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E’ una malattia acuta di notevole gravità che 
colpisce soprattutto i bambini rappresenta la 

causa principale di insufficienza
renale acuta in età pediatrica

SINDROME EMOLITICO UREMICA



SINDROME EMOLITICO UREMICA

Escherichia coli 
produttori di 
verocitotossine
(VTEC/STEC) tra i più 
temibili agenti 
patogeni alimentari e 
il loro capostipite sono 
l’E.coli O157  e O26



proteina di membrana: 
INTIMINA



Tramite i globuli 
rossi e bianchi la 
VT passa in 
circolo e 
raggiunge il suo 
tessuto bersaglio, 
che è costituito 
dagli endoteli 
vasali del 
distretto 
intestinale, renale 
e cerebrale



si creano microtrombi
costituiti da piastrine e 
fibrinache occludono i lumi 
vascolari. 
I trombi creano l’anemia 
emolitica microangiopatica
(per frammentazione dei 
globuli rossi mentre 
attraversano i vasi 
danneggiati);  
piastrinopenia per sequestro 
di piastrine nel parenchima 
renale.

SINDROME EMOLITICO UREMICA



SEU – Danno renale

- Microangiopatia trombotica glomerulare
- Microangiopatia trombotica delle arterie
- Necrosi della corticale





La gravità delle infezioni da STEC può 
anche essere dovuta a effetto 
sinergico con altri microrganismi. In 
un sondaggio del 2001-2010 su 1800 
infezioni, il 3,6% dei casi è stato 
attribuito a più infezioni eziologiche 
(Luna-Gierke et al., 2014). 

In molti di questi, i pazienti sono 
stati coinfettati da Cryptosporidium
o Campylobacter.
(Tobias et al., 2015).

L'incidenza e la gravità delle infezioni 
da STEC sono influenzate anche da 
fattori predisponenti



Shiga-like toxin (Stx - assomigliano a tossine prodotte 

da ceppi batterici di Shigella)

LE TOSSINE SONO DI DUE TIPI:

Shiga-like – STX-1

Shiga-like – STX-2

STX-2 associata a più elevata incidenza SEU



E. COLI ENTERITOGENI: PATO GRUPPI
GENI DI PATOGENICITA’ 

E. Coli enteroemorragici (VTEC-EHEC)

Geni vtx, eae

E. Coli enteropatogeni (EPEC)

Gene eae

E. Coli enteroaggreganti (EAEC)

Gene eagg
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Si stima che ci siano almeno 470 sierotipi di E. coli 
che possono produrre uno o più dei sottotipi di 
Stx noti

Il numero di sierotipi di STEC che causa la malattia 
umana  probabilmente supera 100



Dose infettante

STEC O157 e O111

10 unità formanti colonia (UFC)

bassa ma può variare tra sierotipi



Direttiva CE 2003/99 recepita in Italia dal D.L.vo
n.191 del 4.4.2006

Le infezioni da E. Coli 
produttori di 
Verocitotossine sono 
incluse nelle zoonosi 
da sottoporre a 
sorveglianza in tutti i 
Paesi membri



DECISIONE  (UE) 2018/945 DELLA COMMISSIONE del 22 
giugno 2018 relativa alle malattie trasmissibili e ai 

problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella 
sorveglianza epidemiologica

relativa alle malattie trasmissibili e ai 
problemi sanitari speciali connessi da 
incorporare nella sorveglianza 
epidemiologica, nonché alle pertinenti 
definizioni di caso ha istituito una 
revisione circa l’elenco delle malattie 
trasmissibili e dei problemi sanitari 
speciali da assoggettare alla sorveglianza 
epidemiologica nell'ambito della rete 
comunitaria



ALLEGATO I 
Malattie trasmissibili e problemi 
sanitari speciali connessi da 
incorporare nella rete di 
sorveglianza epidemiologica:

• Infezione da Escherichia coli 
produttore della tossina 
shiga/verocitossina (STEC/VTEC), 
compresa la sindrome emolitica 
uremica (SEU)



CAUSE  INFEZIONE DI GASTROENTERITI

VIRALI 50-70 % BATTERICHE 15 -20 % PARASSITARIE 10 – 15 %

NOROVIRUS SHIGELLA GIARDA

ROTAVIRUS SALMONELLA AMEBIASI

ENETERIC 
ADENOVIRUS type
40,41

CAMPYLOBACTER CRIPTOSPORIDI

CORONAVIRUS E. COLI ISOSPORA

Alcuni 
picornavirus

VIBRIO CYCLOSPORA

YERSINA MICROSPORIDI

C.DIFFICILE



Serbatoio naturale di 
oltre 100 sierogruppi

VTEC

O157, O26, O111, 
O103, O145 ecc

Sindrome Emolitico 
Uremica

Addizionale 
virulenza

attacco con effetto adesivo



VTEC ORIGINE ZOONOTICA

PORTATORI ASINTOMATICI



• Il bovino è esposto ai VTEC attraverso feci 
di animali eliminatori, per contatto diretto 
e indiretto (ambiente, alimenti, acqua 
contaminati)   

• E. coli O157: localizzazione intestinale (vari 
tratti: rumine, colon, retto); sito principale 
di colonizzazione: giunzione ano-rettale

• Escrezione generalmente di breve durata 
ma con variabilità (generalmente non 
superiore a 1-2 mesi), talvolta 
intermittente, di norma in bassa carica 



Prevalenza di animali escretori bassa 
all’interno dell’allevamento, ma  
soggetta a notevoli fluttuazioni con 
aumenti rilevanti associate a: 

• stagionalità (mesi caldi) 

• variazioni alimentari  

• tipo di stabulazione 

• fattori stressanti (trasporto, digiuno, 
gruppi) 

• Prevalenza maggiore nei giovani 
animali (vitelli post-svezzamento e 
manze)



• Prolungata sopravvivenza nelle feci (e 
anche liquami), anche per mesi 
(inattivazione rapida nel letame) 

• Frequentemente isolato dall’acqua di 
abbeveratoi e vasche di abbeverata 
(sopravvivenza protratta, anche 4 
mesi) con mantenimento e 
disseminazione in allevamento 

• Possibile l’isolamento anche da altre 
specie presenti in allevamento (con 
disseminazione inter e intra 
allevamenti) 



VTEC vie di trasmissione:
ALIMENTARE DI ORIGINE ANIMALE



VTEC vie di trasmissione: AMBIENTALE

Contaminazione ambientale

suolo acque superficiali



Prevalenza di VTEC O157 in liquami bovini freschi di 
allevamenti bovini del Veneto 

• Allevamenti da latte:   17,5 % (103 allev.) 

• Allevamenti da carne: 22,4 % ( 85 allev.) 

• Prevalenza in primavera-estate 

• Riconfermata presenza nel liquame stoccato del 
34.4%   degli allevamenti

Targhetta,  Mancin,  Conedera. Atti Meeting 
PEN (Pathogenic E. coli Network), Stockholm
2008 



Filiera vegetale



L’impiego di fertilizzanti costituiti da deiezioni di 
ruminanti non sottoposte ai completi processi di 
maturazione, ove gli EHEC hanno la capacità di 
persistere e moltiplicarsi, costituisce un potente 
contaminante del suolo, dei vegetali
(Caprioli A. et al., 2005) 



L’incremento dei consumi 
di frutta e verdura crude 
espone ad un aumento del 
rischio di ingestione di 
microorganismi patogeni 
che possono contaminare i 
vegetali nel corso dei 
processi di fertilizzazione e 
irrigazione
(CeIRSA, http://www.cdc.gov/)

http://www.cdc.gov/


Negli USA la diffusione 
dell’epidemia del 2005 da E. 
coli O:157 ha interessato 21 
Stati (http://www.cdc.gov/)

L’origine è stata imputata al 
consumo di spinaci freschi o 
insalate miste contenti 
spinaci, contaminati 
all’origine, commercializzati 
come prodotti di quarta 
gamma. 
(Hamilton AJ., et al., 2006)

http://www.cdc.gov/


VTEC vie di trasmissione

Contatto diretto con i ruminanti





In Europa e USA, sono stati 
segnalati numerosi episodi 
epidemici dovuti alla 
contaminazione di acque 
potabili con deiezioni animali, 
spesso in seguito al 
dilavamento causato da forti 
piogge e balneazione in laghi 
contaminati (Caprioli et al., 2005)
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SVEZIA
2018 Estate – casi SEU bagni in due diversi laghi





VTEC vie di trasmissione

Trasmissione interumana



SVIZZERA
(Stephan, Ragetti e Untermann 2000)

Su uno studio su campioni 
fecali di 5.590 lavoratori 
asintomatici dell'industria 
svizzera di lavorazione della 
carne è emerso che il 3,5% 
era positivo ai geni e a 47 
lavoratori sono stati isolati 
ceppi STEC,  alcuni avevano 
anche il gene eae. 



90 Focolai in Regno Unito, Irlanda, Danimarca, 
Norvegia, Finlandia, Stati Uniti, Canada e 

Giappone (1982 – 2006) 
(Tozzi, Scavia e al. 2004/2005)

• 42,2 % alimenti contaminati;

• 12,2 % alimenti caseari;

• 7,8 % contatto animali;

• 6,7 % ingestione di acqua contaminata;

• 2,2 % contaminazione ambientale;

• 28,9 % causa sconosciuta



Indagini su focolai associati ad alimenti 
(EFSA 2007)

Carne macinata, hamburger, carne cruda, spiedini, 

alimenti pronti per il consumo compresi quelli a base 
di carne di pollo, maiale, bovina, 

salumi, 

latte crudo, 

formaggi prodotti a base di latte crudo, 

ghiaccio, 

crema, 

succo di mela, 

uva, 

insalata di cavolo, 

lattuga, 

spinaci, 

ravanelli,

germogli di erba medica, 

meloni



SAKAI CITY (Giappone)
la più grande epidemia 1996

• 7.966 casi; 

• 2.764 microbiologicamente confermati;

• 106 con SEU;

• Causata da germogli di ravanello bianco in pasti 
scolastici



STATI UNITI tra il 1982 e 2002
(Ranger e Al.2005)

41 % degli episodi carne macinata bovina trasmissione 
da E. Coli O157

VTEC 73.000 casi d'infezione e quasi 60 
morti ogni anno 



Oregon 3 casi e Kentucky 5 casi SEU

STATI UNITI 
(C. Gillespie 2014)
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SCOZIA tra il 1994 e 2003
(Pennington 2010)

FOCOLAI

54 % origine ambientale;

40 % origine alimentare;

6 %  sconosciuta
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ISLANDA E PAESI BASSI 2007
(Friesema et al 2008)

Focolaio Pluristato

lattuga



17 casi VTEC su bambini

3 con SEU

ISLANDA  2019
Efstidalur II farm (Joe Whitworth 2019)

gelato



281 casi nel 2014 e 495 nel 2018

L'epidemia più grande nel 2018 
con 38 casi su bambini 
Probabilmente associato al 

consumo di salame di manzo

DANIMARCA 2018
(Joe Whitworth 2019)



INGHILTERRA 
agosto settembre 2009

(HPA 2010)

Contato diretto o indiretto con 
ruminanti 

(Aziende agricole, fiere agricole, 
fattorie didattiche o direttamente 
dai campi)

93 infezioni;

78 con sintomatologia;

17 con SEU



SCOZIA

Valutazione del rischio:

100 volte maggiore in caso di visita ai pascoli rispetto 
al consumo di hamburger



Studi Svedesi (Kistemann et al. 2004)

Canadesi (Valcour et al. 2002)

L’incidenza di 
malattia è maggiore 
nelle aree rurali le 
quali hanno 
un’elevata densità 
di bovini e ovini 
rispetto alle zone 
urbane



EGITTO 
(Da News Desk - Public Health England il 17 luglio 2019)

2019 - 20 cittadini inglesi 
di ritorno da Urgada
con VTEC O157 e O26 –
1 caso SEU
2018 – 22 casi STEC
2017 - 11 casi STEC

Non si conosce la fonte 
specifica 



Formaggi a pasta 
molle a latte crudo 
di vacca  di un 
singolo produttore
16 casi di epidemia 
infetti da STEC O26 
(età media 22 mesi)

FRANCIA
(Jones, Lefévre e altri 2019)



2011 sierotipo di E. Coli definito O104:H4

3.800 persone per 
lo più adulte

il 22% pari a 845 
con una 
preponderanza di 
individui di sesso 
femminile, hanno 
sviluppato la SEU

56 decessi



2011  - GERMANIA -germogli causa della diffusione dell’infezione 

l’epidemia del 2011 ha 
rappresentato un 
importante 
insegnamento per la 
comunità scientifica 
che ha compreso la 
necessità di una 
allerta immediata in 
casi analoghi al fine di 
individuare e 
circoscrivere le 
possibili fonti di 
infezione



Stato Persone malate

Colorado 1

Florida 15

Massachusetts 1

Tennessee 1

Totale 18

Il 19 settembre 
2018 prodotti a 
base di carne 
macinata 
prodotti e 
confezionati il 21 
giugno 2018 e 
spediti 
ai rivenditori



stato Conteggio dei casi

California 4

Connecticut 2

Illinois 1

Indiana 2

Maryland 3

Michigan 1

Nebraska 1

New Hampshire 2

New Jersey 1

New York 2

Ohio 1

Pennsylvania 2

Vermont 1

Virginia 1

Washington 1

Totale 25

Caso multi stato di Escherichia coli produttore di tossine 
Shiga O157: Infezioni per consumo ortaggi



Infezioni O121 e O26 collegate a farina

Stato Persone malate

Alabama 1

Arkansas 1

Arizona 3

California 3

Colorado 4

Iowa 2

Illinois 4

Indiana 1

Massachusetts 3

Maryland 1

Michigan 4

Minnesota 7

Missouri 1

Montana 2

Nebraska 1

New York 4

Oklahoma 3

Oregon 1

Pennsylvania 2

Tennessee 1

Texas 2

Virginia 3

Washington 5

Wisconsin 4



Nel 2010 sono stati 2,5 milioni i  casi  STEC , esitando in 
30.330 casi SEU





FONTI DI INFEZIONE
Africa Ovest e Est America Nord e Centro Sud

Perù e Cile Africa  Nord e Centro Europa centro nord

Turchia Grecia Finlandia Norvegia India

Australia Cina

Pakistan



Attribuzione  di malattia da STEC a trasmissione alimentare a 
categorie(Hoffmann et al., 2017)

Africa Ovest e Est America Nord e Centro Sud

Perù e Cile Africa  Nord e Centro Europa centro nord

Turchia Grecia Finlandia Norvegia India

Australia Cina

Pakistan





Australia Cina



Maggiore frequenza nei mesi caldi dell’anno
da maggio  a ottobre 













Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica



CASI SEU PUGLIA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17 6 7 3 11 17 1



Integrato 
dalla DGR 
387/2019
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SORVEGLIANZA REGIONALE DELLE GASTROENTERITI 
EMORRAGICHE IN ETA’ PEDIATRICA 

Protocollo operativo 

Raccomandazione ai pediatri
Non somministrare antibiotici in caso di 

Gastroenterite Emorragica possono favorire il 
rilascio della tossina nel lume intestinale 

conseguente alla lisi batterica aumentando 
l’azione sistemica



SORVEGLIANZA REGIONALE DELLE GASTROENTERITI 
EMORRAGICHE IN ETA’ PEDIATRICA 

Protocollo operativo 

Tutti i casi di Gastroenterite Emorragica che 
giungono all’osservazione dei pediatri e medici 

di pronto soccorso devono essere 
immediatamente ospedalizzati nel più vicino 

reparto di Pediatria



SORVEGLIANZA REGIONALE DELLE GASTROENTERITI 
EMORRAGICHE IN ETA’ PEDIATRICA 

DIAGNOSI PRECOCE

Prelievo immediato di un campione di feci 
o esecuzione di un tampone rettale  per 
ricerca di VTEC da inviare prima possibile 
presso il Laboratorio di Epidemiologia 
Molecolare e Sanità Pubblica – U.O.C. 
Igiene – A.O.U.C. Policlinico di Bari (P.zza G. 
Cesare 11, Bari) con la scheda di 
sorveglianza 

Referto entro 24 ore!



• In caso di positività per VTEC ed esami 
ematochimici suggestivi di SEU si deve 
procedere a contattare l’U.O.S. Nefrologia e 
Dialisi Pediatrica del P.O. Giovanni XXIII 
(dott. Mario Giordano, tel. 080 5596590/080 
5596804) per disporre il trasferimento del 
paziente presso la suddetta U.O.S.  

• Allertare l’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale (prof.ssa Cinzia Germinario, tel. 
080 5478484) per concordare la 
compilazione del “Questionario di indagine 
epidemiologica SEU”.



Dott. Onofrio Mongelli











Bambino di 7 mesi





Bambino 9 anni



Bambina 1 anno e 7 mesi



Bambina 1 anno e 7 mesi



Report IZS Puglia e Basilicata, Regione Puglia, Policlinico Bari e O.P. Giovanni XXIII al 
30.6.2019



Report IZS Puglia e Basilicata, Regione Puglia, Policlinico Bari e O.P. Giovanni XXIII al 
30.6.2019



RENDICONTAZIONE ATTIVITA’

ispezione campionamento tracciabilità altro

ATTIVITÀ CONTROLLOPaziente 

(codice)
DENOMINAZIONE OSA/LOCALITÀ note
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Linee guida Commissione Europea

Non devono essere 
prese in considerazione 
positività presunte o 
presuntive STEC ai fini 
dell’applicazione di 
misure restrittive. Ma 
azioni sulla base del 
profilo di rischio

Guidance document on the appliction of art. 14 of Regulation
N°178/2002 as regards food contaminated with shiga toxin-

producing escherichia coli (STEC)



Positività presuntiva

1. Presenza di DNA nella coltura derivante da 
ceppi STEC lisati  non più vitali;

2. Presenza di batteriofagi con geni stx in 
coltura non in grado di produrre tossina;

3. Presenza di ceppo STEC in bassa carica al di 
sotto dei limiti di rilevabilità.



1 PROFILO DI RISCHIO ALTO
Include gli alimenti pronti al consumo o 
frequentemente o usualmente consumati senza un 
trattamento in grado di eliminare o ridurre il 
rischio da STEC

2 PROFILO DI RISCHIO BASSO
Include gli alimenti destinati a cottura o ad altro 
trattamento in grado di eliminare o ridurre il 
rischio di infezioni da STEC con informazioni al 
consumatore

PRESENZA DI STEC



Dott. Antonio Parisi



Provvedimenti Autorità Competente
Reg CE 882/2004  e Reg. CE 178/2002

• Blocco della commercializzazione, 
individuazione e rimozione delle cause, ritiro 
e richiamo dal mercato

• Ai sensi dell’Art. 55 del Reg.CE 882/2004  e 
normativa nazionale attivare procedure 
sanzionatorie (notizia di reato)



Dal 1 gennaio al 6 settembre 34 casi VTEC e 1 SEU

2019



REGIONE PUGLIA
UNICO Caso SEU  2019 (agosto)



talune altre categorie di merci, in particolare 
taluni alimenti contenenti sia prodotti di 
origine vegetale sia prodotti trasformati di 
origine animale (prodotti compositi), siano 
sempre presentate al posto di controllo 
frontaliero al fine di essere sottoposte a 
controlli ufficiali prima di entrare nell’Unione

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

Consideranda (54)



REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017

Consideranda (95)



EDUCAZIONE ALLA SALUTE ALIMENTARE




