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Perché ci occupiamo di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE?

EFSA, 2017: La listeriosi ha colpito circa 
2.500 persone nell’Unione Europea

Tasso di notifica: 0,48 
casi/100.000 abitanti
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Sembrano tante?

Circa 517 milioni di persone 
mangiano tre volte al giorno…

O forse no…

EFSA, 2017



Perché ci occupiamo di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE ?

988 casi ospedalizzati
98.6% tasso ospedalizzazione

Tasso di mortalità + di 300 volte > rispetto alla 
campilobatteriosi, 50 volte > rispetto alla salmonellosi
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225 casi mortali
13.8% tasso mortalità

EFSA, 2017



Perché ci occupiamo di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE?

Capacità di crescita:
• Ampio range di temperatura (psicrotrofa)
• Ampio range di pH
• Aw relativamente bassa
• Concentrazione di sale abbastanza elevata
• Anaerobia facoltativa

Sopravvivenza: 
Congelamento, % di sale fin oltre il 20%
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Microrganismo ubiquitario
(potreste averla sotto le scarpe in questo momento)



Perché ci occupiamo di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE?

Caratteristiche dei prodotti più a rischio per quanto riguarda Listeria monocytogenes:
• Pronti al consumo (RTE), assenza di trattamenti successivi                                      

(anche di semplice riscaldamento)
• Fortemente manipolati/affettati/spezzettati (possibile ricontaminazione)
• Shelf life prolungata a temperature di refrigerazione
• Supportano la crescita di L. monocytogenes (pH, Aw, NaCl permissivi)
• Possono essere consumati da consumatori «a rischio»
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I prodotti ittici hanno tutte queste caratteristiche?

Alcuni SÌ



Perché ci occupiamo di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE?
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EFSA, 2017
• Pesce (crudo, anche affumicato a freddo): 7%
• Prodotti ittici (molluschi/crostacei, cotti): 2,4%
• Totale: 6%

• Carni: 1,8%
• Formaggi molli e semi-duri: 0,9%
• Formaggi duri: 0,1%

Occhio alla scala!



Perché ci occupiamo di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE?
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• Campioni ambientali: L. monocytogenes 3,9 volte 
+ frequente nel settore ittico rispetto agli altri

Kovacevic et al., 2012, confronto fra stabilimenti del settore ittico, carneo e caseario

• Presenza di L. monocytogenes:
o Ittico: 2/3 degli stabilimenti
o Carni, caseario: 1/3 degli stabilimenti • Prodotto finito:

o Ittico: 20/71
o Carni: 2/79
o Caseario: 0/100



Perché ci occupiamo di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE?

• Elevata diffusione nei prodotti ittici (variabile, 0-50%)

• Aumento dei consumi

• Maggiori probabilità di crescita rispetto ad altri substrati
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Kataoka et al., 2017 

Gamberi decongelati: crescita 

abbastanza rapida a 20, 12, 8 e 4°C

Farber, 1991

Aumento di 2-3 Log 

in 7 giorni a 4°C



Outbreaks di listeriosi: quelli causati dai prodotti ittici sono rarissimi, rari casi sporadici
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Perché ci occupiamo di Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE?

Ma rari non vuol 
dire assenti…

1980-2010: 
12 episodi

2010-2017: 3 focolai da salmone,    
2 in Danimarca e 1 nei Paesi Bassi

EFSA, 2017
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Epidemia di listeriosi da consumo di salmone affumicato a freddo



2015-2018: focolaio multistato di 12 casi di listeriosi causati da L. monocytogenes Sequence Type 8,
identificato attraverso l'analisi del sequenziamento dell’intero genoma (WGS)

Paesi coinvolti:

ü Danimarca (6 casi)

ü Germania (5 casi)

ü Francia (1 caso)

4 casi fatali
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1 caso 1 Caso 5 casi  - 3 casi 1 caso 1 caso
Ottobre 2015 Giugno 2016 Maggio-Agosto 2017 Dicembre 2017 Maggio 2018

È probabile che 
l'entità di questo 
focolaio sia stata 

sottostimata 
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Indagine epidemiologica

Primo gruppo di casi in Danimarca

Salmone affumicato a freddo prodotto in uno 
stabilimento polacco 

Materia prima proveniente da 2 importatori norvegesi

Tutti i pazienti hanno consumato 
salmone affumicato a freddo o marinato



I dati supportano l’ipotesi che si sia verificata una
contaminazione presso l’impianto di trasformazione in Polonia
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Azioni correttive:
• Ritiro dal mercato dei lotti
• Interruzione della produzione
• Trattamenti di pulizia e disinfezione più efficaci
• Modernizzazione della linea di produzione (probabile 

fonte, affettatura)
• Aumento della frequenza delle analisi dell’autorità 

sanitaria e in autocontrollo

• Libero commercio dei lotti successivi solo dopo esito 
negativo dei test

MA…

• Non ci sono informazioni sui produttori 
primari norvegesi… Contaminazione derivante 

dallo stabilimento o dalla materia prima?

• Il caso tedesco (dopo MESI) suggerisce che
la fonte di contaminazione è ancora attiva
e prodotti contaminati sono stati distribuiti
ad altri Paesi dell'UE… possono ancora
verificarsi nuovi casi di listeriosi invasiva?
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Difficoltà nel «tracciare» gli episodi

Senza cluster 
analysis, l’isolamento 
di L. monocytogenes 

può essere inutile

1 caso 1 Caso Fr 5 casi  - 3 casi 1 caso 1 caso
Ottobre 2015 Giugno 2016 Maggio-Agosto 2017 Dicembre 2017 Maggio 2018

• Lunghi periodi fra i casi
• Tempi di notifica (inevitabili)

• Il «caso» non è stato definito nel 
2015, ma nel 2017!

Indagine retrospettiva mediante 
WGS degli isolati: cluster unico se 

< 7 differenze alleliche
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Salmone affumicato

Origine della 

contaminazione?

Frequente contaminazione da L. monocytogenes: fino al 50%

Dall’1/1/2018 ad oggi: 30 notifiche di allerta relative alla presenza di L. monocytogenes nei 

prodotti ittici – 24 relative al salmone affumicato

Partiamo dal 

processo 

produttivo…



FAO, 2006: possibili fonti di contaminazione

16

C’è una fase che può abbattere la 
presenza di Listeria sul prodotto?

Materia prima
L. monocytogenes è presente nelle 

acque dolci e di estuario, talvolta nelle 
acque marine (periodi piovosi, 
contaminazione da terra e feci)

Pesci: prevalenza del 3-10%:
Superficie cutanea, tratto 
gastroenterico, branchie, 

non nel muscolo

Allora la fonte è la 
materia prima?
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Affumicatura a caldo:
• Temperatura 60-80°C (dipende dalla quantità di fumo, con il 

fumo liquido è sufficiente una temperatura + bassa)
• Efficace nell’eliminare L. monocytogenes

Affumicatura a freddo: 
• Temperatura max 30°C
• L’efficacia del processo non dipende dalla temperatura, ma dal 

tempo (risultati diversi in studi diversi)

Sabanadesan, 
2000

Se blanda, non c’è inattivazione completa
MA non c’è crescita

Rappresenta comunque un «hurdle» 
all’interno del flusso in uno stabilimento

Affumicatura
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Quali operazioni avvengono dopo l’affumicatura?

Affettatura, confezionamento: 
prodotto esposto, 

possibile ricontaminazione!

Quindi la fonte primaria 
non è la materia prima?
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Superfici a contatto con gli alimenti:
• Nastri trasportatori
• Taglieri
• Coltelli
• Affettatrici…

Superfici non a contatto con gli alimenti:
• Tombini
• Pavimenti
• Tappetini
• Contenitori di rifiuti

Sanificazione insufficiente, presenza di superfici 
porose, crepe, umidità, formazione di biofilm

Ceppi persistenti in 
stabilimento: anche 4 anni!

Superfici

Sono un punto di monitoraggio utile, ma 
difficilmente rappresentano la fonte

Difficili da pulire
Vengono spostati con le mani?

Altre 
superfici?
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Superfici «di passaggio»:
• Ruote dei carrelli
• Maniglie
• Interruttori…

Cosa manca?

Superfici Oltre alle caselle, consideriamo le frecce…

Sono fondamentali per il 
trasferimento da un reparto all’altro
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Portatori?
Possibile ma improbabile

Operatori

Comportamento scorretto?
• Guanti
• Grembiuli
• Calzature…
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NFCS = superfici non a contatto con il prodotto
ECS = superfici a contatto con gli operatori
FCS = superfici a contatto con il prodotto

È possibile limitare la 
contaminazione dei 

prodotti
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Timothe et al., 2004

4 impianti seguiti per 1 anno

Stabilimento n° Età dello 
stabilimento

Procedure per 
evitare cross-

contaminazione 
da personale

Procedure per 
evitare cross-

contaminazione 
da attrezzature

1 100 anni No No

2 < 10 anni Sì, codice colore Sì (disinfezione)

3 < 10 anni Sì, codice colore Sì (disinfezione)

4 < 10 anni Sì, codice colore Sì (disinfezione)

Campionamento di:
• Materia prima
• Ambiente/attrezzature
• Prodotto finito
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• Materia prima 3,8%
• Prodotto finito 1,3%
• Campioni ambientali: 12,8%

MA…

• Differenza significativa fra 
gli stabilimenti

Correlazione fra prevalenza 
nell’ambiente e nel prodotto finito

Allora la fonte principale è 
l’ambiente?

Identificazione dei ceppi di L. monocytogenes
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Identificazione biomolecolare

• Origine multipla: materie prime, ambiente di 
lavorazione, ambiente esterno (operatori)

• Interazioni legate fortemente alla gestione 
dello stabilimento

Ceppi diversi fra materia 
prima e prodotto finito

Ceppi diversi fra ambiente di 
lavorazione e prodotto finito

Quindi?

Forse ci sono almeno 3 popolazioni distinte

Materia 
prima Ambiente Prodotto 

finito

• Ma in origine, da dove 
arrivano le listerie?

• E quali sono le interazioni 
fra le 3 popolazioni?
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Stabilimento 
n°

Procedure per evitare 
cross-contaminazione 

da personale

Procedure per 
evitare cross-

contaminazione 
da attrezzature

1 No No

2 Sì Sì

3 Sì Sì

4 Sì Sì

Ceppo ambientale isolato 
anche dal prodotto finito

Ceppo ambientale (zona materie 
prime) non ha raggiunto l’ambiente 
del prodotto finto

Non produce tutti i giorni → 
le superfici si asciugano → 
minore sopravvivenza di L. monocytogenes

Misure di gestione dello stabilimento:
• Procedure di separazione fra le aree di lavorazione possono evitare la diffusione del 

patogeno in tutto lo stabilimento
• Corretta disinfezione: può limitare di molto la contaminazione del prodotto finito
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Ricezione 
gamberi  
congelati 

Scongelamento 

Cottura forno a 
vapore

Assemblaggio con 
salsa rosa 50:50

Confezionamento

Ingredienti:
• 50% Gamberi (Cat tiger)
• 50% Salsa: maionese, aceto di vino, 

senape, panna; ketchup; salsa 
Worcestershire; brandy; conservante: 
E202 (sorbato di potassio)

Confezionamento:
Atmosfera protettiva: 70% N2 30% CO2, 

Vita commerciale: 15 giorni 

In alcuni prodotti, la presenza di L. monocytogenes nel prodotto RTE è inevitabile. 
Cosa si può fare? L’esempio dei gamberi in salsa rosa

Alta prevalenza 
nei gamberi crudi 

(anche 50%)

C’è uno step di 
decontaminazione

C’è una possibile 
ricontaminazione

C’è il tempo per 
una crescita 
significativa

Nei gamberi 
cresce di 0,38 

Log/giorno a 5°C, 
ma in questo 

prodotto?
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«terreno favorevole»?

Richiesta: rispetto dei parametri del Regolamento 2073/2005, anche in 
caso di possibile presenza di L. monocytogenes nel prodotto

pH 5.26
Aw 0.969

Parametri non 
restrittivi
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Possibile modifica del 
processo

Immersione dei 
gamberi cotti in 

soluzione di acidi

Challenge test

Crescita > 0,5 Log ufc/g → il prodotto supporta la crescita!

Cosa si può fare?

Aggiunta di un hurdle fra 
la cottura 

(decontaminazione) e 
l’aggiunta della salsa

Scopo: rendere il substrato 
«non favorevole»
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Quali acidi possono essere utilizzati?

+++ acidi già presenti tra gli ingredienti, o già utilizzati 
per i gamberi in salamoia:
- Assenza di forti modificazioni organolettiche;
- Necessità di modificare il meno possibile l’etichetta 

Acidi organici deboli: 
acetico, lattico, ecc.
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Area di NON crescita
PSI>1 

Area di crescita
PSI<1 

PSI=1

Psi-value: combinazione di due o più caratteristiche chimico-fisiche che
rendono il prodotto non supportante la crescita di LM

P
ar

am
et

ro
 A

Parametro B

Concentrazione di acidi da utilizzare? 

Dati da software di microbiologia predittiva



A B C

5000 ppm
acido 

acetico

1500 ppm
acido benzoico

+
500 ppm

acido acetico
+ 

750 ppm
acido lattico

4500 ppm
acido lattico

+
2500 ppm

diacetato di sodio
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*

Tre soluzioni

Challenge tests



Durata del trattamento?

Δ Log (T finale - T iniziale) 1 g 3 gg 5 gg
Soluzione A -0,61 0,01 -0,29
Soluzione B 0,45 -0,03 -0,19
Soluzione C 0,12 -0,48 -0,45
Controllo (prodotto originario) 2,86 1,67 2,55

Supporta la crescita (Δ > 
0,5 Log ufc/g)

33

Margine di sicurezza 
(variabilità)

Challenge tests

Test con mantenimento in 
soluzione per 1 g, 3 gg e 5 gg

NON 
supportano 
la crescita

Accettabilità sensoriale?



Test sensoriale 1 g 3 gg 5 gg
Soluzione A - - -
Soluzione B +/- - -
Soluzione C + + +/-

Esigenze del produttore: in alcuni periodi un trattamento di 3 gg non è possibile (es. periodo Natalizio)
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Accettabilità sensoriale?

Soluzione C: + adatta, minimo impatto sulle caratteristiche del prodotto

Δ Log (T finale - T iniziale) 1 gg 2 gg 3 gg
Soluzione C -0.37 -0.62 -1.01

Nuovi challenge tests

Siamo pronti per il challenge test finale

NON 
supporta la 

crescita
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δ Mediane tra T e T0
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g 

U
FC

/g

δ

δ Lotto 1
δ Lotto 2
δ Lotto 3

0.5 Log

 T5 T10 T15 T20 
δ Lotto 1 0.15 -0.13 -1.86 <-1.86 
δ Lotto 2 -0.05 -0.15 -1.00 <-1.00 
δ Lotto 3 -0.18 -0.21 -1.08 <-1.08 

	

Il prodotto non supporta la 
crescita di L. monocytogenes

La presenza nel prodotto è 
tollerabile (max. 100 ufc/g 

per tutta la vita commerciale)
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Problematiche aperte:
• Origine della contaminazione?
• Nicchie?
• Possibile ingresso di nuovi ceppi

L’approccio non cambia:
• Corretta gestione dello stabilimento
• Monitoraggio microbiologico
• Applicazione delle tecniche di identificazione dei ceppi

Grazie per 
l’attenzione

Il pericolo Listeria monocytogenes nei prodotti ittici RTE non può essere azzerato, deve essere gestito 


