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v Produzione Nazionale circa 30.000 t/anno.
v 90% della produzione comunitaria
v Nel modo l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Cina.

v Produzione Sacca di Goro circa 12.700 t/anno (oltre 42% ), seguita da
Scardovari con il 29% (8.600 t/anno). Considerata anche la produzione
di Comacchio (circa 3.000 t/anno), l’area del delta del Po dell’Emilia
Romagna contribuisce per oltre il 50% alla produzione nazionale.

Produzione di Ruditapes philippinarum

Mollusco bivalve.
Specie alloctona coltivata in Italia a 
partire dagli anni ’80 proprio nella 
Sacca di Goro.



IDRORASCA

Area produttiva 1300 ha (circa 50% del totale) 

1500 produttori primari 
distribuiti in 43 cooperative

AREA DI STUDIO

Monitoraggio vibrioni 
patogeni dal 2007!



v I prodotti ittici rappresentano una fonte alimentare proteica con lo

stesso livello di sicurezza alimentare di altre matrici. Il consumo a

crudo di prodotti ittici, in particolare molluschi bivalvi, può

modificare il quadro epidemiologico. ATTENZIONE: grande

diffusione del consumo a crudo in tutto l’occidente.

v Più del 93% dei focolai di infezione alimentare attribuibili al consumo

di molluschi bivalvi è riferibile alla contaminazione primaria nelle

aree di produzione, mentre per altri prodotti ittici è maggiormente

riferibile alla non corretta manipolazione e/o conservazione.

PROBLEMATICHE DA CONSUMO DI PRODOTTI ITTICI



v Agenti epidemiologicamente rilevanti: HAV, Norovirus, V.

parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae, V. alginolyticus.

v Mentre l’incidenza delle infezioni da Escherichia coli O:157 H7,

Campylobacter, Cryptosporidium, Listeria, Salmonella, e Yersinia

risultano in calo significativo, l’incidenza delle infezioni da V.

parahaemolyticus e V. vulnificus risulta aumentata oltre il 115%

(CDC-USA).

v Per quanto concerne V. parahaemolyticus, si ritiene che la

patogenicità sia legata a specifici determinanti genici, raramente

presenti nei ceppi ambientali.



v Bacillo gram-negativo della famiglia Vibrionaceae, alofilo, non sporigeno,

naturalmente presente nelle acque marine e di estuario.

v In generale la prevalenza risulta maggiore nei mesi caldi, con temperature

dell’acqua > 15°C.

v Infezione: alimentare, da contatto, setticemica.

v I molluschi bivalvi, in quanto filtratori, possono concentrare questo

batterio fino a 100 volte rispetto all’ambiente circostante, pertanto

vongole ed ostriche, che vengono spesso consumate crude,

rappresentano alimenti potenzialmente in grado di veicolarne dosi

infettanti.

Vibrio parahaemolyticus



v La zoonosi alimentare si presenta come una gastroenterite con

diarrea, crampi addominali, nausea, vomito, leggero stato febbrile.

In genere acuta, lieve o moderata ed autolimitante.

v In individui particolarmente suscettibili, l’infezione da contatto può

esitare in setticemia. Soggetti a rischio: con diabete, gravi

epatopatie o nefropatie, cancro, compromissione del sistema

immunitario conseguente ad infezione da HIV o terapie

immunosoppressive.

Vibrio parahaemolyticus



FATTORI DI PATOGENICITÀ DI V. PARAHAEMOLYTICUS

La patogenicità viene attribuita al possesso di particolari determinanti genici in

grado di produrre fattori di virulenza.

Riconosciuti ed investigati da tempo:

Ø Emolisina termostabile: TDH (Thermostable Direct Hemolysin) prodotta dal

gene tdh.

Ø Emolisina correlata al TDH: TRH (TDH-Related Hemolysin) prodotta dal gene

trh.

Recentemente riconosciuti:

Ø Marker dei ceppi pandemici ToxRS

Ø Sistema di secrezione di tipo III (T3SS), presente anche in altri batteri Gram

negativi. La maggioranza dei ceppi pandemici possiede un doppio T3SS:

T3SS1 (collocato nel cromosoma grande) e T3SS2 (collocato nel cromosoma

piccolo), quest’ultimo composto da T3SS2α e T3SS2β.



Il possesso dei geni tdh, trh, e T3SS2 risulta significativamente

prevalente nei ceppi clinici, mentre è infrequente nei ceppi ambientali.

Tuttavia i batteri del genere Vibrio presentano una elevata capacità di

trasferimento genico orizzontale (HHGT), che può comportare una

transizione dai ceppi ambientali non patogeni a quelli patogeni.



SIEROTIPIZZAZIONE DI V. PARAHAEMOLYTICUS

Ø La sierotipizzazione si basa sulle caratteristiche antigeniche degli antigeni

somatici O e capsulari K. Prima sierotipizzazione nel 1996, in corso di un

focolaio in India: sierotipo O3:K6.

Ø Tale sierotipo si è poi diffuso in Asia, Sud America, Nord America, Africa

ed Europa, assumendo un andamento pandemico che ha interessato

decine di migliaia di persone. Nel corso della disseminazione, sono stati

individuate più di 20 serovar tra cui: O3:K6, O4:K68, O1:K25, O1:K38,

O3:K29, O2:K3, O10:K60.O1:KUT [non tipizzabile].

Ø Attualmente riconosciuti 13 antigeni O e 71 antigeni K.



Ø A partire dal 2001 il ceppo pandemico O3:K6 è stato riscontrato in

campioni clinici in Francia, Russia, Spagna e Italia.

Ø Tutti gli isolati pandemici risultano tdh+ e trh-, con una distintiva

sequenza del marcatore di specie toxR, indicata come toxRS/new.

La sierotipizzazione è molto utile per gli studi epidemiologici, ma

attualmente per caratterizzare pienamente gli isolati si ricorre anche ad un

approccio genomico con tecniche quali in particolare e L’MLST (Multilocus

Sequence Typing ) e PFGE (Pulsed-field Gel Electrophoresis).



I microrganismi, giunti nell’intestino tenue, si attaccano alla parete e producono
tossine che sono alla base del quadro sintomatologico caratterizzato da diarrea,
crampi addominali, nausea e vomito.

Patogenesi della zoonosi alimentare da V. parahaemolyticus

La tossina termostabile TDH
(Thermostable Direct Hemolysin) provoca
lisi degli eritrociti e flusso ionico con
conseguente deformazione delle cellule
epiteliali intestinali (cell rounding). La
tossina TRH (TDH Related Haemolysin)
sembra che possa produrre effetti simili.

Il determinante T3SS2 contribuisce alla lisi
delle cellule epiteliali mediante rottura
del citoscheletro, causando perdita di
integrità della membrana che induce
diarrea secretoria.



Infezione da consumo di alimenti contaminati

Il periodo di incubazione varia da un minimo di 3 ad un massimo di 24 ore,

mediamente 10-15 ore.

La manifestazione clinica comprende diarrea, crampi addominali, nausea,

vomito, mal di testa, brividi e febbre, talvolta debolezza, ipotensione e

cianosi.

In genere l’infezione risulta autolimitante, ma nei casi più gravi è necessaria

chemioterapia e reidratazione con apporto di elettroliti.



Infezione da contatto con ferite

Relativamente rara. Risulta più comune

tra i pescatori e nelle persone esposte

all'acqua di mare contaminata. Si

manifesta come semplice cellulite, ma

può esitare in setticemia e successiva

fascite necrotizzante in soggetti

predisposti (diabete, gravi epatopatie o

nefropatie, cancro, compromissione del

sistema immunitario conseguente ad

infezione da HIV o terapie

immunosoppressive).



Ø L’incidenza delle infezioni da V. parahaemolyticus, perlopiù conseguenti al

consumo di molluschi bivalvi crudi o poco cotti, ha mostrato un rapido

incremento a partire dagli anni 2000, come riportato dal FoodNet del

CDC.

Ø V. parahaemolyticus rappresenta la causa batterica di infezione in

assoluto più frequente in Giappone ed altre zone asiatiche. Negli Stati

Uniti è ritenuto responsabile della maggior parte delle infezioni correlate

all’ambiente marino.

Ø Poche segnalazioni in Europa nei passati decenni, per questo la ricerca del

patogeno non è stata inclusa nell’European Network for Epidemiologic

Surveillance and Control of Communicable Diseases e nel

Microbiological Surveillance System for Infectious Gastroenteritis.

INCIDENZA DELLE INFEZIONI DA V. PARAHAEMOLYTICUS



Alcuni casi di infezione risultano sostenuti da ceppi privi dei determinanti

tdh e trh, come nei casi di gastroenterite acuta verificatisi a Torino del

2010. Comunque attualmente la valutazione del rischio, e

l’accertamento, vengono effettuati considerando unicamente i marcatori

tdh e trh.

Circolare MINSAL del 15 09 2005 DVGA III IX/ 32799 /PI/11
Il possesso dei geni di patogenicità tdh e/o trh costituisce elemento
discriminante per il giudizio di non-idoneità a consumo.



METODI DI ACCERTAMENTO RICONOSCIUTI

ISO/TS 21872-1:2007. Horizontal methods for the detection of potentially

enteropathogenic Vibrio spp. Part 1: Detection of Vibrio parahaemolyticus

and Vibrio cholerae. Metodo presenza/assenza con conferma biochimica.

Facoltativa la conferma dei marcatori tdh e trh.

ISO 21872-1:2017. Horizontal method for the determination of Vibrio spp.

Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio

parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus. Metodo

presenza/assenza con conferma biochimica + marcatori toxR (specie) tdh

e trh.



ISO/NPTS 21872-2

[Under development] – Non consultabile

Microbiology of the food chain - Horizontal method for the determination

of Vibrio spp. Part 2: Quantitative determination in seafood of total and

potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus using nucleic acid

hybridisation. Marcatori: toxR (specie) tdh e trh.

Metodo messo a punto in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità
Articolo reperibile on-line

Suffredini E., Cozzi L., Ciccaglioni G., Croci L. 2014. Development of a
colony hybridization method for the enumeration of total and potentially
enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus in shellfish. International
Journal of Food Microbiology, 186: 22–31.



Enumerazione di Vibrio spp. e V. parahaemolyticus totali e potenzialmente
enteropatogeni.
Ø 100 ml omogenato campione (per molluschi bivalvi vivi è sufficiente polpa

e liquido intervalvare ).
Ø Allestimento diluizioni decimali in soluzione salina NaCl 3%.
Ø Semina su CHROMagar Vibrio: colonie tipiche malva. 37°C -24-48 h.
Ø Trapianto su TSA Na Cl 3%. 37°C -24-48 h.
Ø K crescita su TCBS Agar e m-CPC Agar. 37°C -24-48 h.
Ø Vibrio spp. - Screening biochimico-funzionale: bacilli pleomorfi, GRAM-,

citocromoossidasi positivi, nitrati +, sensibili vibriostatico O129/150μg (
Ø V. parahaemolyticus - Ulteriore caratterizzazione biochimico-funzionale:

mobilità/indolo/H2S (++-), arginina (-), lisina (+) ornitina (+ o -)
fermentante il glucosio, non fermentante il lattosio, no H2S/no gas,
resistente O129/10μg. Marcatore toxR (specie)

Ø V. parahaemolyticus potenzialmente enteropatogeni: Marcatori toxR
(specie) tdh e trh.

METODO QUANTITATIVO MESSO A PUNTO DAL NOSTRO LABORATORIO
(METODO INTERNO)



ALCUNI NOSTRI STUDI SU V. PARAHAEMOLYTICUS IN RUDITAPES
PHILIPPINARUM DELLA SACCA DI GORO (pubblicati)

§ Suffredini E., Mioni R., Mazzette R., Bordin P., Serratore P., Fois F., Piano A., Cozzi L.,
Croci L. 2014. Detection and quantification of Vibrio parahaemolyticus in shellfish
from Italian production areas. International Journal of Food Microbiology, 184: 14–
20.

§ Passalacqua P.L., Zavatta E., Bignami G., Serraino A., Serratore P. 2016. Occurrence of
Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus in the clam
Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) from Emilia Romagna and Sardinia,
Italy. Italian Journal of Food Safety, 5:5709.

§ Serratore P., Ostanello F., Passalacqua P.L., Zavatta E., Bignami G., Serraino A.,
Giacometti F. 2016. First multi-year retrospective study on Vibrio
parahaemolyticus, and Vibrio vulnificus prevalence in Ruditapes philippinarum
harvested in Sacca di Goro, Italy. Italian Journal of Food Safety, 5: 6161

§ Serratore P., Zavatta E., Lorito L., Bignami, G. 2018. Elementi per un’analisi del
rischio da consumo di vongole veraci della Sacca di Goro: prevalenza e
quantificazione dei ceppi enteropatogeni di Vibrio parahaemolyticus. In: Atti del VII
Convegno Nazionale SIRAM. 16-17 Novembre 2018, Portici (NA): pp.85-86.



RISULTATI DEI NOSTRI STUDI SU V. PARAHAEMOLYTICUS IN RUDITAPES
PHILIPPINARUM DELLA SACCA DI GORO

1. DATI DI PREVALENZA 2007-2015

Ø Abbondanza Vibrio spp. 4.69±0.65 log10 CFU g-1 (valori medi)
Ø Prevalenza V. parahaemolyticus (valori medi)
Ø 29.8% dei campioni positivi per V. parahaemolyticus totali (toxR+) 
Ø 6.7% dei campioni positivi per V. parahaemolyticus potenzialmente

patogeno (tdh+ o trh+), nessun ceppo con doppio marcatore. 
Ø Positività per V. parahaemolyticus totali (toxR+) nel periodo giugno-

ottobre (82%) con T > 16,45 °C.
Ø La stessa associazione non è stata rilevata (P > 0.05) per Vibrio spp. e per 

V. parahaemolyticus enteropatogeno.
Ø Associazione non significativa (P > 0.05) tra V. parahaemolyticus totali

ed eneropatogeni rispetto l’abbondanza di Vibrio spp.

Rari i ceppi con doppio marcatore isolati successivamente. 



Elementi per un’analisi del rischio da consumo di vongole veraci della Sacca
di Goro: prevalenza e quantificazione dei ceppi enteropatogeni di Vibrio
parahaemolyticus

La valutazione quantitativa dei ceppi enteropatogeni rappresenta un dato
essenziale per stabilire se una porzione di vongole può effettivamente
veicolare una dose infettante di ceppi enteropatogeni.
Scopo della ricerca
Delineare elementi utili ad un’analisi del rischio connesso al consumo di
vongole veraci crude o poco cotte di produzione nazionale.
Metodo di indagine
Tra il 2010 ed il 2018 sono stati analizzati nell’arco delle diverse stagioni,
101 campioni di vongole veraci provenienti dalla Sacca di Goro.
Ø Considerata una porzione di vongole di 250 g lordi, valutando la parte

edibile pari al 13% come altrove riportato per le vongole veraci
dell’Adriatico, corrispondente a 32,5 g.



RISULTATI

Ø 43,5% dei campioni esaminati (44 su 101) positivi per V.
parahaemolyticus totali (toxR+)

Ø di questi il 93% (41 su 44) riferiti a campionamenti effettuati nei mesi più
caldi (aprile-ottobre)

Ø Valori di abbondanza mediamente pari a 2,70±0,74 log10 UFC g-1.
Ø Campioni positivi per V. parahaemolyticus totali:
§ 45,5% (20 su 44) negativo per ceppi patogeni
§ 54,5% (24 su 44) positivo per i marcatori tdh+ e/o trh+:
v 9 campioni positivi per ceppi con doppio marcatore
v 10 campioni positivi per ceppi con il solo marcatore trh,
v 5 campioni positivi per ceppi con il solo marcatore tdh
v 1 campione con compresenza di ceppi tdh+ o trh+.

Considerato l’intero campionamento, la prevalenza dei ceppi patogeni è
risultata del 24% (24 su 101), con valori di abbondanza mediamente pari a
2,71±0,67 log10 UFC g-1.



Dose di intake 32,5 g di vongole (13% di una porzione lorda di 250 g)

Sulla base dei nostri dati:

Ø quantità totale di ceppi potenzialmente patogeni pari mediamente a

103 in totale, ovvero nel range 103 - 104 cui viene attribuita una

scarsissima probabilità di causare infezione (p<0,001).



SITUAZIONE DI FATTO

Ø La normativa Europea non contempla V. parahaemolyticus fra i
criteri di sicurezza applicabili ai molluschi bivalvi.

Ø Però, non è raro che l’Autorità Competente, così come gli acquirenti
della Grande Distribuzione Organizzata, dispongano controlli in tal
senso.

Ø Gli accertamenti vengono eseguiti prevalentemente con metodi l’ISO
presenza/assenza. In tali condizioni il lotto «positivo» viene
considerato comunque non conforme, con conseguente allerta.

Ø In fase di autocontrollo spesso manca anche la caratterizzazione
genomica.

Ø Procedure di ritiro/richiamo ed eventuale procedimento penale nei
confronti del CSM fornitore

Ø Danno di immagine per la GDO distributrice, aggravata dalla diffusione
via stampa, spesso sotto forma di «fake news».

CONCLUSIONI



Ø Certamente necessario sviluppare ulteriori conoscenze su V.
parahaemolyticus e le sue prerogative di patogenicità. Questo ambito
spetta alla ricerca.

Ø La protezione dei consumatori deve essere effettuata sulla base di una
seria analisi del rischio, e la conseguente opportuna gestione.

§ Senza valutazione dei dati di prevalenza e di incidenza di V.
parahaemolyticus nelle aree di produzione non si può procedere nel
senso dovuto.

§ Senza valutazione della possibile dose di intake non si può procedere
nel senso dovuto.

§ I soggetti a rischio dovrebbero essere maggiormente informati

CONCLUSIONI
RIFLESSIONI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


