddetti Limiti Massimi di Residui (LMR), illustrati 

nel Regolamento N. 37/2010 per diversi prodotti di origine animale. Per quanto 

riguarda le uova da tavola, vi sono classi di contaminanti ben precisi. I residui di 

pesticidi sono i più famosi, dato il recente scandalo delle uova al fipronil del 2018, ma 

sono da considerare anche i residui di farmaci veterinari, gli inquinanti ambientali 
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come gli organoclorurati e i ritardanti di fiamma bromurati (BFR). Uno specifico 

gruppo europeo di esperti fornisce pareri scientifici e studia gli effetti nocivi su uomo 

ed animali, determinando un limite di assunzione giornaliero di svariate sostanze 

chimiche: si tratta del gruppo CONTAM di EFSA, i cui documenti sono fondamentali 

per comprendere la pericolosità per l’uomo dell’assunzione di prodotti chimici 

tramite la catena alimentare. 
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Diossine  
 

Definizione e cenni storici 
 

 Le diossine sono un gruppo di composti eterociclici costituiti 

fondamentalmente da un anello di sei atomi, di cui 4 di carbonio e 2 di ossigeno. 

Nell’ambito della salute pubblica, il termine diossine viene riferito ai composti detti 

inquinanti organici persistenti (POPs). Si tratta delle Policlorodibendiossine o PCDD, 

o Policlorobenzofurani o PCDF e i Policlorobifenili complanari o Co-PCB, definiti in 

campo medico ed ambientale come composti “diossino-simili”. A tutt’oggi sono 

descritti 210 composti diossino-simili. Le diossine sono molecole lipofile, termostabili, 

semivolatili, poco polari, resistenti a degradazioni chimiche e biologiche. Queste 

caratteristiche permettono a questi composti di persistere nell’ambiente e di risalire 

nella catena alimentare, accumulandosi nel tessuto adiposo degli animali. La 

formazione delle diossine deriva da processi di combustione, in particolare, quando 

si genera HCl gassoso con ferro e rame. La combustione ad alte temperature (tra 

200°C e 500°C) di materiale contenente metalli e cloro detti “organici” rappresenta la 

perfetta miscela per la produzione delle diossine, che sono definite inquinanti 

organoclorurati. Le si ritrova nell’industria chimica, siderurgica, metallurgica, 

industrie del vetro e della ceramica, nella combustione del legno e del carbone e nella 

combustione dei rifiuti urbani e rifiuti speciali (inceneritori), che nel corso degli anni 

hanno rappresentato le principali fonti di diossine. Di recente, tuttavia, l’evoluzione 

tecnologica ha portato ad una notevole riduzione della formazione di composti 

diossino-simili, ma la loro forte persistenza ambientale permette di contaminare 

ancora oggi gli alimenti (APAT, 2006).  

 La fonte di diossine per l’uomo è rappresentata per l’80% da alimenti 

contaminati. Gli alimenti più incriminati sono i prodotti della pesca e le carni di 

pollame; altri alimenti coinvolti comprendono uova, latte e vegetali. Le vie di 

contaminazione degli animali sono rappresentate principalmente dall’acqua, i 

mangimi ed il fieno. Risalendo piano piano la catena alimentare si osserva il fenomeno 

del bioaccumulo, ovvero le diossine aumentano di concentrazione più si avvicinano al 
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vertice, rappresentato dall’uomo. La diossina più tristemente “famosa” (o “la 

diossina” propriamente detta) è la 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina (o TCDD). 

Quest’ultima è una delle sostanze più cancerogene per l’uomo e viene presa come 

riferimento di tossicità per paragonare tra di loro le diossine (c.d. fattore di tossicità 

equivalente o TEQ). Quest’ultima unità di misura permette di misurare la tossicità 

delle singole diossine, paragonandole al TCDD. Vengono presi in considerazione la 

capacità delle singole molecole ad attivare il recettore Ah, step fondamentale per 

innescare gli effetti tossici. Il recettore Ah è legato ad un complesso proteico nel 

citoplasma. Una volta penetrato nella cellula, la diossina si lega al recettore Ah, che si 

libera del complesso proteico, permettendo così di penetrare nel nucleo. Una volta 

nel nucleo, il recettore Ah (legato strettamente dalla diossina) si dimerizza. In questa 

forma, il complesso di molecole può agire su una parte specifica del DNA denominata 

DRE (Dioxin Regulatory Elements). Inibendo o attivando determinati geni, vengono 

prodotti segnali molecolari che si traducono in effetti tossici (Denison & Nagy, 2003). 

La tossicità della molecola dipende dal numero di atomi di cloro legati ad atomi di 

carbonio e la posizione degli stessi (alfa o beta), in quanto la posizione beta è più 

tossica dell’alfa (EFSA, 2010). 

 Numerosi eventi storici testimoniano come la contaminazione ambientale da 

diossine abbia avuto gravi ripercussioni sulle vite umane, animali e sui vegetali. I primi 

eventi si verificarono tra gli anni 50’ e 60’ dove incidenti in industrie produttrici di 

fenoli clorurati e acido triclorofenossiacetico (potenti erbicidi) hanno provocato 

cloracne, altre patologie nell’uomo e morte negli animali. Da quel momento 

iniziarono i processi conoscitivi di questi contaminanti e dei loro effetti. Importante 

ricordare il famoso “Agent Orange” (e composti simili) usato durante la guerra del 

Vietnam per impedire ai vietnamiti di nascondersi o proteggersi nella fitta 

vegetazione. A fini bellici furono usati circa 72 milioni di litri di tale prodotto, per un 

totale di circa 11.250 Kmq di terreni coltivati defoliati, che rimasero tali per almeno 30 

anni. Gli effetti sui soldati, sui civili e loro discendenti sono degni di nota e sono 

illustrati in seguito. Altri eventi da segnalare comprendono  l’episodio verificatosi a 

Times Beach (USA) nel 1971 dove venne nebulizzato olio su strade sterrate per ridurre 

i sollevamenti di polveri, oppure il famoso e tragico rilascio della nube tossica dal 



 58 
Contaminanti chimici e pericoli microbiologici associati al consumo di uova da tavola 

nell’Unione Europea 

reattore dell’impianto chimica ICMESA nel 1976 a Seveso, dove la concentrazione di 

TCDD negli abitanti della zona raggiungeva valori di 56.000 ppt (la dose tollerabile a 

settimana oggi è stata abbassata a 0.2 ppt). Nel 1998 in Francia si riscontrarono latte 

e formaggi contaminanti da diossine per emissione di composti da adiacenti 

inceneritori di rifiuti. Nel 1999 in Belgio, eventi non ancora chiariti (probabilmente 

somministrazione di mangime contaminato) portarono alla contaminazione di polli e 

loro di prodotti secondari, quali uova. Questo evento è noto come “i polli alla 

diossina” (APAT, 2006).  

 Più recentemente, come conseguenza della crisi di rifiuti in Campania, sono 

state rilevate alte dosi di diossine in terreni, animali e uomo. La fonte principale è la 

cattiva gestione dei rifiuti, lo spargimento di fanghi industriali su colture agricole e la 

combustione di cavi elettrici in PVC per recuperarne il rame (Milone, 2007). Infine, nel 

2011, in Germania, più di 500 tonnellate di mangime contaminato sono state 

distribuite ad allevamenti di polli e maiali. Di nuovo, l’assunzione del mangime portò 

all’accumulo di diossine nelle carni e nei prodotti secondari (Caracciolo, 2011). 

 

Patologie nell’uomo e negli animali 
 

 Le diossine provocano vari effetti tossici sulle funzionalità biochimiche degli 

organismi e la gravità delle presentazioni cliniche dipende dalla esposizione al 

composto tossico, che ad alte dosi può provocare perfino la morte, soprattutto negli 

animali. Le esposizioni acute provocano irritazioni cutanee e oculare e del primo 

tratto respiratorio. Non sono esclusi effetti a tempi ritardati che possono coinvolgere 

vari organi e sistemi (nervoso, genitale, gastroenterico, cardiovascolare ed 

endocrino) (APAT, 2006). 

  La prima patologia riscontrata storicamente è un tipo di acne detta cloracne. 

Fu osservata già nel fine XIX secolo come malattia occasionale di lavoratori in impianti 

di sintesi di pesticidi. La manifestazione tipica comprende eruzioni cutanee e pustole 

sul viso simili a quelle dell’acne giovanile. Le lesioni si possono però localizzare anche 

sull’intera superfice corporea e le cicatrici rimangono per tutta la vita. Altri studi 
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hanno dimostrato un effetto negativo sul sistema immunitario di animali e uomo. 

Anche in dosi molto basse, le diossine riducono e danneggiano i linfociti, provocando 

quindi una progressiva linfopenia. Inoltre, il contatto durante la vita fetale con le 

diossine induce danni nella differenziazione dei tessuti determinando alterazioni 

come immunodepressione ed ipersensibilizzazione. Recentemente è stato 

dimostrato anche un ruolo nella comparsa dell’endometriosi. A livello di sistema 

endocrino, è stato dimostrato come le diossine agiscono come modulatore 

endocrino (APAT, 2006). Le diossine come PCDD e altri composti diossino-simili 

hanno complessi effetti ormonali su sistema nervoso, riproduttivo ed immunitario in 

funzione dell’età e del sesso (CNBB, 2006).  Nei feti vi sono effetti importanti sulla 

neurobiologia del comportamento e sull’equilibrio ormonale della tiroide. Infine, 

molte diossine sono state riconosciute come cancerogene. La TCDD in particolare è 

classificata come gruppo 1 dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. 

L’esposizione sub-letale cronica (in ng/kg) alle diossine può aumentare il rischio di 

sviluppo di una neoplasia perché esse agiscono sul recettore Ah che agisce come 

regolare di fattore di trascrizione di molti geni. Nello specifico, riduce l’attività del 

citocromo P450, un enzima fondamentale nell’inattivare composti cancerogeni 

(APAT, 2006). 

  È stato dimostrato nella nota zona del “triangolo della morte” di Acerra-Nola-

Marigliano in Campania come l’indice di mortalità per tumori è statisticamente più 

alto rispetto al resto dell’Italia e della Campania stessa (Figura 8). 
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Figura 8 Indice di mortalità per cancro (per 100000 abitanti l'anno) nel triangolo Acerra-Nola-Marigliano (Kathyin & 
Alfredo, 2004) 
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Diossine nelle uova da tavola 
 

 Le uova da tavola contribuiscono per il 4% all’assunzione giornaliere di diossine 

(De Vries, Kwakkel, & Kijlstra, 2006). Nonostante la riduzione sostanziale di 

produzione di diossine dagli anni 70’, esse entrano a fare parte della catena 

alimentare ancora oggi grazie alle loro caratteristiche chimiche. La regolamentazione 

attuale (Regolamento (UE) 2017/644 della commissione del 5 aprile 2017 che stabilisce 

i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB 

diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il 

regolamento (UE) n. 589/2014) obbliga i paesi della UE a monitorare annualmente i 

dati acquisiti sui i livelli di diossine. In funzione dei livelli riscontrati, è necessario 

eseguire delle indagini appropriate per determinare le fonti di contaminanti. Questa 

soglia è giustamente definita “Livello d’azione” (EFSA, 2010). A livello nazionale, il 

PNR del 2017 non rivela contaminazioni da diossine (Gruppo B3a) nei 1488 campioni 

prelevati, quindi né nelle uova né negli altri settori produttivi compresi nel piano 

mirato. Solo una non conformità è stata riscontrata nella categoria B per le uova, che 

comunque non rientra nella categoria B3a.  Nell’extra piano, sui 134 campioni 

analizzati, 3 sono risultati non conformi per la categoria B3, ma non viene specificata 

la sottocategoria. Infine, di 7 campioni sospetti, non è stata riscontrata alcuna 

positività (PNR, 2017). Nel piano straordinario di monitoraggio e sorveglianza attiva 

della contaminazione da diossine e PCB nella produzione primaria di alimenti, attuato 

in Puglia, su 32 campioni di uova prelevati in allevamenti rurali si sono riscontrati 2 

superamenti dei limiti di legge (PNI, 2017). Da sottolineare che negli ultimi anni le 

positività si sono ridotte notevolmente, esplicitando un progressivo miglioramento 

della situazione italiana. 

  A livello europeo, l’ultimo report è datato 2010. In questa relazione, sono stati 

analizzati i dati di 7.270 campioni raccolti dal 1999 al 2008 da 19 stati membri, Norvegia 

e Islanda. La ricerca comprendeva 29 composti congeneri delle diossine, furani e PCB. 

La media più alta di contaminazione è stata osservata in fegati di pesci e derivati (32,6 

pg TEQWHO98/g), carne di anguilla (6,7 pg TEQWHO98/g) e fegati e prodotti derivati 

di animali terrestri (5,7 pg TEQWHO98/g). Nei mangimi il più elevato livello di 
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contaminazione è stato riscontrato nei prodotti a base di olio di pesce (10,0 pg 

TEQWHO98/g). Inoltre, sono state svolte analisi ad hoc per varie categorie di alimenti, 

tra questi le uova e gli ovoprodotti. Sono stati analizzati campioni di uova in numero 

elevato (785), di cui 26 provenienti di allevamenti in gabbia e 34 da allevamenti free 

range. In altri campioni analizzati non è specificato il tipo di allevamento di 

provenienza. Non è stata riscontrata una differenza significativa tra i due metodi di 

allevamento per quanto riguarda i livelli di diossine (0,41 pg TEQWHO98/g in gabbia 

e 0,46 pg TEQWHO98/g). Valori medi più alti, pari a 2,16 pg TEQWHO98/g, sono stati 

rilevati nei campioni in cui non era specificata la tipologia di allevamento. 

Attualmente il calcolo del TEQ è stato aggiornato per la revisione dell’OMS nel 2005, 

per cui risulta difficile la comparazione dei dati con quelli che si otterrebbero ai giorni 

nostri, probabilmente inferiori. Fino ad oggi la dose tollerabile di assunzione 

settimanale è di 14 pg TEQ/kg (EFSA, 2010) ma recentemente l’EFSA sta revisionando 

tale limite. Dalla sua analisi del rischio, è propensa ad abbassarlo a 2 pg TEQ/kg 

settimanale. La motivazione parte da nuovi dati epidemiologici e clinici, in particolare 

il nuovo limite preserverebbe la qualità del materiale seminale negli uomini. Inoltre, 

proteggerebbe contro alcuni effetti avversi causati dalle diossine recentemente 

scoperti nell’uomo, quali la percentuale inferiore di nascite di sesso maschile rispetto 

a quelle di sesso femminile, livelli più elevati di ormoni tireostimolanti nei neonati e 

difetti nello sviluppo dello smalto dentale (EFSA, 2018). Nel 2017, al livello europeo 

sono risultate 6 non conformità nelle uova per la categoria B3a (EFSA, 2019). 

Un’ultima riflessione riguarda le uova provenienti da allevamenti free range e 

biologici. Uno studio proveniente dall’Olanda dimostra come le uova dette 

“biologiche” contengono una maggiore quantità di diossine, talune eccedenti il limite 

massimo residuo (De Vries, Kwakkel, & Kijlstra, 2006). Uno studio dal Belgio indica 

come le uova free range siano maggiormente contaminate da diossine e da altri 

contaminanti, come metalli pesanti. Il confronto tra uova di produzione “casalinga” 

(da produttori privati) e quelle destinate alla grande distribuzione organizzata ha 

evidenziato che le prime, oltre a contenere un alto livello di diossina, erano 

contaminate da metalli pesanti come piombo e mercurio. La causa è dovuta 

all’inquinamento ambientale, negli allevamenti situati  pressi industrie o inceneritori 

(Van Overmeire I. , Pussemier, De Temmerman, Hoenig, & Goeyens, 2006). 
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Ritardanti di fiamma bromurati 
 

Introduzione 
 

 I ritardanti di fiamma bromurati (BFR) sono miscele di sostanze chimiche 

artificiali che vengono aggiunte a un’ampia gamma di prodotti, anche per uso 

industriale, per renderli meno infiammabili. Tra i prodotti sono comprese le plastiche, 

gli articoli tessili e le apparecchiature elettriche/elettroniche. Si distinguono cinque 

classi principali di BFR, diversamente utilizzate a livello industriale : 

1. Eteri bifenili polibromurati (PBDE) – plastiche, articoli tessili, corpi elettronici, 

sistemi di circuiti 

2. Esabromociclododecani (HBCDD) – isolamento termico nell’edilizia, 

polistirene, tessile. 

3. Tetrabromobisfenolo A (TBBPA) e altri fenoli – circuiti stampati, 

termoplastiche (soprattutto nei televisori) 

4. Bifenili polibromurati (PBB) – dispositivi di largo consumo, articoli tessili, 

schiume plastiche 

5. Altri ritardanti di fiamma bromurati. 

 Queste classi di BFR sono state commercializzate come miscele a uso tecnico, 

costituite da vari composti chimici per ciascuna classe. Nell’Unione europea alcuni 

BFR sono vietati o l’uso ne è limitato ma, a causa della loro persistenza nell’ambiente, 

continuano essere un rischio per la salute pubblica. I prodotti contenenti BFR 

rilasciano col tempo i composti nell’ambiente e contaminano l’aria, il suolo e l’acqua. 

Questi contaminanti possono quindi penetrare nella catena alimentare, in particolare 

negli alimenti di origine animale come il pesce, la carne, il latte e i prodotti derivati 

(EFSA, 2019). 

Patologie e presenza nelle uova da tavola 
 

 Le patologie dipendono dal gruppo di BFR preso in considerazione. Gli effetti 

tossici sono stati principalmente osservati in vitro ed in vivo su animali di laboratorio, 
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mentre gli  studi tossicologici sugli esseri umani sono piuttosto scarsi. I PBDE 

colpiscono principalmente il sistema endocrino agendo come le diossine da 

interferente endocrino. Il principale organo colpito è la tiroide, diminuendo in 

particolare modo la presenza di Tiroxina (T4). A livello di fegato, i PBDE provocano 

epatomegalia, induzione enzimatica e riduzione del metabolismo epatico. L’apparato 

riproduttivo subisce effetti in base alla sostanza tossica assunta, ma in generale si 

osservano variazioni nel peso degli organi (che possono essere sia aumentati che 

diminuiti), ridotta qualità del materiale seminale e della sintesi degli ormoni sessuali. 

I PBDE hanno effetto immunosoppressivo e neurotossico. In particolare, agiscono 

sullo sviluppo del sistema nervoso, ritardando l’apprendimento. Altri possibili effetti 

sono iperattività, maggiore impulsività, riduzione della memoria e difficoltà di 

adattamento. I comportamenti più colpiti sono quelli cognitivi e motori. Sono noti 

anche effetti cancerogeni e teratogeni, in particolar modo per attivazione  dei radicali 

liberi dell’ossigeno (ROS). Tuttavia, non esistono studio a lungo termine che 

dimostrino tali effetti sull’uomo. Le patologie più frequentemente riscontrate sono 

ipertiroidismo subclinico e disturbi neuro-funzionali (cognitivi, motori e 

comportamentale).  Per quantificare il limite di PBDE consumati al giorno viene 

considerato un margine di esposizione (MOE), che dipende dal PBDE preso in 

considerazione. In genere varia da un minimo di 6,5 (BDE-99) a 90 (BDE-47) per un 

consumatore medio. Questo dato si riduce per i bambini sotto i 3 anni e consumatori 

abituali di pesce. Nelle uova da tavola e gli ovoprodotti, la concentrazione varia da 

0.07ng/g di grasso (BDE-183) a 3,98 ng/g di grasso (BDE-209). In generale, BDE-209 è 

risultato il composto riscontrato con maggiore frequenza e quantità anche nelle altre 

categorie di alimenti. Il limite di assunzione giornaliero è 2,82 ng/kg/die. Quest’ultimo 

dato però non considera il margine di esposizione e solo un limite massimo di 

assunzione. Secondo EFSA, uno di questo composti può risultare problematico per la 

salute pubblica quando il MOE è sotto 2,5. L’unico caso riscontrato è per BD-99 nei 

bambini al di sotto di 3 anni (EFSA Panel CONTAM , 2011).  

 Gli HCBDD sono stereoisomeri del 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano. Lo 

studio citato da EFSA prende in considerazione una miscela di tre stereoisomeri: α-, 

β- e γ-HBCDD. I prodotti trattati con HCBDD ne contengono in genere dallo 0,7% al 
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3,0%. Non essendo legati chimicamente, gli HCBDD possono inquinare l’ambiente e i 

loro effetti tossici sono più o meno sovrapponibili a quelli causati da PBDE. 

L’approccio scientifico è lo stesso dei PBDE. Nelle uova e negli ovoprodotti i limiti 

massimi e minimi degli HCBDD riscontrati sono 0.14 e 0.54 ng/g grasso. Il limite 

stimato di assunzione nell’uomo, associato ad effetti tossici, deriva da studi 

tossicocinetici su animali: esso è 0,79 mg/kg. Questo dato esplicita una dose tossica, 

ma sarebbe più coretto parlare come per i PBDE di margine di esposizione. Gli HCBDD 

hanno MOE di 3.000 per un adulto medio, mentre forti consumatori di pesci grassi 

hanno un MOE di 1.000 e i bambini dai 3 ai 10 anni un MOE di 1600-1700.  Per questo 

gruppo di BFR, un MOE sotto 100 sta ad indicare un pericolo per la salute pubblica e 

pertanto gli alimenti non sono considerati una fonte di pericolo. Tuttavia, la presenza 

di polvere negli ambienti può comportare un contatto con questi contaminanti, 

aumentandone il livello nell’organismo. Da ricordare che gli HCBDD hanno un periodo 

di dimezzamento variabile dai 3 giorni ai 64 giorni in media. Di nuovo EFSA non ritiene 

opportuno considerare questo fattore un rischio per la salute pubblica, ma 

raccomanda un basso livello di esposizione soprattutto nei bambini (EFSA panel 

CONTAM , 2011) 

 Nello studio svolto da EFSA riguardante i TBBPA, in 627 campioni alimentari (di 

cui 27 rappresentati uova ed ovoprodotti), non sono stati rilevati livelli quantificabili 

di contaminanti. Secondo EFSA, nonostante la numerosità ridotta dei campioni 

analizzati, dai risultati si può comunque sostenere che i TBBPA non abbiano impatto 

sulla salute pubblica (EFSA panel CONTAM, 2013). 

  I PBB sono composti usati in prodotti tessili e apparecchi elettrici. Sono stati 

prodotti fino agli anni ‘ 80, dopodiché ne è stato vietato l’uso nei prodotti tessili. Nel 

2006 è stato imposto un limite massimo di presenza di tali composti nelle componenti 

elettriche di macchine (minore dello 0,1%). I PBB vengono rilasciati nell’ambiente 

tramite il contatto con gli oggetti che li contengono; sono lipofili, stabili e tendono ad 

accumularsi nella catena alimentare. Gli effetti sulla salute umana sono di nuovo 

riconducibili ai quelli dei PBDE. Tuttavia, i PBB hanno uno spiccato effetto 

cancerogeno sul fegato. Il limite massimo per evitare la comparsa degli effetti nocivi 

è stato posto a 0.15 mg/kg peso corporeo. Nello studio di EFSA sono stati analizzati 
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794 campioni (ma non erano comprese uova o ovoprodotti), la maggiore parte dei 

quali non conteneva una quantità determinabile analiticamente di PBB (EFSA panel 

CONTAM, 2010). 

 Non è stato possibile eseguire un’analisi del rischio per i fenoli bromurati  per 

mancanza di campioni e di dati (ESFA panel CONTAM, 2012). Da studi recenti, due 

composti sembrano avere effetti genotossici e carcinogeni (dibromoneopentyl glycol 

o DBNPG e tris(2,3-dibromopropyl) phosphate o TDBPP) e due molecole (1,2-bis(2,4,6-

tribromophenoxy) ethane o BTBPE e hexabromobenzene o HBB) hanno la capacità 

di bio-accumularsi, rendendo quindi indispensabile un loro monitoraggio (EFSA panel 

CONTAM , 2013). 
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Medicinali veterinari e principi attivi vietati 
 

Introduzione contestuale  
 

 I farmaci per uso veterinario possono ritrovarsi anche negli alimenti di origine 

animale, grazie alla loro distribuzione nei vari distretti dell’organismo, e pertanto 

anche nelle uova da tavola. Per contrastare questo problema, per i farmaci sono 

indicati i cosiddetti “giorni di sospensione”, un intervallo di tempo di sicurezza da 

rispettare che permette all’ organismo di liberarsi del principio attivo e quindi di 

impedirne la presenza negli alimenti derivati. Inoltre, il Regolamento (UE) No 37/2010 

stabilisce i limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli animali e nei loro 

prodotti alimentari. Per quanto riguarda i residui di pesticidi, i limiti massimi sono 

definiti nel Regolamento (UE) No 396/2005. I paesi europei hanno adottato piani di 

controllo simili tra di loro rispettando la Direttiva 96/23/CE e la Decisione 97/747/CE, 

che si basano sulla ricerca di due grandi categorie di prodotti: categoria A o sostanze 

ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate e categoria B o medicinali 

veterinari e agenti contaminanti. In questo capitolo verrà posta l’attenzione sulle 

categorie B1 (Sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici e chinolonici) e B2 (Altri 

prodotti medicinali veterinari) del PNR. La Direttiva 96/23/CE precisa che la ricerca 

delle sostanze vietate in categoria A (sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze 

non autorizzate) deve essere indirizzata sulla sottocategoria A6 (Sostanze incluse 

nell'Allegato IV del Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 

[ora abrogato dal regolamento (CE) n. 470/2009 e regolamento (UE) n. 37/2010]). In 

quest’ultime categorie sono presenti molecole farmacologicamente attive di cui non 

è possibile definire il limite massimo residuo (LMR). Si specifica che a livello europeo 

non sono stati riscontrati non conformità per la categoria A6 nel 2017 (EFSA, 2019). 

Risultati  
 

 A livello europeo sono stati analizzati 700.880 campioni di prodotti alimentari, 

di cui 360.293 campioni fanno parte dei cosiddetti campioni mirati. Il resto dei 

campioni fa parte di piani nazionali o prelevati per sospetto anamnestico-clinico. Nei 
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campioni mirati sono compresi i 9.944 campioni di uova da tavola testati per le varie 

categorie sopraelencate. Di questi, 38 campioni sono risultati non conformi, pari al 

0,37% dei campioni prelevati. Le non conformità in categoria B1 (Sostanze 

antibatteriche, compresi sulfamidici e chinolonici) sono 12 di cui 5 non conformità per 

doxiclina, 3 per suldadiazina, 2 per enrofloxacina, 1 per trimethoprim e per 

flumequine. Nella categoria B2 (Altri prodotti medicinali veterinari) tutte le non 

conformità riguardano la categoria B2b (anticoccidici) dove ne risultano 19 (il 

principio più riscontrato è lasalocid). Infine, nella categoria B3 (Altre sostanze e 

agenti contaminanti per l'ambiente), 6 non conformità sono da avvalere alla 

categoria B3a (composti organoclorurati, compresi i PCB) ed 1 alla categoria B3f (altri) 

per il fipronil (EFSA, 2019).  

 A proposito di fipronil, dopo lo scandalo delle uova contaminate in vari paesi 

d’Europa nel 2017, uno studio condotto da EFSA ha contestualizzato la situazione 

europea. In totale 5.439 campioni (uova, muscolo, grasso) prelevati tra settembre e 

novembre 2017 sono stati analizzati per la ricerca di fipronil ed altri acaricidi. I 

principali paesi di provenienza sono Olanda (2.111), Italia (678), Polonia (374) e Francia 

(357). Su 4.032 uova, 601 campioni presentavano un livello di contaminazione 

superiore al limite massimo consentito, di cui la maggiore parte per fipronil. Questi 

campioni provenivano quasi tutti dall’Olanda (526) ed in parte dall’Italia (40). Tra 

queste 40 positività del nostro paese, solo 1 campione è risultato positivo ad amitraz, 

mentre i rimanenti superavano il limite per fipronil (EFSA, 2018) (EFSA, 2019). 

 Al livello nazionale, il PNR ha rilevato non conformità per 4 campioni (1 del 

piano mirato e 3 dell’extra piano). Quelli dell’extra piano rientrano nella categoria B3 

già citata, mentre non è specificata la sottocategoria della non conformità del piano 

mirato (PNR, 2017). 

Altri contaminanti chimici 
 

 Esistono altre sostanze chimiche che possono contaminare le uova da tavola. 

Tra questi vi sono i metalli pesanti, le sostanze perfluoroalchiliche PFAS come PFOS 

(acido perfluoroottansulfonico) e PFOA (acido perfluoroottanoico) ed infine il 
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tetraidrocannabinolo ed altri cannabinoidi. I metalli pesanti vengono principalmente 

riscontrati negli allevamenti casalinghi per autoconsumo (free-range), i quali hanno 

in genere un contenuto maggiore di contaminanti e di metalli come piombo, 

mercurio, tallio. (Van Overmeire I. , et al., 2006). Le uova commerciali contaminate da 

metalli pesanti provengono spesso da paesi del medio-oriente come Egitto, Pakistan, 

Iran. (Sobhanardakani, 2017) (Siddiqui et al, 2011) (Mosaad, 2012). Le sostanze 

perfluoroalchiliche sono state riscontrate nelle uova da tavola, che contribuirebbero 

alla loro assunzione cronica. I principali effetti tossici comprendono l’aumento del 

colesterolo negli adulti e la riduzione della risposta anticorpale ai vaccini nei bambini. 

La dose tollerabile settimanalmente è di 13 ng/kg di peso corporeo per i PFOS e 6 

ng/kg di peso corporeo per i PFOA. Secondo EFSA, una grande parte della 

popolazione è esposta a dosi maggiori di quelle tollerabili. Le uova da tavola e gli 

ovoprodotti sono tra le tre categorie che contribuiscono maggiormente 

all’esposizione dei PFOS, che hanno un’emivita tra i 2 ei 5 anni. (EFSA Panel CONTAM, 

2018).  

 Per quanto riguarda i cannabinoidi, uno studio ha valutato l’esposizione ed il 

rischio per la salute pubblica. Per mancanza di dati, non è stato possibile eseguire 

un’analisi del rischio per le uova da tavola, ma unicamente per il latte vaccino  (EFSA 

Panel CONTAM, 2015).  
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4 Conclusioni 

 

 La produzione di uova da tavola riveste in ruolo importante nella società. Oggi 

sono prodotte migliaia di tonnellate di uova al livello europeo con importanti riflessi 

economici di mercato. Le uova sono una fonte proteica di basso costo per il 

consumatore e vengono usate anche per molteplici preparazioni culinarie e 

nell’industria. I problemi sanitari riscontrabili con le uova da tavola sono vari sia dal 

punto di vista microbiologico che chimico e suscitano da sempre l’attenzione dei 

servizi veterinari che operano a vario titolo nell’ambito della sanità animale e 

dell’igiene degli alimenti di origine animale. Tra i microrganismi patogeni, Salmonella 

causa la maggiore parte delle tossinfezioni alimentari legate al consumo di uova, ma 

negli ultimi anni il trend delle infezioni umane è in diminuzione, salvo temporanee 

fluttuazioni,  grazie all’applicazione di piani di controllo nazionali negli allevamenti di 

galline ovaiole. Altri patogeni sono potenziali attori di malattie a trasmissione 

alimentare da consumo di uova, come ad esempio Bacillus cereus o Staphylococcus 

aureus.  

  I contaminanti chimici destano maggiori preoccupazioni, in quanto quando 

presenti non possono eliminati con la cottura o altri metodi di risanamento. La classe 

di contaminanti ancora oggi maggiormente presente è rappresentata dagli 

organoclorurati, ovvero le diossine. La loro persistenza nell’ambiente e la capacità di 

bio-accumularsi lungo la catena alimentare li rende ancora oggi i più comunemente 

riscontrati  nelle uova. A nostra tutela si ricorda, tuttavia, che i livelli di diossine 

evidenziabili nelle uova sono molto bassi e pertanto lontani da dosi soglia pericolose 

per l’uomo. Un occhio di riguardo va rivolto alle uova biologiche e a quelle provenienti 

da allevamenti free range, in quanto presentano spesso un livello maggiore di 

contaminazione da diossine. I residui di pesticidi e di medicinali veterinari sono assunti 

ad un maggior livello di attenzione  in Europa dopo lo scandalo delle uova al fipronil; 

per quanto riguarda nello specifico questo acaricida utilizzato negli allevamenti 

avicoli, le analisi eseguite in diversi paesi hanno dimostrato che  il rischio effettivo per 

la salute pubblica non è alto. Inoltre,  i controlli degli ultimi anni hanno finito per 

contrastare l’uso scorretto di fipronil, a vantaggio della salute del consumatore. 
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 In conclusione, si può affermare che nel complesso le uova da tavola 

rappresentano un alimento sicuro per la salute pubblica, in particolare se sottoposte 

a trattamento termico corretto prima del consumo che inattivi gli eventuali 

microrganismi patogeni. Si auspica, tuttavia, che in futuro controlli più serrati 

possano innalzare sempre più il loro livello di sicurezza per il consumatore. 
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