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PRESENTAZIONE

Non si può negare che la ricerca abbia avuto da
sempre un legame con la realtà emozionale (ed
emozionante) della cronaca.
E siccome questa è per sua natura effimera, sappiamo per esperienza che a distanza di tempo nessuno ricorda più certi avvenimenti.
Come alcuni episodi, più o meno gravi, chiamati
all’ epoca “emergenze sanitarie”, che hanno suscitato grande allarme.
Sarebbe utile meditare su queste vecchie storie dimenticate che hanno coinvolto la medicina umana
e la veterinaria con ricadute sull’economia internazionale.
Ma proprio perché i più giovani non le hanno vissute, sarebbe meglio leggerle insieme (è il titolo di
questo quaderno!).
Il Segretario della
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche
e Zootecniche di Brescia
dr. Stefano Capretti

VII

PREFAZIONE
Cinque storie diverse, cinque esperienze vissute come nel film “Amarcord”. Dietro ciascun racconto si
intravvede la voglia di proteggere un ecosistema che
ci permette di creare, ogni tanto, qualcosa di buono.
Pressapoco, l’idea illustrata da Poste Italiane.
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PRIMA STORIA
Peste suina africana:
qui i topi non c’entrano

Sardegna
nelle foto di

Enzo Zavanella e di Elena Turla

Nuraghe Aleri (Tertenia)

NON TROVERETE
«C’ERA UNA VOLTA…»
ALL’INIZIO DI
QUESTA STORIA.
SEMPLICEMENTE PERCHÉ
IN SARDEGNA
IL TEMPO NON CONTA.
NEMMENO PER LA PESTE
SUINA AFRICANA,
CHE QUI ESISTE ANCORA.

Stagno di Molentargius (Cagliari)

Pan di Zucchero (Masua)

Marina di Tertenia

Dune di Piscinas (Arbus)

Villasimius

Costa Rei

LA PESTE SUINA AFRICANA IN SARDEGNA
SISINNIO GUIDO LEORI

ORIGINE
Era una giornata di marzo del 1978 quando,
in Istituto, a Sassari, arrivò la telefonata del collega della sezione di Cagliari che avanzava il
forte sospetto che, su un suino morto recapitato in mattinata, fosse presente un quadro anatomo-patologico riferibile a Peste Suina Africana
(PSA). Il Direttore, subito informato, la definì
“l̓innominabile”, rifiutandosi di crederci e chiedendo di approfondire la diagnosi senza escludere altre cause che potessero spiegare quel quadro.
La preoccupazione derivava dalla conoscenza del territorio isolano e dal significato, dall̓impatto, che una malattia di tale portata (memore di quanto successe in Italia nel
1967) avrebbe avuto in Sardegna; fin dall̓inizio fu evidente che il controllo della malattia sarebbe stato difficile, in particolare per le caratteristiche socio-culturali e zootecniche
dell̓allevamento isolano. Inoltre, in quegli anni, l̓Istituto si trovava in una condizione di forte
precarietà (solo 25 dipendenti in tutta la Sardegna, con 3 sezioni provinciali).
La conferma della diagnosi, fatta dal Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine presso l’Istituto Zooprofilattico di Perugia, mise in allarme il mondo zootecnico isolano, e non solo.

La cartina mostra l’origine della malattia e la diffusione mondiale
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QUADRO STORICO
In quegli anni erano in corso numerose trasformazioni “strutturali” del comparto agro-zootecnico sardo. Il vecchio sistema di anagrafe del bestiame stava entrando in crisi e si cercavano valide alternative nell̓ottica congiunta dell̓anti-abigeato e del controllo sanitario. Nuove
norme igieniche per il conferimento del latte alimentare imponevano l̓ammodernamento delle
aziende bovine da latte, costringendo gli allevatori ad un adeguamento che comprendeva: la
creazione di un centro di mungitura meccanica, la refrigerazione del latte e altri investimenti
che avevano convinto, molti, a lasciar perdere. In pratica, gli adeguamenti erano considerati
sostenibili solo dai proprietari di aziende accorpate e adeguatamente dimensionate, mentre
gli altri, la maggioranza, possedevano aziende relativamente piccole e parcellizzate (anche
4-5 corpi aziendali, talvolta distanti fra loro), condizione che disincentivava l̓investimento in
questo settore. Tutto questo andò a vantaggio dell̓allevamento della pecora. Gli allevamenti
ovini conquistarono così anche i terreni delle fertili pianure, con conseguente notevole incremento della produzione lattea e della produzione di pecorini.
Questo incremento delle produzioni ovine era inoltre favorito da un loro notevole miglioramento genetico che
già da svariati anni veniva portato avanti sotto la guida
dell’Istituto Zootecnico e Caseario di “Bonassai” (SS).
Ma trasformazioni radicali erano nell’aria anche per i
servizi veterinari. A dicembre di quell’anno, infatti, venne approvata la legge 883 che istituì il Servizio Sanitario
Nazionale (anche se prima che tutto il Sistema trovasse
piena applicazione, passarono anni). In questa situazione arrivò la PSA nell’isola e in questa condizione, inutile negarlo, i “Servizi Veterinari” non furono in grado di
provvedere ad una adeguata comunicazione col mondo
degli allevatori. Questa comunicazione era necessaria
per mettere in pratica quelle basilari norme sanitarie indispensabili ad impedire la diffusione della malattia ma,
forse con superficialità, venne trascurata o comunque
svolta in maniera episodica e non diffusa.

Un altro sbaglio epocale fu il tentativo di spostare i suini ritenuti sani in territori ancora
indenni nella speranza di evitarne il contagio; questa transumanza fu senza dubbio uno dei
motivi principali che portarono alla diffusione della PSA nelle zone di montagna del Nuorese, da dove, a tutt̓oggi, non si riesce più ad eliminare la malattia.
Per spiegare come mai, in tutti questi anni, non si sia ancora riusciti ad eliminare la PSA
dalla Sardegna, credo sia utile approfondire meglio alcuni concetti, poiché da essi derivano
gli insuccessi dei diversi Piani di eradicazione che si sono conseguiti.
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Cenni storici sull’allevamento del suino nell’isola

L̓allevamento del suino in Sardegna è molto antico
(risalente al neolitico, VI millennio a.C.) e notoriamente correlato alle abitudini e agli usi della società agro-pastorale sarda. L̓allevamento si evolse con
particolarità differenti a seconda del contesto storico
analizzato, si consolidò in epoca nuragica e si sviluppò in epoca romana. I romani, infatti, pretendevano
tributi anche in carne suina e, vista la presenza di numerose foreste ghiandifere nell̓isola, questo contribuì allo sviluppo dell̓allevamento.
Durante il periodo medievale, intorno al XIV sec.,
numerose testimonianze scritte regolano l’allevamento suino (Codice Rurale di Mariano IV, Giudice
di Arborea e la “Carta de Logu”, della Giudicessa
Eleonora D’Arborea). Diversi capitoli del Codice di
Mariano IV sono riservati all’allevamento dei maiali: il cap. CXXXVI “De su porchu mannali” riporta
il termine col quale tuttora viene indicato il maiale
da ingrasso per uso familiare (su mannale); il cap.
CXXXVII “Porchus de gamma” (sui suini che stavano in branco) elenca le sanzioni alle quali andavano incontro gli allevatori se gli animali sconfinavano
nelle vigne o negli orti; il cap. CLIV “De porchos”
in cui si fa divieto di introdurre i maiali nei pascoli
durante il periodo invernale e nei maggesi. Molte di Ritratto di Mariano IV
queste leggi, in seguito, furono riprese e migliorate
dalla Giudichessa Eleonora D’Arborea.
Tutte queste norme che regolamentavano l̓uso del
territorio pubblico per l̓allevamento del bestiame resistettero nel corso dei secoli successivi, fino a quando il Regno di Sardegna non venne regalato ai Savoia
dal trattato di Londra del 1718, poi firmato a L̓Aia nel
1720. Durante il loro dominio, la Sardegna subì un feroce disboscamento, gran parte per fornire di legname
l̓impresa incaricata di costruire le tortuose ferrovie sarde (200.000 ettari di boschi rasi al suolo). La successiva
legge sabauda che imponeva ai Comuni di vendere le
terre pubbliche ai privati che ne facessero richiesta (terre utilizzate da sempre come pascolo in comune, e la
conseguente “Legge delle chiudende”) dettero un colpo mortale ad una tipologia di allevamento che aveva
resistito per millenni. (F. Casula: Carlo Felice e i tiranni
sabaudi, Ed. Grafica del Parteolla, 2016).
Ma non tutti i terreni pubblici vennero venduti ai privati: alcune aree comuni rimasero. Queste hanno an- Eleonora D’Arborea
cora oggi enorme importanza nella diffusione di alcune malattie infettive, PSA compresa, in quanto comportano la promiscuità degli allevamenti e
maggiori contatti fra questi e la fauna selvatica.
Nelle zone dove sono ancora presenti i cosiddetti “comunali”, cioè porzioni di territorio pubblico
concessi in uso ai residenti per le loro attività di allevamento, gli usi e le consuetudini praticate sono
spesso molto arcaiche e radicate e con esse si è sempre scontrata l’applicazione delle norme previste
nei diversi Piani di eradicazione della PSA.
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USI E FORME DI ALLEVAMENTO
Fino a pochi anni fa non era inusuale osservare, all̓interno dei centri abitati dei paesi
dell̓isola, un numero di maiali estremamente elevato. Oggi i regolamenti igienico-sanitari
impediscono questo tipo di allevamento, che si continua però a praticare in modo relativamente capillare in campagna. Si tratta di piccoli allevamenti ad uso essenzialmente familiare.
È infatti tuttora diffusa l̓usanza di allevare almeno un maiale, definito in Sardo ‘su mannale’,
per soddisfare le esigenze familiari con provviste di carne, di salumi e di lardo. Questo maiale rappresenta per la famiglia sarda una fonte di proteine strettamente legata alla tradizione.
I maiali venivano e vengono normalmente allevati allo
scopo di produrre il suino da ingrasso, ma anche suinetti per
autoconsumo. Questo suino da ingrasso non ha nulla a che
fare con l’allevamento del suino finalizzato alla produzione
di un vero e proprio reddito di allevamento (vedi porchus de
gamma = maiali allevati in branco). In Sardegna esistono
solo poche aziende che hanno impostato l’allevamento del
suino come attività principale e commerciale. Per il sardo il
suino ha quasi sempre rappresentato la “madia” da cui rifornirsi di risorse alimentari durante l’anno, e non c’era allevatore che non avesse, per questi motivi, la sua scorta di suini.

Ripeto, tale attività non era considerata attività economica, cioè improntata a produrre
reddito, ma solo come “banca alimentare” da cui approvvigionarsi per le necessità familiari
e della comunità. Nella società rurale, in particolare nei periodi di carestia, la macellazione
del suino veniva fatta a rotazione fra le famiglie di vicini o amici e parenti, poiché il consumo del quinto quarto veniva condiviso fra tutti, in modo da utilizzare tutte le risorse proteiche senza scartare nulla.
Sul rituale connesso alla macellazione domestica del maiale in Sardegna, come anche sulle
tecniche di utilizzazione delle diverse parti delle bestie è stato scritto molto. Certo è che del
maiale nulla andava perso, a partire dal sangue che rappresenta l’ingrediente base, insieme ad
altri (fra i quali l’uva passa e aromi diversi), del cosiddetto “sanguinaccio” (su sàmbene), per
finire con le setole, recuperate dai calzolai per irrigidire le estremità degli spaghi usati per la
cucitura manuale delle scarpe.
Della carcassa sezionata, una parte pregiata, l’arista, che costituisce i cosiddetti “ispinos”, era destinata ad essere donata a
parenti, amici e compari per il consumo immediato. Il lardo era
il metro per misurare la prosperità “de su porcu mannale” che
veniva macellato, con una festa familiare (foto), in genere nel
periodo intorno all’Immacolata, “Sas Virgines”, ai primi di dicembre;. Quando si divideva in mezzene, il padrone misurava
con le dita, “a poddiches”, lo spessore del lardo ed era motivo
di vanto se questo era spesso quattro o cinque dita (almeno …),
nei casi più soddisfacenti, addirittura a palmi, “a prammos”!
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Festa del “mannale”, fotografia originale su lastra del Dr. Francesco Leori, Veterinario,
1920/1925
Naturalmente l’alimentazione del suino andava di pari passo con le stagioni: in autunno ingrassavano per il consumo delle ghiande e delle castagne, in inverno, mentre i soggetti grassi
venivano macellati, il resto (le scrofe pregne, il verro e i suinetti lasciati per l’anno successivo) si accontentavano di residui alimentari e di quello che trovavano al pascolo brado, oltre
al consumo di residui della lavorazione del latte ovino o bovino (scotta). L’integrazione riguardava solo le scrofe nel periodo della gravidanza.
Come si vede, il costo dell̓allevamento era pressoché nullo o comunque molto basso. Inoltre, nelle aree dove erano presenti territori comunali, i suini venivano (e vengono ancora) allevati allo stato brado per tutto l̓anno, praticamente senza costi o con modeste integrazioni
nei periodi precedenti la macellazione.
È facile comprendere che, in queste condizioni, non è previsto nessun investimento particolare o specifico, né in strutture di ricovero né
in gestione aziendale. Storicamente, molti di
questi allevamenti non venivano censiti; i dati
ISTAT, provenienti dagli Uffici dell̓Anagrafe
del Bestiame dei Comuni, non corrispondevano mai alla realtà, poiché i parti, le morti
o le macellazioni familiari non venivano denunciate.

7

In sostanza, mentre per le altre specie animali allevate (ovini, bovini, caprini e equini) si
seguivano le norme previste, per i suini sparsi per i monti e le foreste non si riusciva ad avere
una precisa idea della consistenza. Quello che voglio dire è che le norme nazionali, quando
impattano in una realtà che ha una storia e una cultura propria molto radicata, difficilmente trovano applicazione immediata. Quando le norme si riferiscono ad attività conosciute
da secoli e regolate da leggi non scritte, ma sempre seguite e rispettate, bisogna spiegare ripetutamente la giustezza delle nuove norme e i vantaggi che dall̓applicazione ne derivano
all̓allevatore e alla comunità.
ALLEVAMENTI: “UFFICIALI” O “ILLEGALI”
Uno degli aspetti più complessi da capire riguardo all’allevamento suino sardo è la sua
articolazione diversa a seconda del territorio e della tipologia di impresa. Esiste infatti una
molteplicità di modi di allevare il suino che, schematicamente, tenterò di descrivere. Il primo
grande elemento da prendere in considerazione è la differenziazione dell’allevamento Sardo
in: “ufficiale” o “illegale”. L’allevamento “illegale” rappresenta quell’insieme di maiali detenuti in modo non ufficiale, cioè non inserito nell’anagrafe suina, che sfugge ai controlli sanitari e che spesso è gestito in modo estensivo, allo stato brado.
Questo allevamento funge da cassa di risonanza epidemiologica per le più svariate patologie, la più importante delle quali è senza dubbio la Peste Suina Africana. Abbiamo citato
prima l’abitudine di allevare il cosiddetto “mannale”, fortemente correlata ad abitudini ancestrali, con forti elementi tradizionali. Questo maiale, solitamente maschio castrato, è tenuto rinchiuso in ambiente rurale, spesso detenuto da proprietari che non hanno allevamenti di
altro tipo, quindi all’interno di poderi agricoli quali orti, vigne (le cosiddette “campagne”),
non conosciuti quindi dal Servizio Veterinario a meno che non siano gli stessi proprietari che,
per volontà propria, si registrano per poter usufruire, al momento della macellazione, della
visita sanitaria pre- e post-mortem, e dell’esame trichinoscopico. Quindi, se da un lato si è a
conoscenza degli animali “ufficiali”, poco si sa di quella popolazione detenuta in modo non
ufficiale, per la quale si può soltanto ragionare in termini di stima e che rappresenta rischio
sanitario di livello diverso a seconda di come viene gestito l’allevamento. Il livello di rischio
si complica nel caso in cui le scrofe “familiari” vengano utilizzate per produrre una o due nidiate di suinetti, che prendono poi la via del consumo clandestino. Se il consumatore finale è
comunque un singolo gruppo familiare, per esempio in occasione di eventi particolari (feste,
ricorrenze, etc.), il problema assume dei contorni abbastanza circoscritti, ma, a volte, esistono situazioni di rischio più elevato.
Infatti, quando il consumatore finale è il cliente dell̓agriturismo o comunque della ristorazione collettiva (ristoranti e sale di ricevimento più o meno ufficiali), aumenta esponenzialmente il rischio sanitario.
CONSUMO E RISCHIO SANITARIO
Stiamo parlando di animali che, se fossero allevati nell’esclusivo interesse del singolo, non
rappresenterebbero un elevato livello di rischio sanitario, mentre, se distribuiti “all’esterno”,
sfuggono completamente a qualsiasi controllo, oltre a determinare una concorrenza sleale nei
confronti dell’imprenditore ufficiale. Quando i prodotti dell’allevamento clandestino, indipendentemente dalle dimensioni dello stesso, entrano in circuiti “ufficiali”, per i quali il cliente/
consumatore presuppone l’esistenza di un controllo a monte, si crea un danno che non deve
essere sottovalutato.
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Mentre chi acquista direttamente i suinetti “illegali” dall̓allevatore è consapevole del rischio che incorre, chi fruisce “ufficialmente” delle stesse derrate, di questi rischi è completamente inconsapevole. A questo punto, qualsiasi problema di ordine sanitario legato a questi
prodotti provocherebbe, oltre al danno diretto, anche un gravissimo danno indiretto e cioè determinerebbe la sfiducia del consumatore, sia verso le istituzioni, ree di non averlo garantito,
sia paradossalmente, sullo stesso mercato del suino sardo e dei sui derivati, con immancabili
ripercussioni negative al loro commercio e consumo.
La genuinità dei prodotti consumati mal si coniuga con la sanità degli stessi, in modo particolare in relazione alla PSA, in cui il suinetto non fa in tempo a mostrare sintomi, ma può
fungere, direttamente o indirettamente, da tramite e veicolo passivo di infezione.
Non solo: il fatto stesso di alimentare, più o meno volontariamente, il mercato clandestino, contribuisce a mantenerlo in vita. All̓interno di questa coorte di “allevatori”, si cela
senza dubbio chi, in situazioni di disagio, attraverso questa attività, contribuisce alla produzione di un reddito che, se pur minimo, integra in qualche modo un̓economia sempre
più in crisi. In ogni caso questa impresa si pone in forte concorrenza nei confronti degli allevatori ufficiali. È evidente che queste due categorie di proprietari di animali possono entrare in concorrenza, perlomeno per due ordini di fattori: il primo, di tipo amministrativoeconomico, è legato al fatto che il “totalmente clandestino” produce reddito, anche per il
solo fine privato dell̓autoconsumo, senza pagare alcuna tassa alla collettività; il secondo,
di tipo “concorrenza sleale”, quando dall̓autoconsumo si passa alla commercializzazione
vera e propria, essendo il clandestino in grado di spuntare prezzi più concorrenziali.
Finora abbiamo analizzato principalmente la detenzione di un numero di scrofe o animali
da ingrasso estremamente limitato (in genere inferiore a due riproduttori), cioè quella con finalità prevalente dell̓autoconsumo e con offerta di prodotto all̓esterno, in quantità variabile
e comunque relativamente alla quota eccedente l̓autoconsumo. Ma quando il numero di animali aumenta, sia che l̓impresa rimanga all̓interno di strutture confinate, sia che gli animali
siano tenuti allo stato brado o semibrado, gli aspetti di conflitto tra gli allevatori “ufficiali” e
quelli al di fuori di ogni controllo si fanno decisamente più pesanti.
PERCHÉ “ILLEGALI”?
Può risultare difficile comprendere le motivazioni che hanno spinto alcuni allevatori rimanere o ad uscire fuori da ogni controllo, in particolare in quelle zone dove oggi non esistono
ufficialmente allevamenti di suini censiti. Esistano allevatori che non si sono mai messi nelle
condizioni di far controllare i propri animali, pur avendo iniziato l’attività successivamente alle azioni dei primi Piani di eradicazione della Peste Suina. Per questi allevatori non esisterebbero informazioni di nessun genere, neanche “datate”. Questi allevamenti potrebbero
svolgere un ruolo fondamentale nell’endemizzazione della malattia e difficilmente si potrà
eradicare la PSA dalla Sardegna senza una valida azione nei loro confronti.
Per cercare di quantificare e di localizzare questo problema possiamo prendere, ad esempio, i dati relativi agli allevatori censiti durante le campagne di eradicazione fino alla fine degli anni novanta e i dati ufficiali della Banca Dati Nazionale attuale.
Ci sono territori comunali che, fino agli anni ‘90, vedevano presenti anche 63 allevamenti
e che oggi non dichiarano di possedere alcun allevamento attivo!
È evidente che, con ogni probabilità, la maggior parte degli allevatori hanno semplicemente modificato il loro rapporto con il Servizio Veterinario e con la “parte pubblica dell’impresa”, ritenendo più proficuo, sia dal punto di vista formale che sostanziale, gestire il proprio
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allevamento al di fuori delle regole comuni. Quando queste forme di allevamento vengono
praticate nei territori “comunali”, come abbiamo detto vero punto critico nell’endemizzazione della PSA, si creano comunque degli elementi di conflitto fra questi “detentori illegali” e
il contesto “ufficiale” nel quale sono situati.
Il primo elemento è di tipo sanitario, infatti, poiché la maggior parte di questi animali
“illegali” sono detenuti allo stato brado, vengono continuamente a contatto con altri branchi sia “legali” che “illegali”. In presenza di PSA, questa promiscuità favorisce il passaggio e la diffusione del virus dagli uni agli altri, indifferentemente. In questo caso, il sistema
ufficiale registra l̓evento e l̓allevatore ufficiale “subisce” la malattia, pur avendola contratta da branchi di animali detenuti “non ufficialmente” e al di fuori di ogni tipo di controllo sanitario.
Il danno per gli allevatori “legali” è quindi di doppia entità: l̓abbattimento della totalità
degli animali e il blocco dell̓attività produttiva all̓interno della zona infetta di 3 Km, con
forti ripercussioni anche per gli allevamenti all̓interno di un raggio di 10 Km (zona di sorveglianza).
Il danno per il detentore “illegale” è al massimo collegato alla mortalità, che nel caso di
suini autoctoni e che comunque hanno avuto già esperienza immunitaria, non è certamente
paragonabile a quella degli allevamenti “ufficiali”. Questo passaggio è molto importante: o
si ribalta questa condizione o si rischia di vedere chiudere altri allevamenti “legali” e nascere
nuovi allevamenti “illegali”, semplicemente perché conviene di più all̓allevatore.
Nella condizione di illegalità non esiste nessun problema legato al fastidio del blocco delle movimentazioni. Il territorio dove questa impresa si svolge è completamente sotto il controllo degli stessi proprietari degli animali, sia in termini di terreni di proprietà, sia in termini
di accesso al territorio comune, del quale conoscono ogni anfratto e all’interno del quale si
muovono liberamente. Si tratta di territori estesi e spesso impervi, in cui il controllo pubblico, stante anche l’attuale carenza di risorse (mezzi e personale qualificato) è limitatissimo.
L’altro grave elemento di disturbo è il contatto che questi
branchi di suini bradi illegali hanno con le popolazioni suine selvatiche (cinghiali), con i quali entrano in concorrenza
per lo sfruttamento del bosco. Anche se il territorio viene
in qualche modo delimitato dagli stessi animali, essendo il
cinghiale in grado di sfruttare ambiti più impervi, rimane
comunque frequente il contatto fisico tra le due popolazioni, ampiamente dimostrato, anche epidemiologicamente, dal
passaggio del virus dal suino brado al cinghiale e viceversa.
Questa situazione crea una difficoltà ulteriore, cioè la gestione dei focolai anche nelle popolazioni selvatiche.

IMPORTANZA DEI CINGHIALI E ATTIVITÀ VENATORIA
Esiste una strategia di eradicazione della PSA basata sulla gestione della caccia, che tiene
conto della capacità del virus di auto-eliminarsi dalle popolazioni selvatiche attraverso una
differente pressione venatoria. Questa strategia prevede l̓abbattimento selettivo della popolazione selvatica giovane e il rispetto dei capi adulti.
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Premesso che questa caccia selettiva potrebbe essere di
difficile applicazione nella maggior parte dei nostri territori e che necessariamente non può prescindere dalla
convinta partecipazione dei cacciatori, in ogni caso, verrebbe vanificata se nel contesto, che si pretende di gestire,
coabitano le due popolazioni, brada illegale e selvatica.
Sarebbe infatti inutile agire sul selvatico se il brado suino
fungesse da serbatoio del virus. Ogni anno, in occasione
delle campagne venatorie e con la fattiva collaborazione
di molte compagnie di caccia, vengono raccolti ed esaminati, a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna, campioni biologici dai cinghiali abbattuti.
Su questi vengono effettuate le ricerche di laboratorio per
la Peste Suina Classica e Africana, al fine di individuare
le zone dell’isola da ritenere infette.
La raccolta è regolata da criteri epidemiologici ed ha permesso di individuare in Sardegna 32 areali, all’interno
dei quali viene effettuata la raccolta dei campioni (da 58
a 96 campioni). Queste indagini hanno consentito, anche dalle zone dove ufficialmente non sono censiti suini
domestici, l’ottenimento di informazioni epidemiologiche valide, che dimostrano la presenza costante
e ininterrotta del virus, segno di una interferenza da imputare non solo alle popolazioni selvatiche.
Infatti, nelle zone dove è esclusa, con certezza, la presenza di pascolo brado illegale, la positività
nelle popolazioni selvatiche, nel giro di uno due anni, è stata eliminata (vedi areale del SulcisIglesiente, e dell’Oristanese).

USO FAMILIARE E USO COMMERCIALE
Volendo ridefinire le strategie complessive di gestione sanitaria del comparto suinicolo
isolano, non potremo prescindere dalla necessità di far emergere gli allevamenti clandestini.
Questo può avvenire solo rendendo più vantaggioso per gli allevatori il percorso “legale” rispetto a quello “illegale”. È un percorso lungo e difficile: si deve agire sia sul versante economico che su quello culturale, ma è l̓unico modo per risolvere il problema. Fra le prime
azioni, bisognerebbe cominciare a classificare meglio l̓impresa commerciale, finalizzata alla
realizzazione di un utile, per differenziarla dalla detenzione ad uso esclusivamente familiare.
L̓allevamento per uso familiare è quello fortemente correlato ad usi e tradizioni e giustamente è da sostenere e salvaguardare. I controlli; l̓eccesso di burocrazia e le restrizioni varie
che sono state introdotte dai diversi piani, hanno colpito principalmente gli allevamenti ad
uso famiglia, cioè proprio quelli meno importanti ai fini dell̓eradicazione della PSA, creando
nella popolazione un senso di rifiuto delle norme che sono ormai vissute come assurde imposizioni prive di senso pratico. È evidente che questa tipologia di allevamento, che produce
una o due nidiate di suinetti e termina con l’ingrasso della scrofa o del verro castrato e la sua
macellazione con consumo all’interno del nucleo familiare (o comunque in un contesto fortemente correlato ad esso), non confligge con alcuna regola sanitaria di base, nel momento in
cui i suinetti non vengono commercializzati all’esterno e la macellazione domiciliare viene
effettuata sotto il controllo veterinario. Probabilmente questa tipologia, avendo fondamentalmente connotati correlati alla tradizione, dovrebbe essere esentata da ogni sorta di obbligo,
se non di quello minimo di identificazione precisa dell’origine dei riproduttori e del controllo
sanitario della macellazione a fine carriera.
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Classificati in modo diverso dovrebbero essere poi quegli allevamenti, sempre fortemente
correlati al territorio, che prevedono la gestione degli animali allo stato brado o semi-brado,
all̓interno di ambiti territoriali circoscritti, ma comunque non in grado di contenere e limitare l̓eventuale contatto con suini selvatici o altri suini. Questo è il classico allevamento, per
la gran parte completamente illegale, per il quale bisogna trovare elementi di vantaggio legati all̓emersione e al controllo, rispetto allo stato di illegalità totale ed assenza di controllo.
Come detto prima, questa tipologia di allevamento è completamente a vantaggio esclusivo
di chi la pratica, in quanto non necessita di alcun investimento, se non qualche minimo fastidio economico e di impegno personale, ma garantisce una fonte di reddito, sicuro e costante.
Non manca, per questi “imprenditori”, lo sfogo commerciale, in quanto sia il suinetto, sia
il magrone, sia il capo adulto trasformato in prosciutti, salsicce, guanciali, pancette o altro è
fortemente ricercato, anche da fonti insospettabili (agriturismo su tutti, privati cittadini, ristorazione collettiva, etc.).
Poiché questo prodotto è estremamente ricercato, perlomeno nei mesi estivi, non è pensabile poterne limitare il commercio con il solo spauracchio della illegalità: in ogni caso, fino
ad ora, non ci si è riusciti, prendiamone atto! Nonostante il rischio della trichinosi, e di altre
malattie trasmissibili, che possono o potrebbero mettere in crisi questo sistema, a tutt̓oggi
questo non è successo e gli allevatori “illegali” non hanno trovato nella legalità sufficienti ragioni per cambiare atteggiamento.
IPOTESI DI “LEGALIZZAZIONE”
Un̓ipotesi potrebbe essere quella di trasformare questa pratica in
qualcosa di più vantaggioso, anche economicamente, se riportato
nell̓alveo della legalità (e dei controlli sanitari), creando un preciso ambito di allevamento e una ben identificata catena commerciale di distribuzione e consumo consapevole. Questo sistema dovrebbe essere fortemente correlato ai luoghi dove viene effettuato
l̓allevamento. In poche parole, e cercando di esemplificare il tutto, questa tipologia di allevamento suino brado tradizionale dovrebbe essere limitata a quei contesti dove esiste la possibilità di
sfruttamento del pascolo comunale (ghiandatico), e dove lo stesso
sia consentito o consentibile, o comunque dove l̓estensione del
territorio permetta la netta distinzione dell̓ambito di allevamento,
anche senza recinzioni fisicamente individuabili.
Questa scelta, per certi versi rivoluzionaria, ha anche un importante
senso pratico: chiunque abbia infatti dimestichezza con quei territori sa che l̓ipotesi di realizzazione di barriere fisicamente invalicabili in quelle condizioni è semplicemente irrealizzabile! Quindi,
bisogna gestire l̓esistente e bisogna farlo nel modo più appropriato.

Devono essere gli allevatori dei suini bradi a richiedere e a capire l̓importanza dei controlli
sanitari (vedi per la trichinosi), controlli che devono vivere come un servizio a loro vantaggio. Ovviamente questa tipologia di allevamento estensivo brado deve tener conto del rischio
“intrinseco” di perdite; non si può pensare di poter vincolare questa tipologia alla tenuta di un
registro d̓azienda analogamente all̓allevamento finalizzato alla commercializzazione “normale”, stabulato e intensivo.
Anche i controlli sanitari dovranno essere minimi, ma allo stesso tempo estremamente finalizzati. Periodicamente, e su base campionaria, alla stregua di popolazioni suine selvatiche,
devono essere effettuati i controlli per la peste suina africana. Il riscontro di positività siero-
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logiche saranno valutate caso per caso, mentre le positività virologiche saranno trattate con la
massima garanzia per la salute degli stessi animali (e nell̓interesse stesso dell̓allevatore), e
della popolazione suina complessivamente allevata nello stesso areale di riferimento e quindi della collettività.
Il patto da stipulare tra allevatore e consumatore deve essere equo, ovvero “io consumo
volentieri il tuo prodotto, anzi lo preferisco perché è sicuramente più genuino e più saporito,
mi ricorda l̓infanzia e le usanze dei miei padri, ma voglio essere tutelato dal punto di vista
sanitario e voglio tutelare chi non ha lo stesso tuo punto di vista”.
Questo risultato lo possiamo raggiungere. In pratica, invece di porre restrizioni la cui attuazione è sempre risultata incontrollabile (comportando lo scontato fallimento dei piani); questa
soluzione consentirebbe l̓allevamento nel modo tradizionale e il pieno sfruttamento del territorio. Per rendere questi prodotti della tradizione più “appetibili” economicamente, la loro
commercializzazione verrebbe supportata con un marchio di riconoscimento del suinetto e
del suino “tipico”. Il commercio verrebbe liberalizzato all̓interno di un circuito ben definito
(principalmente agriturismo del luogo), non necessariamente limitato al singolo contesto comunale. Questo sistema garantirebbe la tracciabilità del prodotto all̓interno della cosiddetta
“filiera del suino tipico”.
Il consumatore, che tanto apprezza questo prodotto, deve chiaramente essere messo in grado di poterlo individuare e conoscere in tutte le forme di commercializzazione. A questo punto, sdoganato questo tipo di allevamento, creata la rete commerciale e il valore aggiunto del
marchio, l̓allevatore che vorrà fregiarsi di commercializzare il suino tipico, dovrà per forza
di cose dimostrarlo e per farlo dovrà emergere dalla clandestinità. Parallelamente, il consumatore si sentirà maggiormente garantito dal prodotto legale che comunque avrà le stesse caratteristiche organolettiche alle quali è abituato e che ricerca. Questo meccanismo dovrebbe
far perdere appetibilità verso i suinetti e i salumi “illegali” rendendo nel tempo antieconomico e rischioso produrli.
IL FALLIMENTO DEI PIANI DI ERADICAZIONE
Alla zootecnia sarda la PSA non ha provocato particolari danni economici, questo proprio per la tipologia degli allevamenti, piccoli e di contorno ad altri allevamenti principali (di ovini,
di bovini o di caprini). Anzi, per certi versi, considerata l’entità
dei rimborsi erogati negli anni, è probabile che molti allevatori
ci abbiano anche guadagnato. Questo fatto ha alimentato il sospetto che, in alcune circostanze, l’origine di certi focolai fosse
stata provocata fraudolentemente e ad arte. Questa ipotesi è stata presa in seria considerazione per quei focolai per i quali non
si sono mai avute sufficienti giustificazioni epidemiologiche per
stabilirne l’origine.
Un caso emblematico è stato quello di un allevamento commerciale, a norma, chiuso, sito in un’area regolarmente controllata e che
da tre anni non manifestava nessuna positività sierologica, né nei
suini domestici né nei cinghiali cacciati in zona che, improvvisamente, diventò focolaio di PSA. Questo caso, fece nascere più di
un sospetto, anche in considerazione del periodo di insorgenza, il
mese di giugno, che coincide con un tradizionale rallentamento del
consumo della carne suina. In questo periodo, si registra un ciclico
momento di crisi commerciale con la difficoltà di macellazione di
suini arrivati a fine ciclo.
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Quindi, l’abbattimento e il conseguente risarcimento, arrivarono giusti
in tempo per sanare una situazione di crisi dell’allevamento. È possibile
che esempi come questo siano stati seguiti da alcuni allevatori, anche
in considerazione della possibilità di effettuare il ripopolamento dopo 6
mesi, in un periodo nuovamente favorevole al commercio e sfruttando
ulteriori contributi erogati per l’acquisto di animali indenni.
Devo riconoscere che su questo terreno né le Autorità regionali né quelle ministeriali hanno mostrato la minima sensibilità. Tutti i piani sono
stati improntati sulla necessità di una diagnosi rapida e sull’applicazione
immediata delle misure di Polizia Veterinaria (stamping out, istituzione
di zona infetta e zona di protezione, divieto di spostamento di animali e
di introduzione di nuovi, etc.), misure che, in ogni caso, non hanno mai
avuto l’efficacia sperata. Bisogna ammettere che i diversi finanziamenti
erogati negli anni hanno comunque avuto il pregio di far nascere diverse nuove aziende suinicole provviste di tutte le condizioni di sicurezza
che consentono oggi di rappresentare i prodromi di una nuova zootecnia
sarda. Tuttavia mancano ancora le condizioni che consentano la concorrenza della suinicoltura regionale con il mercato nazionale ed internazionale; queste condizioni non possono prescindere dal reperimento di
materie prime per l’alimentazione a costi ridotti e dall’abbattimento dei
costi dei trasporti. È probabile che solo la salumeria Sarda di qualità potrà fare la differenza e consentire quel ritorno economico che è fondamentale perché gli allevatori partecipino con convinzione a tutte le attività che garantiscono la tutela della salute dei loro maiali. Se l’allevatore
ha un reddito, lo difende. A mio parere, in tutti i Piani è stata trascurata
l’importanza della comunicazione con i portatori di interesse, cioè con
chi il problema lo vive giornalmente, gli allevatori.

Il fallimento dei Piani è da imputare anche ad una assenza di decisione, di fermezza in
momenti critici e strategici. Ricordo che verso la fine degli anni ’90 si arrivò ad una situazione che poteva far pensare che si fosse vicini all’obbiettivo eradicazione. La circolazione
del virus nel selvatico era quasi scomparsa, gli allevatori si erano convinti a ritirare i suini
dal pascolo brado, perlomeno per i mesi , in modo da consentire i prelievi e al territorio di
auto-sterilizzarsi. A questa operazione non aderirono 4 allevatori che, fra l’altro, si resero
irreperibili. Diverse riunioni in Prefettura, a Nuoro, insieme ai Carabinieri, alla Polizia, alle Guardie Forestali, ai Servizi Veterinari, ai Sindaci dei territori interessati, non riuscirono
a trovare la strada per costringere questi allevatori reticenti ad aderire a semplici norme. I
Sindaci e l’Arma dei Carabinieri erano stati oggetto di attentati, legati proprio a questo problema, per cui nessuno si sentiva di continuare ad insistere in un braccio di ferro che rischiava di degenerare ulteriormente. Si arrivò addirittura a chiedere ad un importante pubblicitario che cosa si poteva fare per costringere questi pochi individui a seguire le regole
che tutti gli altri stavano già seguendo. Ma fu un fallimento, anche perché nessun mezzo di
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comunicazione poteva convincerli, poiché questi non leggevano i giornali né ascoltavano
la radio o la televisione.
Il fallimento fu totale quando anche altri allevatori che avevano aderito al piano, visto e
considerato che gli inadempienti rimanevano impuniti mentre i loro costi di gestione salivano senza portare nuovi guadagni o valore aggiunto ai loro animali, decisero di riportare i loro maiali al brado nei pascoli comunali, facendo così naufragare definitivamente quel piano.
Questo fallimento fu epocale, anche perché quella che si perse fu buona fetta della credibilità delle istituzioni. Servono anni per riguadagnare la stima e la credibilità degli allevatori.
Un altro elemento che mi ha fatto sempre riflettere è stata l’accoglienza tiepida del Ministero e soprattutto della Suinicoltura Nazionale sulla possibilità di eradicazione in Sardegna.
È sempre stato chiaro che il loro interesse riguardava l’apertura dell’esportazione nazionale
nei mercati internazionali (del prosciutto di Parma in primis) e la necessità di tenere la PSA
relegata in Sardegna per non rischiare il contagio delle aziende della Penisola. Questa scelta,
poco lungimirante, comportava che tutte le risorse venissero focalizzate al raggiungimento di
questi due obbiettivi prioritari, arrivando ad ottenere delle situazioni paradossali, come quella
di vietare l’esportazione di salumi lavorati in Sardegna ma prodotti con carni provenienti dal
Belgio e dall’Olanda, certificate esenti da PSA, solo per il fatto che venivano lavorate nell’isola e lì quindi dovevano rimanere. Ci sono voluti anni per convincere il Ministero a concedere le deroghe per i pochi stabilimenti che lavorano a norma le carni suine di provenienza
nazionale o estera.
In conclusione, ritengo che buona parte del fallimento dei diversi Piani sia dovuta al fatto
che questi sono sempre stati posti come un’ imposizione a perseguire regole e divieti che non
sono stati prima condivisi e spiegati agli allevatori. Molti di loro sono persone che sono abituate a governare i loro animali in totale solitudine e senza interferenze, residui di un modo di
allevare millenario, in territori impervi e di difficile controllo. Questo non significa che questi
allevatori siano refrattari a seguire norme o restrizioni, tutt’altro, tanto è vero che la Sardegna è stata una delle prime regioni italiane ad ottenere la qualifica di “Regione ufficialmente
indenne da Brucellosi ovina e caprina e bovina, Tubercolosi e Leucosi bovina”, qualifica ottenuta in solo due anni di lavoro, in piena collaborazione con gli allevatori e utilizzando una
numerosa squadra di Veterinari ben motivati. Questo lavoro è stato enorme è ha comportato
il censimento di tutti gli allevamenti, la creazione di registri di stalla con l’identificazione di
ogni singolo capo, beninteso della regione che da sola possiede oltre la metà del patrimonio
ovino d’Italia e il maggior numero di caprini allevati. Quel piano ha consentito il controllo sistematico di tutti gli ovini, tutti i bovini e i caprini presenti nell’Isola. Questo esempio è
importante per far capire che, quando i piani sono condivisi e in particolare si condividono
le motivazioni e gli obbiettivi, gli allevatori sono pronti a fare la loro parte. Senza la collaborazione degli allevatori, nessun piano di controllo o di eradicazione può avere successo.
Al momento in cui scrivo (2017) in Sardegna è in pieno svolgimento l’applicazione di norme previste in un “nuovo” Piano di eradicazione della PSA.
La Giunta regionale, con Deliberazione n. 5/6 del 6 Febbraio 2015, ha infatti approvato il
Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, già approvato
dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No. 652/2014.
Il nuovo piano non si differenzia molto dai precedenti se non per alcuni aspetti. Personalmente, leggendolo, mi pare che una delle preoccupazioni maggiori sembri quella di assegnare responsabilità, più che di affrontare veramente i nodi storici irrisolti. Tuttavia vedo anche
aspetti positivi, fra i quali una rinnovata importanza riconosciuta proprio all’informazione
destinata agli allevatori. Anche se, a mio parere, non si è ancora capita l’importanza che questa informazione ha e deve avere. Si prevede infatti di raggiungere gli allevatori coinvolgendoli nella navigazione su siti tematici in rete e con filmati televisivi, oltre che con le tradizionali “lezioni de visu”. Ho paura che non si sia ben individuato il tipo di allevatore problema;
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non penso che possa essere convenientemente raggiunto tramite computer e filmati; l’unica
speranza è che partecipi a degli incontri diretti con operatori molto ben preparati. Questi incontri, numerosi e diffusi, diventano strategici, ed è fondamentale che vengano tenuti, oltre
che da veterinari, anche da sociologi e antropologi, cioè da un’equipe di “motivatori” adeguatamente preparati e in grado di catturare l’attenzione e di coinvolgere gli allevatori, di renderli cioè protagonisti di una operazione che porterà benessere a loro e a tutta la comunità. Gli
allevatori non vogliono più sentire la lezioncina accademica su quanto è cattiva la peste e
quanto sono bravi quelli che seguono le regole. Bisogna farli parlare (forse anche sfogare…)
e farli sentire pienamente partecipi di quello che si fa e si intende fare. La mia esperienza mi
fa dire che bisogna anche andarli a stanare, a costo di andare casa per casa, per farli finalmente partecipi di una esigenza della comunità e di tutta la Sardegna. Al momento l’organizzazione non ha previsto un’informazione di questo tipo e dubito che la possa prevedere.
Un altro aspetto che ritengo positivo riguarda l’introduzione di premi destinati agli allevatori che rispettano parametri previsti da una misura sul “benessere animale”. Finalmente si premiano i buoni,
mentre prima si avvantaggiavano solo quelli che la
peste se la portavano nell’allevamento. È una misura
che può trovare l’interesse di molti, certamente di
chi ha strutture adeguate ma, perché risulti pienamente premiante, i suoi benefici dovrebbero essere
estesi anche agli allevamenti semi-bradi.
Un altro aspetto previsto, che tecnicamente ritengo
molto utile, riguarda la maggiore meticolosità di
verifica, direi, la maggiore severità che è prevista sull’analisi epidemiologica riguardo alla nascita
di nuovi focolai in aziende già sottoposte a controlli. Questa novità potrebbe scoraggiare l’insorgere
di quei focolai “inspiegabili”, spesso stranamente correlati all’andamento del mercato suinicolo.
Sono convinto che, se si dovesse concentrare l’azione di una task force composita nelle zone a rischio, si potrebbero ottenere buoni risultati, condizione non perseguibile con Servizi Veterinari con
organici ridotti e risorse inadeguate.

Vediamo ora di approfondire gli aspetti riguardanti le caratteristiche del virus.
IL VIRUS
La Peste Suina Africana è una malattia virale emorragica altamente contagiosa e letale, che
colpisce i suini domestici e selvatici, classificata fra le malattie soggette a denuncia dall’Organizzazione mondiale della sanità (Costard, 2013). La presenza della malattia in un territorio causa importanti implicazioni socio-economiche sia nelle aree di nuova introduzione che
in quelle in cui è endemica.
Non esiste in commercio un vaccino contro la Peste Suina Africana e il controllo della malattia è basato solo su misure di polizia veterinaria, quali quarantena ed abbattimento.
Il virus della Peste Suina Africana è un virus a DNA bicatenario, dotato di envelope icosaedrico, unico membro della famiglia Asfarviridae ed unico virus a DNA trasmesso da artropodi, zecche del genere Ornithodoros (Sánchez-Vizcaíno, 2015; De Carvalho Ferreira,
2014). Ospiti della malattia in Sardegna ed in linea generale nei paesi non africani sono il suino domestico e selvatico e il cinghiale. In Africa invece sono coinvolti tutti i suini domestici
e selvatici quali: Warthogs (Phacochoerus aethiopicus), Bush pigs (Potamochoerus porcus),
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Giant forest hogs (Hylochoerus meinertzhageni) che sono
resistenti alla malattia, mostrano pochi o nessun segno clinico e agiscono come reservoirs.
La malattia si può presentare in forma iperacuta, acuta,
subacuta e cronica, in dipendenza dal ceppo coinvolto, la
via di infezione, la dose infettante e lo stato immunitario
dell’ospite. Il virus replica massivamente nelle cellule del
sistema reticoloendoteliale, principalmente nei monociti e
macrofagi, importantissimi per la persistenza e la diffusione
del virus nell’organismo ospite. Il virus è endemico nell’Africa sub-sahariana, compresa l’isola di Madagascar, in cui
il virus viene mantenuto in un ciclo selvatico, che coinvolge i suidi selvatici e le zecche ed in un ciclo domestico che
può avvenire con o senza il coinvolgimento delle zecche.
In Europa, il virus è stato introdotto in Portogallo dall’Africa occidentale nel 1957 e nel 1960; durante la sua seconda introduzione si è diffuso in tutta la penisola iberica e da
qui è arrivato sia nei paesi americani (Cuba) che europei
(Francia, Italia). La malattia è stata successivamente eradicata da tutti questi territori tranne che dalla Sardegna (Sánchez-Vizcaíno, 2015, Costard, 2013).
Nel 2007 la malattia si è presentata nella Repubblica di
Georgia con un virus proveniente dall’Africa sud-orientale
(Rowlands, 2008, Chapman, 2011); da qui il virus si è diffuso nei paesi adiacenti, invadendo le regioni del Caucaso
e la Federazione Russa (Malogolovkin, 2012) e da queste
regioni, a partire dal 2014, all’Unione Europea (Polonia,
Lituania, Lettonia, Estonia, Moldavia) (Sánchez-Vizcaíno,
2015).
In Sardegna il virus è stato introdotto nel 1978, probabilmente attraverso rifiuti alimentari infetti utilizzati per alimentare i suini (Laddomada, 1994; Mur, 2014). Nell’isola
la malattia è ancora endemica, nonostante numerosi piani di
controllo e di eradicazione si siano succeduti a partire dal
1982. È possibile che il fallimento dei piani di eradicazione
sia legato non solo alle caratteristiche della patologia ed ai
fattori di resistenza del virus ma anche e soprattutto a fattori socio-culturali ed economici legati all’allevamento brado
illegale di suini e pratiche di gestione dello stesso ad alto
rischio. La presenza del virus nell’isola è caratterizzata da
periodi di iper- o ipo-endemia (Mur, 2014). Dal 1978 fino
alla fine degli anni ‘80 il numero di focolai riportati non è
elevato, negli anni 1990-1995 si è verificata la prima fase
iperendemica, coincidente con l’applicazione di un nuovo
programma di eradicazione della PSA finanziato dalla Comunità Economica Europea (CEE, 1990). Negli anni 20042005 e 2011-2013 si sono verificate altre due fasi iperendemiche. Oggi la malattia è presente non solo nella provincia
di Nuoro, che è la più alta area di rischio, ma anche nelle
province di Sassari e Cagliari.

Potamocero

Cinghiale sardo

Ilocero

Facocero

Ornithodoros
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Nel grafico seguente è riportato il numero dei focolai registrati dal 1978 al 30 aprile 2017
(da aggiornare, i focolai sono 38!).

Focolai di PSA dal 1978 al 2017 registrati in Sardegna
Il virus della PSA ha dimensioni piuttosto grandi (200-220 nm), è costituito da un core nucleoproteico e capside a simmetria icosaedrica simile agli Iridovirus.
Il genoma ASFV è costituito da una molecola DNA lineare a doppia catena che va da ~170
Kbp a 193 Kbp e codifica tra 151 e 167 open reading frame (ORF). Il genoma è caratterizzato da tre regioni variabili:
la regione variabile destra (RVR) di circa 13-16 kb, una porzione centrale molto conservata di ~125 kb al cui interno si ritrova una regione variabile centrale di 400 bp (CVR), e la
regione variabile sinistra LVR di circa 38-47 Kb.
La maggior parte delle variazioni nella lunghezza del genoma è dovuta alla perdita o al
guadagno di ORF nelle multigene families (MGF). Variazioni minori nella lunghezza sono
invece associate al numero di sequenze tandem repeats (TRS), sia all’interno di geni che in
regioni intergeniche (Dixon, 2013). Le TRS sono piccole unità di sequenze ripetute “in tandem” (l’una di seguito all’altra) a formare successioni relativamente corte fiancheggiate da
sequenze non ripetute. La loro funzione è sconosciuta, potrebbero contenere sequenze di riconoscimento per elementi di regolazione trascrizionale.
L’analisi delle sequenze di queste regioni viene ampiamente utilizzata per studi molecolari
degli isolati virali e per studiare i collegamenti epidemiologici tra focolai.
Il virus replica massivamente nel citoplasma delle cellule del sistema reticolo endoteliale,
cellule della linea mieloide – macrofagi, monociti, cellule dendritiche – causando una grave
linfopenia associata ad immunodeficienza. Il virus codifica per più di 150 proteine, delle quali
oltre 50 sono immunogene e stimola nell’organismo ospite un’importante risposta immunitaria cellulo-mediata, caratterizzata da una limitata produzione di anticorpi neutralizzanti contro alcune proteine virali, quantità insufficiente a neutralizzare il virus.
In colture cellulari primarie di monociti/macrofagi di suino o in cellule in linea continua
VERO induce la produzione di più di 100 proteine di infezione e di 54 proteine strutturali
fra le quali:
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– p72 (VP73) proteina maggioritaria, dotata di elevato potere antigenico;
– p54 e p12, implicate nell’adesione del virus alla cellula;
– p32, interviene nella internalizzazione del virus.
Sono di grande utilità nella diagnostica sierologica sebbene non coinvolte nella produzione di anticorpi neutralizzanti.
Il virus inoltre fuoriesce dalla cellula ospite per gemmazione, ricoperto da parte della
membrana cellulare che lo “maschera” e ne impedisce il suo riconoscimento come estraneo.
La scarsa produzione di anticorpi neutralizzanti fa si che il virus non possa essere suddiviso
in sierotipi (come, per esempio, BT e Afta). Per questo motivo viene classificato in genotipi.

Distribuzione della PSA nel mondo
La procedura internazionale adottata per la genotipizzazione prevede l’analisi della sequenza parziale
del gene che codifica per la p72 che determina l’appartenenza al genotipo, e precisamente la sequenza
C-terminale del gene p72 (B646L), della sequenza intera del gene codificante per la p54 (E183L) e della regione variabile centrale (CVR) all’interno del gene B602L (Gallardo, 2009).
L’analisi della CVR ha permesso di distinguere fra isolati virali strettamente correlati e di identificare
31 sottogruppi virali all’interno dei 23 genotipi. La sequenza parziale del gene B646L ha permesso l’identificazione di 23 genotipi di PSA. Gli isolati provenienti dall’Africa orientale e meridionale sono i
più diversi e si distinguono in 22 genotipi; gli isolati da Africa occidentale, Europa occidentale (inclusa
la Sardegna) e isolati sudamericani, clusterizzano tutti all’interno del genotipo I (Bastos, 2003; Lubisi,
2005; Boshoff, 2007) mentre gli isolati dell’Europa dell’est inclusi quelli provenienti dal Caucaso e exFederazione Russa appartengono al genotipo II (Gallardo, 2014).
L’analisi combinata delle regioni geniche codificanti per la p72, p54 e della CVR del gene B602L ha evidenziato una bassissima variabilità genetica fra gli isolati sardi. Solo l’analisi della regione B602L ha permesso di
evidenziare una variazione del numero di TRS che ha permesso di suddividere i nostri isolati in due clusters
in relazione alla loro distribuzione temporale: il sottogruppo III che include i virus raccolti dal 1978 al 1990
e il sottogruppo X che include isolati dal 1990 ad oggi (Giammarioli, 2011, Sanna et al. 2016).
La presenza di isolati altamente correlati ha evidenziato la necessità di trovare nuovi marker genetici
capaci di discriminare meglio gli isolati circolanti. L’analisi della regione localizzata fra i geni I73R e
I329L, caratterizzata dalla presenza di numerose sequenze TR ha facilitato la discriminazione fra gli
isolati provenienti dall’Est Europa (Gallardo, 2014).
Col fine di trovare un marker genetico capace di discrimare gli isolati fra loro e che consentisse di seguire la “strada” del virus, dei ceppi sardi oltre alle regioni classiche sono state analizzate anche le se-
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Phylogenetic trees inferred on Vp72 (left) and Vp54 (right) sequences of sardinian isolates

20

quenze di altre tre regioni: la CP204L e la EP402R codificanti rispettivamente per la p30 e per la proteina CD2v e la regione intergenica I73R/I329L (Sanna et al. 2016).
L’analisi della regione CP204L e della regione intergenica I73R/I329L rivela che queste regioni sono
completamente conservate in tutti gli isolati esaminati e identiche a quelle dei virus di referenza Benin
97/1, L60 e BA71V. Invece l’analisi di sequenza della regione C-terminale EP402R ha consentito di
evidenziare delle variazioni fra i diversi stipiti virali nel numero di sequenze tandem repeats. La proteina transmebrana CD2v, codificata da questa regione è implicata nell’emoadsorbimento dei globuli
rossi sulla superficie del macrofago, nell’adesione dei virioni extracellulari agli eritrociti e conseguente
disseminazione del virus (Dixon, 2004, Goatley, 2011). Questa proteina favorisce anche la replicazione
del virus nelle zecche Ornithodoros. La sequenza della parte citoplasmatica della proteina è caratterizzata da un numero variabile di sequenze PPPKPC ripetute il cui significato biologico è oggetto di studio
e varia in lunghezza fra gli isolati. I risultati ottenuti dall’analisi del gene EP402R sono temporalmente
comparabili alle delezioni riscontrate nella CVR del gene B602L. Infatti in entrambi i casi a partire dal
1990 i virus sardi hanno perso una ripetizione di 6 aminoacidi nella porzione C-terminale della protein
CD2v e una ripetizione di 12 o 13 tetrameri nella regione B602L. Questi dati confermano la suddivisione degli isolati sardi in due sottogruppi diversi temporalmente correlati: un gruppo include gli isolati
storici dal 1978 al 1990 ed un secondo gruppo tutti i virus più recenti raccolti dal 1990 ad oggi. Nessuna differenza è stata riscontrata fra isolati da suino e da cinghiale.
In definitiva gli isolati sardi appartengono tutti al genotipo I per la p72 ma hanno subito due variazioni
genetiche in due diverse regioni del genoma a partire dal 1990.
È difficile ipotizzare come e perché questi cambiamenti siano accaduti; si potrebbe pensare che le mutazioni virali possano essere state indotte dalla pressione selettiva connessa con il miglioramento delle
tecniche diagnostiche e con l’aumento dei controlli nelle aziende suinicole a seguito della applicazione
dei diversi piani di eradicazione che in qualche modo potrebbero aver ostacolato la diffusione del virus.
Se accettiamo questa ipotesi, il virus che circola dopo il 1990 potrebbe avere acquisito un vantaggio selettivo che viene confermato dalla sostituzione rapida e quasi completa del virus più antico.

Amino acid sequence alignment of the tetramer tandem repeats identified within the central variable
region of gene B602L (CVR) from Sardinian isolates collected during the period 1978-2009. Strains
were classified in III and X subtypes, 12 -13 CAST tetramers

Analisi di sequenza della proteina CD2v: presenza di 9 ripetizioni nei ceppi più vecchi. I virus più recenti hanno stessa sequenza di esameri ma hanno perso una ripetizione. Solo due
isolati del 2008 mostrano una inserzione di due ripetizioni.
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A questo punto parliamo della clinica e della diagnostica della PSA.
LA CLINICA E LA DIAGNOSTICA DELLA PSA
La diagnosi di Peste Suina Africana è regolata dalla Decisione della Commissione della
Comunità Europea del 26/05/2003, che approva il manuale di diagnostica della Peste Suina
Africana (2003/422/CE). Esso prevede che gli Stati membri effettuino la diagnosi in conformità a procedure diagnostiche, metodi di prelievo di campioni e sulla base dei criteri per la
valutazione dei risultati degli esami di laboratorio definiti nel manuale e sulla base dei seguenti elementi:
a) rilevamento di segni clinici della malattia e di lesioni post mortem dovute alla stessa;
b) individuazione del virus, dell’antigene o del genoma in campioni di tessuti, organi, sangue o escreti di suino;
c) presenza di anticorpi in campioni ematici.
I laboratori diagnostici autorizzati possono modificare i test indicati nel manuale o impiegare test diversi, a condizione che questi dimostrino di avere sensibilità e specificità equivalenti che devono essere valutate nel corso dei periodici test comparativi organizzati dal laboratorio comunitario di riferimento per la Peste Suina Africana.
DIAGNOSI CLINICA
Il riconoscimento dei segni clinici è la prima indicazione che il virus sta circolando all’interno di una popolazione suscettibile ed una rapida diagnosi della malattia è importantissima
per una immediata implementazione delle misure di controllo.
La sintomatologia clinica della patologia è indistinguibile da altre fra le quali la Peste Suina
Classica (PSC), sindrome respiratoria e riproduttiva del suino (PRRS), sindrome della nefropatia e dermatite suina (PDNS), il mal rossino, avvelenamento da cumarina, porpora emorragica, sindrome da deperimento organico progressivo (SMEDI), E. coli, salmonellosi o pasteurellosi o qualsiasi altra sindrome enterica, respiratoria, abortiva accompagnata da febbre,
che non risponde ai trattamenti antibiotici.

La malattia si può presentare in diverse forme: acuta, subacuta, cronica.
Nelle forme acute i sintomi più comuni sono: febbre (oltre 40°C), depressione, anoressia,
respirazione affannata, secrezioni da narici e occhi, incoordinazione nei movimenti, atassia,
congestioni, petecchie o emorragie sottocutanee, in particolare alle estremità e sulle orecchie,
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aborto in qualsiasi stadio della gravidanza, vomito, costipazione, diarrea sanguinolenta. La
morte si verifica da uno a sette giorni dopo la comparsa della sintomatologia.
Le forme subacute generalmente si presentano con febbre fluttuante, depressione e polmonite. La morte può essere causata da collasso cardiaco. Le lesioni sono simili a quelle della
forma acuta, ma attenuate.
Sono caratteristiche di queste forme ampie emorragie nei linfonodi, nei reni, nella milza,
congestione ed edema polmonare e, in certi casi, polmonite interstiziale.

Le forme croniche sono state descritte solo in Spagna, dove è stato ipotizzato che la “vaccinazione”, effettuata nel 1963 con un ceppo attenuato e la conseguente circolazione di virus vaccinale, abbia influenzato la naturale evoluzione del virus e condotto ad una differente sintomatologia clinica. In queste forme la febbre non si verifica necessariamente in ogni animale, ma
nell’insieme di un’azienda infetta si registra febbre almeno in un certo numero di capi. Tra gli
altri sintomi clinici: problemi respiratori, aborti, artrite, ulcerazioni croniche della pelle o necrosi.
Per quanto riguarda le lesioni anatomo-patologiche nelle forme acute all’esame post-mortem si evidenzia:
• una tipica sindrome emorragica, con congestione generalizzata della carcassa,
• sangue nelle cavità toracica e addominale,
• milza ingrossata di colore scuro,
• linfonodi emorragici somiglianti a grumi di sangue, specie i linfonodi renali e gastroepatici,
• emorragie petecchiali nei reni, nelle piramidi corticali e
midollari e nella pelvi renale,
• emorragie sulle membrane sierose dell’addome, sulle mucose gastrointestinali, nel cuore, sull’epicardio e
sull’endocardio, nonché idrotorace ed emorragie petecchiali della pleura.
Nelle forme subacute le lesioni sono
simili a quelle della
forma acuta, ma attenuate, con ampie
emorragie nei linfonodi, nei reni, nella
milza, congestione
ed edema polmonare
e, in certi casi, polmonite interstiziale.
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Nelle forme croniche le lesioni sono minime o assenti, con linfonodi e milza ingrossati,
pleurite e pericardite fibrinosa e polmonite infiltrata. Sono state rilevate anche necrosi caseosa
focale e mineralizzazione del polmone, ulcerazioni croniche a carico della cute.
DIAGNOSI DI LABORATORIO
La diagnosi di laboratorio si basa sulla ricerca del virus, dei suoi antigeni o del genoma
(diagnosi virologica o diretta) e sulla evidenziazione di anticorpi specifici (diagnosi sierologica o indiretta). L’utilizzo di un test piuttosto che un altro dipende dalla situazione epidemiologica della malattia e dalla capacità diagnostica del laboratorio presente sul territorio.
Diverse metodiche di laboratorio sia per la ricerca del virus che degli anticorpi sono state validate e pubblicate all’interno del manuale OIE (Manual of diagnostic tests and vaccines for
terrestrial animals, 2012, Chapter 2.8.1, http://www.oie.int/).
Il virus può essere utilizzato solo in laboratori appositamente autorizzati e che abbiano specifiche caratteristiche di biosicurezza.
I campioni da prelevare per la diagnosi della malattia sono: siero (per la ricerca di anticorpi), sangue, tonsille, milza, rene, linfonodi, midollo (per la ricerca del virus). I campioni
dovrebbero essere tenuti refrigerati e consegnati al laboratorio nel più breve tempo possibile.
Diagnosi sierologica

La diagnosi sierologica della malattia si basa sulla rilevazione degli anticorpi nel sangue.
Negli animali che superano la malattia gli anticorpi sono rilevabili già 7 giorni post-infezione e persistono per lunghi periodi di tempo, anche se non sono anticorpi neutralizzanti. Questo virus infatti produce una limitata quantità di anticorpi neutralizzanti solo nelle prime fasi
dell’infezione, in quantità talmente limitata da non riuscire a neutralizzare il virus. La ricerca
degli anticorpi deve sempre essere effettuata soprattutto in regioni in cui la malattia è endemica, se si sospettano virus a bassa virulenza o in caso di focolai primari, insieme alla ricerca
del virus. Per la diagnosi sierologica vengono comunemente utilizzate l’ELISA, l’IFI (immunofluorescenza indiretta), l’ Immunoblotting e l’ IPT (Immunoperossidasi test).
ELISA
Test ampiamente utilizzato per la diagnosi sierologica su larga
scala. È un test veloce, di facile esecuzione che permette la ricerca di anticorpi contemporaneamente su un elevato numero di
campioni. Esistono molti test in commercio, che hanno una elevata sensibilità e specificità, i più accreditati dei quali sono una
ELISA di tipo blocking, che utilizza un anticorpo monoclonale
contro la proteina strutturale p72, ed un’ELISA di tipo indiretto,
che utilizza tre antigeni ricombinanti, la p72, la p32 e la p62.
Il Centro di Referenza Europeo ha messo a punto un test ELISA che utilizza un antigene solubile citoplasmatico, prodotto su
colture cellulari, nel quale sono presenti tutti gli antigeni virali.
Tutti questi test ELISA hanno elevata sensibilità e specificità, ma
mostrano una diminuzione di sensibilità quando i campioni di
sangue da testare sono in cattive condizioni di conservazione. I
sieri positivi, dubbi e a basso titolo vengono confermati utilizzando, come gold standard, l’Immunoblotting test.
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Immunoblotting test

Immunoblotting test (striscia n°1
controllo negativo, n°2 controllo
positivo, da n°3 a n°11 diluizioni
del positivo da 1/40 a 1/10240.
Positività fino a 1/320)

L’ Immmunoblotting é un test immunoenzimatico
che permette di evidenziare la presenza o assenza
di anticorpi verso il virus della Peste Suina Africana in emosieri di suino e cinghiale. È un test
dotato di elevata specificità e sensibilità e viene
utilizzato come test di conferma da effettuarsi su
tutti i campioni risultati positivi o dubbi in ELISA.
Gli antigeni del virus della Peste Suina Africana,
preventivamente purificati tramite ultracentrifugazione, vengono separati mediante elettroforesi
in gel di poliacrilammide in base ai rispettivi pesi molecolari.
Le bande proteiche così separate, vengono trasferite dal gel su
un sottile foglio di nitrocellulosa, che funge da supporto solido
per l’antigene. Il trasferimento viene realizzato in campo elettrico ponendo a contatto gel e nitrocellulosa in opportuno tampone. Successivamente il foglio di nitrocellulosa viene tagliato
perpendicolarmente all’orientamento delle bande in sottili strisce che vengono utilizzate per l’esecuzione del test immunoenzimatico. Gli anticorpi diretti contro il virus della Peste Suina
Africana, eventualmente presenti, si fissano, secondo la loro
specificità alle diverse bande antigeniche. Gli immunocomplessi formatisi vengono rivelati mediante l’aggiunta di anticorpi
anti-IgG (proteina A) marcati con un enzima. La reazione viene
evidenziata con l’aggiunta di un substrato cromogeno precipitante (4-Chloro 1-Naphtholo). Alla fine della reazione si evidenziano delle bande colorate in corrispondenza delle singole
proteine virali che vengono confrontate con quelle presenti in
un siero positivo di controllo e con un peso molecolare di riferimento. Richiede personale altamente specializzato per il
suo allestimento e per la lettura ed interpretazione dei risultati.

Immunoperossidasi test
La tecnica di Immunoperossidasi (IPT) è una metodica immunoistochimica che evidenzia la formazione del complesso antigene/anticorpo su colture
cellulari infettate con il virus della PSA mediante
l’azione dell’enzima perossidasi. Colture cellulari
MS o VERO (cellule di rene di scimmia sensibili al
virus della PSA) vengono infettate con virus della
PSA adattato a crescere su queste cellule. Dopo fissazione le cellule vengono utilizzate come antigene
per determinare la presenza di anticorpi specifici
contro la PSA in campioni di siero.

Immunoperossidasi test - Cellule
VERO negative ed infettate con BA71V
(microscopio ottico invertito 10x)
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Questo metodo è stato validato dal Centro di Referenza
Europeo come un test di conferma alternativo all’Immunoblotting per la ricerca di anticorpi nel siero, negli essudati e in campioni di sangue raccolti su carta filtro. Il test
ha una sensibilità e specificità rispettivamente del 98.2 e
98.95% del tutto comparabile a quella dell’Immunoblotting.
Poiché le colture vengono allestite in piastre da 96 pozzetti è idoneo anche per l’utilizzo in larga scala. Richiede
personale altamente specializzato e locali ed attrezzature
idonei per il suo allestimento e per la lettura ed interpretazione dei risultati.

Immunoperossidasi test - Cellule
VERO negative ed infettate con BA71V
(microscopio ottico invertito 10x)

Immunofluorescenza indiretta (IFI)
Test ormai divenuto obsoleto, sia per la difficoltà di allestimento che di interpretazione. Prevede
che colture cellulari MS o VERO infettate con il virus della PSA siano messe a contatto con i sieri
da saggiare. Dopo un periodo di incubazione la eventuale reazione antigene/anticorpo viene svelata mediante l’aggiunta di un siero anti-suino coniugato con fluoresceina o mediante l’aggiunta di
proteina A, sempre coniugata con fluoresceina. Se il siero in esame presenta anticorpi la reazione
antigene/anticorpo verrà svelata dalla fluorescenza positiva. Anche questo test richiede personale
altamente specializzato e formato sia per l’allestimento delle prove che per la lettura ed interpretazione del risultato. Non idoneo per l’utilizzo su un elevato numero di campioni.

Diagnosi virologica

La diagnosi virologica si effettua a partire da organi e sangue di animali infetti o sospetti
tali. I campioni di elezione da inviare al laboratorio sono: sangue con aggiunta di anticoagulante, tonsille, milza, linfonodi, rene; gli organi devono essere preferibilmente tenuti al fresco,
senza congelarli, fino all’arrivo in laboratorio. I test virologici che si possono effettuare sono
l’Immunofluorescenza diretta (IFD), la prova di Malmquist, la Polymerase Chain Reaction
(PCR), Real Time PCR e isolamento su colture cellulari.
Immunofluorescenza diretta (IFD)
Test comunemente usato nella routine per la diagnostica
diretta della PSA, oggi divenuto quasi obsoleto con l’avvento della PCR.
Esso si basa sull’evidenziazione dell’antigene nei tessuti
di un animale sospetto infetto mediante l’utilizzo di un
anticorpo policlonale marcato con fluoresceina.
I campioni di elezione per la IFD sono le amigdale, primo
sito di replicazione virale, il rene, la milza, i linfonodi.
Se nei campioni in esame, che vengono tagliati in fettine
dello spessore i 4-5 µm e adesi ad un vetrino, è presente
il virus le cellule presentano una fluorescenza citoplasmatica di tipo granulare specifica.
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Test di veloce esecuzione (2-3 ore) ha una elevatissima specificità e sensibilità se eseguito in campioni prelevati da animali con un’ infezione acuta; nelle forme subacute o croniche di malattia la
sensibilità cala al 40% probabilmente a causa della presenza di complessi antigene – anticorpo che
bloccano la reazione dell’antigene con il siero iperimmune marcato con FITC.
L’affidabilità del risultato può essere ancora inferiore di fronte ad una colorazione dubbia, in particolare se il test viene eseguito senza la debita esperienza o se gli organi utilizzati hanno subito autolisi.

Test di emoadsorbimento o test di Malmquist
Il test si basa sulla capacità del macrofago suino, dopo l’infezione e prima di andare incontro a lisi, di adsorbire sulla sua
superficie gli eritrociti. Questa caratteristica viene sfruttata per
l’isolamento, l’identificazione del virus e la titolazione di sospensioni virali. La maggior parte degli isolati è emoadsorbente
ma esistono anche isolati che sebbene non emoadsorbenti danno
origine a forme tipiche di malattia (tutti i ceppi sardi isolati finora appartengono al genotipo I e sono emoadsorbenti).
Il test prevede che colture primarie di monociti/macrofagi suini
vengano inoculate con sangue o omogenato d’organo provenienti
da animali infetti o sospetti tali. Se nel campione è presente il virus
questo infetterà le colture di macrofagi che adsorbiranno gli eritrociti sulla loro superficie a formare le caratteristiche rosette. Le colture
primarie possono essere preparate partendo da sangue periferico di
un suino donatore addizionato con eparina o defibrinato, oppure si
utilizzano colture di macrofagi preparate a partire dal sangue del
suino infetto o sospetto tale (formazione di auto-rosette). Campioni
infetti o sospetti possono anche essere inoculati in colture primarie
di macrofagi alveolari di suino a cui vengono poi aggiunti eritrociti.
Per evidenziare gli isolati non emoadsorbenti, i campioni risultati negativi al test di Malmquist possono essere fissati e sottoposti
ad immunofluorescenza diretta o Real Time PCR.
Un campione deve essere sottoposto a tre passaggi ciechi prima
di essere considerato negativo.

Polymerase Chain Reaction (PCR)
La PCR (Reazione a Catena della Polimerasi) è una tecnica che permette di ottenere un numero molto elevato di copie di una sequenza di DNA presente anche in quantità bassissime in un campione
biologico. Regioni altamente conservate del genoma vengono amplificate con la PCR utilizzando
specifici primers. Questo metodo favorisce l’identificazione di isolati ceppi virali appartenenti a tutti
i genotipi del virus PSA, inclusi i non-emoadsorbenti e quelli a bassa virulenza. Ha elevata specificità e sensibilità ed é particolarmente raccomandata per identificare il DNA virale in tessuti di suino
non idonei per l’isolamento virale o per la ricerca degli antigeni perché presenti in minima quantità
nel campione o perché in cattive condizioni di conservazione, o quando il virus è presente in forma
inattivata. Nel manuale OIE sono indicate diverse procedure validate sia di PCR di tipo convenzionale che PCR Real Time.
Nel virus della Peste Suina Africana il DNA del virus viene amplificato dalla Taq Polimerasi a partire dai primers specifici ed evidenziato tramite elettroforesi in gel di agarosio dalla comparsa di una
banda di DNA della lunghezza attesa.
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PCR convenzionale
La tecnica sfrutta la capacità dell’enzima Taq polimerasi di sintetizzare un filamento di DNA complementare ad una sequenza target a partire da un innesco (primer), una miscela dei quattro oligonucleotidi fosfati e cofattori quali il MgCl2. Ciascun primer viene allungato nella direzione 5’® 3’ con
una sequenza esattamente complementare alla catena-stampo. Ogni ciclo produce un raddoppiamento
della sequenza compresa fra i due primers. L’amplificazione è dunque esponenziale: al termine di n
cicli si ottengono teoricamente 2n esemplari del frammento di DNA le cui estremità sono individuate
dall’estremità 5’ dei primers utilizzati. La distanza che separa i due primers determina la lunghezza
del frammento amplificato. Se nei campioni in esame è presente il virus della Peste Suina Africana,
il DNA del virus viene amplificato dalla Taq Polimerasi a partire dai primers specifici ed evidenziato
tramite elettroforesi in gel di agarosio dalla comparsa di una banda di DNA della lunghezza attesa.

Real Time PCR

PCR qualitativa

Real Time PCR
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La reazione a catena della polimerasi in tempo reale (PCR-Real Time) per la ricerca del virus della Peste Suina Africana si
basa sull’utilizzo di una sonda TaqMan, marcata in 5’ con un
fluoroforo “Reporter” che emette fluorescenza (FAM) e marcata in 3’ con un “Quencher” che spegne la fluorescenza del
Reporter. La sonda è omologa alla regione codificante per la
proteina VP72, compresa fra nucleotidi 267-291 della sequenza pubblicata in Gene Bank (accession number AY578692.1)
all’interno della regione delimitata dai primers RealPSAs e
RealPSAa, collocati rispettivamente fra i nucleotidi 401 e
425 e 176 e 195 della stessa sequenza. Durante i cicli termici, la sonda TaqMan, progettata per avere una temperatura
di melting circa +10°C al di sopra di quella di annealing dei
primers, si lega specificamente al filamento target. Successivamente, la Taq inizia la polimerizzazione, trovando innesco
nei primers specifici alla temperatura di +58°C.
Se durante l’estensione la Taq polimerasi incontra la sonda legata (campione positivo), la sua attività 5’ esonucleasica ne determina la rottura allontanando il reporter dal quencher e permettendo l’emissione e la rivelazione, da parte dello strumento,
della sua caratteristica fluorescenza. La fluorescenza emessa in
ogni ciclo dipenderà quindi proporzionalmente dalla quantità
di sonda tagliata e di conseguenza dall’accumulo dei prodotti di
PCR amplificati e rivelati in tempo reale.
Se nel campione è presente il virus della Peste Suina Africana,
il DNA del virus viene amplificato dalla Taq Polimerasi a partire dai primers specifici.
L’andamento della amplificazione e di conseguenza l’emissione della fluorescenza è visualizzato, attraverso un computer
collegato allo strumento 7500 Fast Real-Time PCR System,
come diagramma di amplificazione il cui esame permette di determinare la presenza o assenza di acido nucleico virale.

ALTRI ASPETTI TECNICI A SUPPORTO DI UN PIANO DI ERADICAZIONE
Abbiamo visto prima che le azioni intraprese in applicazione dei piani finalizzati alla eradicazione della Peste Suina Africana dalla Sardegna, fino a oggi, non hanno consentito il
raggiungimento dell̓obiettivo. La principale causa è stata da sempre individuata nella re-immissione o comunque, nella circolazione di virus, in particolar modo, nelle popolazioni suine
brade allevate in modo illegale nel territorio della montagna “nuorese”. Ho anche spiegato
come tutti i tentativi volti ad eliminare questa forma di allevamento tradizionale siano sempre falliti. Se si volesse tentare una strategia diversa, si dovrebbe comunque pensare ad una
convivenza fra questo tipo di allevamento e le misure sanitarie obbligatorie che in ogni caso
devono essere applicate. Preliminarmente, per verificare questa possibilità, sarebbe necessario
effettuare una analisi epidemiologica basata sulla probabilità di trasmissione dell̓infezione
da animale ad animale (trasmissione diretta) e dall̓ambiente infetto all̓animale (trasmissione indiretta). Bisogna tener conto di tutti gli aspetti correlati alla persistenza del virus
nell̓ambiente in senso lato (fomiti), al periodo di incubazione, alla morbilità-mortalità nelle
diverse popolazioni e alla persistenza dell̓infezione nei capi asintomatici e sieropositivi. Molta attenzione dovrebbe essere posta a questi capi sieropositivi che possono essere portatori ed
eliminatori di virus per lunghi periodi diventando quindi i serbatoi d̓infezione più pericolosi.
Ritengo utile, in questa fase, richiamare questi aspetti poiché la loro conoscenza approfondita è necessaria per la definizione del tempo necessario per poter considerare un “pascolo
bonificato” cioè libero da virus e quindi nelle condizioni che permettono la reintroduzione
di animali indenni. Ricordo che, in ogni caso, gli allevatori autorizzati al brado dovrebbero
sottostare ad un vincolo fondamentale per garantire il successo dell̓azione di eradicazione: i
gruppi di suini allevati allo stato brado-semibrado devono essere rinchiusi per un periodo ben
determinato, necessario per
effettuare i controlli clinici e
di laboratorio, l̓eliminazione
dei soggetti pericolosi e naturalmente per consentire
all̓ambiente nel quale sono
allevati di “auto-sterilizzarsi”. Non esiste infatti alcuna ipotesi alternativa di intervento nell̓ambiente, se
non quello di eliminare per
un periodo le fonti di virus
(animali), periodo almeno
uguale al periodo massimo
di sopravvivenza del virus
all̓esterno (1997, Claire Turner and Colin H. Burton).
A tale proposito trovo utile pubblicare la scheda qui a
fianco ed un elenco in 8 punti nei quali sono riassunti i
principali parametri di resistenza del virus della PSA:
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1) il virus presente nel sangue resiste a temperature di 4° C, mantenendo potere infettante,
anche 18 mesi.
2) a -70°C si conserva pressoché indefinitamente.
3) a -20°C il titolo diminuisce in un periodo variabile (comunque si parla di mesi o anni !)
4) a +60° viene inattivato in 20̓
5) in concimaia resiste circa 60 giorni (??), considerato che i reflui di un focolaio, in assenza di trattamento chimico o fisico, possono essere utilizzati per la fertirrigazione “non
prima di 42 giorni per la Peste Suina Classica, e non prima di 60 giorni per la Peste Suina Africana”
6) nelle feci, a temperature ambiente, non sopravvive oltre 11 giorni,
7) mentre a temperature di refrigerazione nel siero dura fino a 18 mesi,
8) mentre nel sangue putrefatto (situazione analoga alla carcassa), non più di 16 giorni.
Il riconoscimento di “carriers”, ovvero, dei soggetti che hanno superato la malattia e che
rimangono potenzialmente infettanti per tutta la vita, è un altro dei grandi problemi tecnici
correlati al successo delle campagne di eradicazione. L̓attività di sierodiagnosi ha lo scopo
di riconoscere attivamente questi soggetti che, nel caso di animali maggiormente esposti al
rischio di infezione, come quelli bradi e semibradi, è di massima importanza. Questo monitoraggio deve essere quindi puntuale e meticoloso su questi animali, mentre potrebbe essere
più sporadico e a campione nei suini degli allevamenti razionali, nei quali, una volta raggiunto l̓accreditamento dell̓allevamento e con l̓applicazione delle regole di biosicurezza, i suini
dovrebbero essere al riparo dall̓infezione.
L̓esperienza dei piani di eradicazione degli anni ̓90 ha comunque dimostrato l̓utilità del
riconoscimento attivo degli animali sieropositivi e del loro abbattimento. Si devono quindi
differenziare, in modo inequivocabile, l̓allevamento “razionale” e l̓allevamento “estensivo”.
Si devono coniugare le strategie di allevamento con quelle di risanamento, in ambiti molto
diversi da quelli dell̓allevamento confinato. Per fare ciò è necessario individuare il periodo
dell̓anno nel quale il ricovero, o il confinamento ai fini del riconoscimento dei capi da eliminare (carriers), sia compatibile con la biologia degli animali stessi (riproduzione, accoppiamenti, parti), con la disponibilità del cibo nel bosco (caduta delle ghiande, rooting), e con
la maggiore probabilità di “autosterilizzazione” dell̓ambiente. Poiché abbiamo visto in precedenza che il virus resiste bene alle basse e un po̓ meno bene alle alte temperature, è auspicabile che questa finestra venga a cadere nel periodo dell̓anno in cui le temperature medie
sono le più elevate.
Inoltre, la stagione estiva aumenta le possibilità di contatto fra suini di allevamenti diversi e
fra essi e i cinghiali, questo perché si riduce il numero di pozze di fango che vengono normalmente utilizzate per la termoregolazione, per la difesa dai parassiti esterni e per l̓abbeverata,
concentrando gli animali in pochi e delimitati areali. Per questi motivi, ritengo sia una scelta
strategica la realizzazione e la fruizione, durante la stagione calda, di recinti, anche abbastanza ampi, da considerarsi solo come “sede temporanea di allevamento” e che potranno essere
lasciati alla fine dell̓estate. All̓interno di questi recinti dovranno essere presenti ricoveri e
acqua, con tutte quelle attrezzature finalizzate al contenimento degli animali al fine di agevolare il controllo sierologico e della separazione dei soggetti eventualmente dubbi. I capi positivi verrebbero immediatamente allontanati e abbattuti.
Alla fine di questo periodo, i suini potranno essere reimmessi nell̓ambiente bonificato,
cioè sottoposto a “vuoto biologico da maiale domestico”. Rimarrebbe certamente il rischio
correlato alla presenza del cinghiale, ma abbiamo potuto verificare come questo rischio sia
estremamente limitato e comunque decisamente inferiore al rischio correlato all̓allevamento
brado incontrollato.
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Questa ipotesi di divieto temporaneo di pascolo brado, limitato al periodo estivo, con conseguente gestione diretta del branco in contesti controllati (recinti) potrà consentire agli allevatori anche la identificazione degli animali (microchip?). Questa identificazione, meglio se
su singoli capi ma al limite anche su branco, è utilissima ai fini epidemiologici ma, allo stesso
tempo, potrebbe garantire quella sorta di “marchio di qualità”, da utilizzare esclusivamente
per questa tipologia di allevamento, con tutte le ipotizzate ricadute commerciali ed economiche di cui abbiamo accennato.
Queste note non hanno la pretesa di essere un vero e proprio lavoro scientifico, ma rappresentano un insieme di impressioni e di opinioni di “esperti” che, in tempi e fasi diverse, si
sono trovati coinvolti nella gestione della PSA. Spero che queste riflessioni possano contribuire a far capire meglio il problema PSA nella sua complessità, rispetto ad un approccio di
tipo scolastico, accademico, come quello che appare trattato nei testi classici di Malattie Infettive. Cioè, nella stesura di un piano di eradicazione o di controllo, ritengo che sia importante
conoscere anche tutte quelle caratteristiche storiche, sociali, antropologiche, nel quale le sue
norme andranno poi applicate. Solo procedendo in questo modo si può riuscire ad ottenere la
collaborazione degli allevatori e della popolazione e questo è l’unico modo che conosco per
sperare di avere pieno successo nell’applicazione di queste norme. Sotto questo punto di vista, il caso della gestione della PSA in Sardegna è emblematico.
Ho fiducia che le nuove generazioni sapranno fare meglio.
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MALMQUIST E I SUOI LEUCOCITI IN LABORATORIO
MAURIZIO ZAVANELLA

Come è noto, il quadro clinico ed anatomo-patologico della PSA (African Swine Fever)
per quanto permetta di formulare fondate ipotesi di probabilità, non offre sufficienti garanzie diagnostiche.
Una diagnosi attendibile è raggiunta solo attraverso prove di laboratorio.
Le conoscenze sui test di laboratorio per la diagnosi sperimentale di PSA erano fino agli
anni ’60 piuttosto scarse e si limitavano sostanzialmente alla prova biologica sul suino.
I costi e la disponibilità di attrezzature logistiche adeguate hanno spinto i Ricercatori a studiare soluzioni alternative più pratiche per la diagnosi sperimentale, orientandosi quindi sulle
colture cellulari primarie (leucociti di suino) o su linee cellulari stabilizzate (PK).
THE PIONEERS: I PRECURSORI DI MALMQUIST NELLE COLTURE CELLULARI
• Carrel A & Eherling A.H. (1922) coltivano in vitro leucociti mononucleati di origine aviare.
• Weiss L.P. & Fausset D.W. (1953) descrivono l’evoluzione in macrofagi dei monociti di
pollo in un tempo di 24-48 ore.
• Dunne e Coll. (1958) sperimentano la coltura di cellule da sangue di bovino, suino e pollo, defibrinando su garza e separando i leucociti per centrifugazione, poi per aspirazione
con pipetta. Il terreno di coltura è lo stesso siero dell’animale donatore, addizionato di
penicillina (10.000 U.I./ml) e streptomicina (100 mcg/ml). Prove d’incubazione vengono fatte a +4/ +37/ +40°C.
I leucociti di bovino risultano i più difficili da coltivare ed esigono l’agitazione in termostato. Si vedono
mitosi accelerate e i macrofagi si trasformano in 6 giorni in cellule giganti con più nuclei (anche >24).
I leucociti di suino sopravvivono per 14 giorni e fino a 3-5 mesi, sostituendo il terreno.
Avviene anche qui la trasformazione in macrofagi e poi in fibroblasti (o cellule giganti) e quindi in
cellule isolate.
I leucociti di pollo rimangono monociti per 8 giorni, poi sviluppano numerosi vacuoli e formano nelle provette un monostrato sottile, mentre gli eritrociti degenerano rapidamente.

• Plowright nel 1956 operò su colture di rene e di testicolo di suino, riuscendo per primo a diagnosticare in vitro
il virus PSA. Nella foto: cellule di testicolo di suino coltivate in vitro.
• Hess & De Tray nel 1960 avevano messo a punto un sistema efficace per la preparazione delle colture di leucociti, servendosi di sangue suino defibrinato e utilizzando come terreno lo stesso siero del suino donatore.
Nello stesso anno, Malmquist pubblicò uno studio sulla coltura di leucociti di suino provenienti da midollo osseo e da sangue periferico. In questo lavoro si descrive la reazione di
adsorbimento delle emazie ai leucociti, presente il virus della PSA, e l’effetto citopatico sulle colture stesse. Un secondo lavoro di Malmquist completò lo studio nel 1962.
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Già nel 1960, Botija, adottando a Madrid il metodo Hess-De Tray, aveva perfezionato la tecnica per l’esecuzione pratica del salasso, con lo scopo diagnostico della coltura di leucociti verso la PSA.
Secondo questa tecnica, un suino di 40-80 Kg viene salassato una volta al
mese dalla vena cava ed il sangue, defibrinato meccanicamente, viene centrifugato. Dalla superficie del sedimento si raccolgono con pipetta i leucociti
e gli eritrociti, poi risospesi nello stesso siero. Il tutto, distribuito in provette
incubate staticamente, permette ai leucociti di aderire al vetro e alle emazie
di rimanere in sospensione.
Nel 1963 Tubiash, rifacendosi a Malmquist, propose un’alternativa, usando eparina (0.3-0.6 mg/ml)
come anticoagulante, penicillina (100 U.I./ml) + streptomicina (100 mcg/ml) e ricorrendo a terreni
sintetici (Eagle, Hanks, Medium 199). Non separava i leucociti per centrifugazione, ma per sedimentazione spontanea a +20/30°C per 1-2 ore.
Da allora la coltura dei leucociti ha assunto importanza in campo veterinario. Infatti particolari studi
sono stati fatti, impiegando colture di leucociti dal sangue di altri animali, su diversi virus (Newcastle, Peste Suina Classica, Stomatite bovina, Peste bovina, Peste aviare, Anemia infettiva).
Nel 1965 Sanchez Botija ha pubblicato un lavoro in cui applica la metodica dell’emoadsorbimento
in colture di leucociti di suino per differenziare il virus della Peste Suina Classica (PSC) da quello
della Peste Suina Africana (PSA), utilizzando un siero iperimmne anti-PSC. La tecnica è descritta in dettaglio in appendice sotto il titolo: Test d’interferenza fra il virus della peste suina classica
(psc) e il virus della peste suina africana (PSA) - da Botija S., Bull. Off. Int. Epiz. 1965, 63 bis, 239.

Altri tipi di colture cellulari adottate per ricerche sul virus PSA

Essendo le colture di leucociti labili, si è provato
ad adattare il virus ad altre colture di tessuti (rene di
suino). L’adattamento del virus si è ottenuto inoculando colture di rene suino e incubando per 82 giorni, cambiando il terreno due volte la settimana. Ciò
è avvenuto con la linea cellulare PK-2a. Il periodo
di distruzione delle cellule si accorcia col progredire
dei passaggi. Verso il 70° passaggio il virus perde il
potere virulento. Solo il ceppo Hinde si adattò a colture cellulari di rene di suino (Hess, 1968).
Poiché esiste un equilibrio tra moltiplicazione del
virus e produzione di interferon che impedisce l’a- Coltura cellulare PK-2a da rene suino.
dattamento, Hess eseguì delle sub-colture, eliminando completamente il terreno e quindi l’interferon prodotto.
Per ovviare agli inconvenienti, si possono usare colture miste di leucociti e cellule di rene suino. Poiché il virus cresce bene nei leucociti, il titolo si alza e si infettano anche le cellule renali.
Sub-coltivando le sole cellule renali si ottiene l’infezione continua. La distruzione è compensata dalla moltiplicazione. Nelle colture restano le cellule resistenti, le altre muoiono. La
morfologia delle cellule resistenti è diversa, come pure la capacità di saturazione e la distribuzione. Il virus scompare in esse.
La modificazione di queste cellule è opera di selezione spontanea, dovuta alla fusione di
due cromosomi in uno. Cellule con cromosoma marcatore sono antecedenti all’infezione ed
il virus favorirebbe la loro selezione. La resistenza al virus potrebbe essere legata a questo
cromosoma particolare, anche nei suini che resistono all’infezione.
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Mentre nelle colture di leucociti di suino il rapporto virus-cellule infette è di 1:1 dopo 24
ore dall’infezione, nelle cellule di rene suino PK-2a questo rapporto è di 1:5. La velocità di
propagazione del virus è però quasi uguale, raggiungendo in entrambi i casi concentrazioni
di 105 in 24 ore. L’effetto citopatico inizia a 72 ore nei leucociti e a 120 ore nelle cellule renali (Coggins, 1966).
Malmquist W.A. (1962) ha fatto replicare il virus PSA, oltre che su colture primarie di leucociti di
suino, anche su linee cellulari stabilizzate, come PK-2a (rene di suino) e BK (rene bovino) in terreno di Earle + idrolisato di lattalbumina 0,5%, presenti penicillina (100 U.I./ml) e streptomicina (100
mcg/ml). Al terreno veniva aggiunto il 10% di siero, rispettivamente di suino o di agnello.
Solo con globuli rossi di suino o di hamster si produceva il fenomeno di adsorbimento, che peraltro necessitava di numerosi passaggi seriali (fino a 75) o di una prolungata incubazione delle colture, prima di
vedere le caratteristiche formazioni “a rosetta”. Dopo il sesto giorno si manifestava l’effetto citopatico.
Haag e Coll. (1966) hanno scelto la linea cellulare F da rene di suino, che solo dopo 10 passaggi del
virus mostrava la produzione di lesioni nucleari, inclusioni e distruzione del citoplasma.
Breese S. e Coll. (1966) hanno studiato la moltiplicazione del virus PSA in colture cellulari di rene
suino PK-13 in terreno di Eagle. Il virus raggiungeva il massimo titolo nelle cellule dopo 24 ore, in
concomitanza con il fenomeno dell’emoadsorbimento, per poi diminuire tra le 48 e le 96 ore, fino a
pareggiare la sua concentrazione nel terreno, dove perde la sua capacità infettante. Oltre le 96 ore, il
citoplasma delle cellule si presentava distrutto e sostituito da particelle virali.
Al microscopio elettronico il virus mostra una membrana esterna esagonale del diametro di 175-215
millimicron, una fascia interna poco densa e lucente di 35 millimicron e un nucleo denso centrale di
72-89 millimicron. Ha dimensioni più grosse di altri virus, tra cui Herpes simplex, laringotracheite infettiva, citomegalovirus umano e febbre gialla. Andrews nel 1962 lo aveva classificato nei Mixovirus.
Stone S. e Coll. (1965) hanno precipitato il virus partendo dal terreno di coltura delle cellule PK2a (rene di suino), dializzando a pH 7.5 (il punto isoelettrico) e aggiungendo metanolo. Il prodotto,
centrifugato a 3.000 rpm per 20’ e portato a pH 5.0, conteneva quasi il 100% del virus, la cui concentrazione veniva stimata dall’intensità dell’emoadsorbimento.

W.A. Malmquist1 e D. Hay2 a Plum Island, N.Y. (USA) avevano scoperto che i virus influenzali e quello della PSA (classificato allora fra gli Iridovirus per i riflessi al microscopio
elettronico) possiedono la proprietà di far aderire gli eritrociti ai globuli bianchi di suino coltivati in vitro. Anch’essi, come Hess & De Tray, avevano lavorato servendosi di sangue defibrinato e mantenendo come terreno lo stesso siero del suino donatore.
Nel caso della PSA, il fenomeno si basa su due reazioni distinte che
il virus produce su colture di leucociti di suino: emoadsorbimento e
citolisi. Queste proprietà si possono considerare specifiche del virus PSA, per il fatto che non sono state dimostrate in altre malattie
acute del suino a carattere epizootico.
Infatti Dale & Songer (1960), Polo Jover & Botija (1961), Mendes
(1961), Haag e Coll.(1965) sostengono che il virus della peste suina classica non è in grado di dare questi fenomeni.

1
2

34

Winston A. Malmquist, DVM, Plum Island Veterinary Laboratory; Greenport, N.Y. (USA)
David Hay,F.I.L.M.T.,East African Veterinary Research Organisation, Muguga, Kenya

La prova di Malmquist & Hay, descritta sulla rivista American Journal
of Veterinary Research del 1960, non ebbe immediatamente un grande seguito, finché la PSA comparsa in Spagna le fece recuperare successo per
merito del Professor Carlos Sanchez Botija (1913-2005) dell’Università di
Madrid. È stata impiegata su larga scala in Spagna (su oltre 9.000 campioni in 5 anni) dallo stesso Botija (1962), in Portogallo (Manso Ribeiro,
1962) e in Francia (Haag e Coll., 1965).
Il virus di Aujeszky si moltiplica in colture di leucociti di suino,
provocando effetto citopatico entro poche ore dall’inoculazione.
La foto originale mostra vacuolizzazione del citoplasma e
distruzione del tappeto cellulare dopo 6 ore dall’infezione
(ingrandimento 600x, colorazione di Giemsa). Secondo Hess W.R.
(Comparative Diagnosis of Viral Diseases, Acad. Press, 1981, vol.
III). la diagnosi di malattia di Aujeszky può avvalersi di questa
tecnica di laboratorio poiché il fenomeno precede la comparsa
dell’emoasdsorbimento da virus della PSA.

COLTURA DI LEUCOCITI DI SUINO IN VITRO
a) evoluzione (le immagini fotografate al microscopio si trovano nelll’ EPILOGO)
12-24 ore Presenza delle cellule normali del sangue (leucociti = 15.000/
mm3). Fissazione al vetro e inizio della trasformazione.
48 ore

Manifesta la trasformazione in cellule della seconda classe di
Woodliff. Si vedono cellule granulari basofile, mononucleate,
grandi, con capacità fagocitanti le emazie (Malmquist, 1960).

Dal 2°
giorno

Aumento del numero delle cellule grandi, che si riconoscono bene
come macrofagi. I polimorfonucleati non possono evolvere per il
notevole grado di specializzazione raggiunta e non sopravvivono.
Il loro nucleo si fa picnotico e tutti i nuclei vengono fagocitati
dai macrofagi, derivati da monociti e linfociti. I macrofagi
mantengono fra di loro una zona di rispetto, larga 1-2 volte il loro
diametro.
Il virus PSA si sviluppa solo nei macrofagi, dai quali, per
abbassamento del pH < 7.0, si formano cellule giganti
(megacariociti), nei quali il virus non può sopravvivere. Nella foto:
Coltura di leucociti di suino non infettata a 5 giorni dalla semina.
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Dopo il Si presentano (non sempre) i fibroblasti, nei quali il virus non si
2° giorno moltiplica. Da dove provengono:
e oltre
– teoria di Woodliff (1958): sono di origine connettivale e si
trovano nel gruppo dei leucociti in piccolo numero.
– teoria di Paul: 1) derivano da monociti e linfociti, come nel
tessuto cicatriziale; 2) derivano dalla venipunzione; 3) sono
presenti in piccole quantità nel sangue periferico.
I fibroblasti si moltiplicano attivamente (Malmquist, 1960).
Verso
il 15°
giorno

> 15
giorni

I macrofagi diventano basofili, si rimpiccioliscono e si staccano
dal vetro, morendo.
Caratteristiche dei macrofagi: non si moltiplicano per l’alta
differenziazione funzionale raggiunta. Per farli moltiplicare
bisognerebbe aggiungere fitoemoagglutinina, che ha proprietà
agglutinanti e stimolanti la sintesi, facendo invertire la
differenziazione con induzione di forma blastiche. Qui il virus non
si moltiplica e non è visibile l’emoadsorbimento perché le cellule
sono raggruppate in grumi.
Il tipo di coltura delle cellule leucocitarie è ameboide (gli altri
tipi sono il fibroblastico e l’epiteliale). Verso il 7° giorno è
possibile prelevare cellule leucocitarie dal supernatante (che si
staccano e riattaccano al vetro) e trapiantarle in altra provetta.
Cambiando il terreno ogni 5-7 giorni si ottiene una vitalità di 3
mesi e anche dopo tanto tempo, se la vitalità è buona, funziona
l’emoadsorbimento.

b) fattori condizionanti le colture

Il miglior terreno è il siero dello stesso suino donatore dei leucociti. La diluizione con
Hanks, Earle ecc. ritarda l’apparizione dei macrofagi al 3°- 4° giorno, ma la degenerazione
delle colture è più rapida. Necessita cambiare il terreno ogni 2-3 giorni. Parker dice che usando un altro terreno, o meglio il siero di un suino differente, i leucociti assumono l’aspetto proprio dell’altro animale. Possono iniziare delle mitosi (due onde rapidissime, una maggiore e
una minore). Importante usare colture al 3°- 4° giorno (fino al 6°) e di tenere in osservazione
10 giorni. Il periodo massimo di sopravvivenza di una coltura è di 15 giorni.
ESPRESSIONI DEL VIRUS PSA IN COLTURA
Sono sensibili al virus tutte le cellule in buono stato di coltura. L’infezione cellulare è rapidissima. Dopo 5 minuti il virus è già assorbito e si moltiplica entro le cellule. Il luogo di
moltiplicazione è l’ inclusione, che è una lesione produttiva, formatrice di virus. Secondo
Moulton J. e Coll. (1968), il DNA virale viene sintetizzato in 6-7 ore e il virus inizia ad essere infettante dopo 10 -11 ore.
Emoadsorbimento (HA)

Fenomeno legato alla moltiplicazione del virus nella cellula, con somiglianze a quella
dei virus influenzali (Vogel J. e Coll., 1957). Mentre con i Mixovirus è stata dimostrata una
proteina predominante (neuramina) e gruppi recettori specifici nelle emazie, con la PSA
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non è stata dimostrata un’agglutinina specifica (perché non esiste o perché i metodi di rilevazione sono troppo grossolani) (Malmquist, 1960).
Non è stato evidenziato il virus tra cellule ed emazie. Sospensioni di virus non agglutinano le emazie come col virus dell’influenza. Quindi non ci sarebbe un legame diretto
tra virus e agglutinine. L’HA si produrrebbe
perché durante la sintesi virale si formerebbe
un metabolita che necessita dell’integrità della
parete cellulare e di una certa concentrazione
virale intracellulare per adsorbire le emazie.
Occorrono 10 giorni alla diluizione massima
del virus perché questo possa ancora dare HA.
Per questa ragione le colture infettate vanno
mantenute in osservazione per 10 giorni.
False reazioni di emoadsorbimento si possono manifestare sotto forma di fagocitosi intensa, spesso per uso di siero non dello stesso
animale, producendo figure che possono ingannare. Al limite del campo, per tensione superficiale, si ha talora adesione delle emazie ai leucociti. Però tutte le forma false sono mobili,
mentre gli eritrociti adsorbiti non si staccano.
Sono visibili contemporaneamente nelle foto al microscopio:
– la reazione di emoadsorbimento, le alterazioni nucleari, la fagocitosi dopo 48 ore dall’infezione con virus PSA in una coltura di leucociti di suino di 4 giorni (colorazione di Giemsa, ingrandimento = 644x)
Inclusione acidofila e lesioni nucleari

Haag & Laurenaudie (1956) hanno osservato la formazione di corpi inclusi rotondeggianti nel citoplasma e sdoppiamento dei
nuclei.
L’inclusione compare entro le 4-6 ore e dopo 2 ore o più dalla sua comparsa, a seconda del titolo del virus, si ha emoadsorbimento.
Sarebbe formata da DNA, poiché mostra
reazione di Feulgen positiva e si colora con
Giemsa come il nucleo, come pure dopo colorazione con arancio d’acridina e lettura al
microscopio a fluorescenza. Si può inibire la
sua formazione con gli inibitori della sintesi
del DNA (2-digito-5-desossi-uridina) analogo
strutturale della timidina; l’uridina non è tossica per la cellula.
Certe cellule si infettano ugualmente perché possiedono una riserva di timidina e continuano a sintetizzare DNA.
Nell’inclusione è presente il virus con particelle già formate e altre incomplete in via di
formazione. Parallelamente all’inclusione si ha una lesione nucleare (episomi, carioressi, picnosi parieto-nucleare). Queste lesioni nucleari, però, non sono specifiche del virus, se non accompagnate dall’inclusione (e viceversa).
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La precedente immagine mostra un’inclusione acidofila in una coltura di leucociti di suino di
6 giorni infettata con il virus PSA. Colorazione di Giemsa
Ingrandimento = 644x
Lisi totale dei macrofagi ed effetto citopatico (ECP)

A 3-4 giorni dall’infezione la coltura si distrugge automaticamente; il fenomeno non è specifico del virus, ma anche di
colture che degenerano spontaneamente. Il meccanismo della
reazione sarebbe legato alla sintesi del virus (Laurenaudie e
Coll., 1966) ed è seguito dalla lisi totale dei macrofagi.
Immagine: scomparsa del citoplasma in una coltura di
leucociti di suno di 4 giorni infettata con il virus PSA
Colorazione di Giemsa
Ingrandimento = 140x
Virus

Ha forma esagonale, con grossa membrana osmiofila costituita da due strati distinti e uno interno con una zona chiara
periferica e un nucleo centrale infettante a struttura elicoidale.
Il diametro del virus è di 700-2.200 A°, il diametro del nucleo
900 A°. Al microscopio elettronico Larenaudie e Coll, (1967)
hanno visto che il virus non fa da “ponte”” tra emazie e leucociti nell’HA, ma che c’è diretta adesione, purché i globuli
bianchi possiedano integra la membrana cellulare. Ipotizzano
perciò la produzione di un’emoagglutinina virale. Secondo
Coggins (1966), il virus PSA passa attraverso i filtri da 450
μm e resiste per 1 ora a +56°C (i virus vengono inattivati in
laboratorio per 30’). Non viene intaccato da tripsina ed EDTA, Virus PSA
ma è inattivato dall’etere.
Secondo Coggins (1968) alcuni ceppi di virus PSA (Uganda, Hinde) non mostrano mai
HA, ma solo ECP se posti in coltura ad un titolo prossimo all’ end point ((in questo caso 10-7).
Inibizione dell’HA

Si può inibire l’HA con l’aggiunta alla coltura di 2-dijodo-5-desossi-uridina, che blocca la
moltiplicazione del virus.
Si tratta di una reazione specifica per la PSA. Tutte le cellule che mostrano HA possiedono
inclusioni (non si può vedere il contrario per la tecnica di colorazione). Si può anche ottenere introducendo siero di suini sopravvissuti (ma non tutti i suini possiedono questi anticorpi
specifici, costituiti da una gamma-globulina che si fissa all’antigene formando l’inclusione,
ben visibile al microscopio a fluorescenza marcando il siero con isotiocianato di fluoresceina).
Larenaudie e Coll. (1966) hanno infettato con virus PSA (passato 14 volte su suino e con
un titolo medio di 10-3) una coltura di leucociti di suino di 24-48 ore. Dopo 4 ore si poteva
osservare nel citoplasma la comparsa di inclusioni acidofile (colorabili con Giemsa), rotonde, del diametro di circa 5 micron, assieme a granuli di cromatina a ridosso della membrana
nucleare. Dopo altre 2 ore iniziava l’HA, che è quindi un fenomeno labile cronologicamente secondario.
Per avere un’infezione estesa a tutta la coltura, occorrono da 24 a 56 ore, a seconda del titolo del virus (da 10-5 a 10-3).
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L’inibizione di questi fenomeni si può ottenere introducendo – assieme al virus PSA in una
coltura di leucociti di suino di 24-48 ore – 20 mcg di 5-iodo-2-desossiuridina. Questo reagente, analogo alla timidina, blocca la sintesi dei nucleosidi, impedendo la sintesi del DNA virale.
Carnero L. e Coll. (1967), riprendendo in esame l’inibizione dell’HA, hanno concluso che
questa reazione può essere utilizzata non solo per lo studio antigenico del virus PSA, ma anche per seguire l’infezione e scoprire eventuali portatori sani fra i suini in possesso di anticorpi serici specifici.
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST DI MALMQUIST
Coltura

Reazione osservata

Eseguire
sub-coltura

Reazione nella
sub-coltura

Esito della
prova

Originale
(osservazione x 10 gg)

Emoadsorbimento
(90% nei primi 3 gg)

NO

-

Positivo

Originale (osservazione Effetto citopatico senza SI =
x 10 gg)
emoadsorbimento
Prima sub-coltura
Prima sub-coltura
(osservazione x 3 gg)

Emoadsorbimento Positivo

Effetto citopatico senza SI =
Nella seconda
Incerto*
emoadsorbimento
Seconda sub-coltura sub-coltura effetto
(osservazione x 3 gg) citopatico senza
emoadsorbimento

* In questi casi (incidenza dello 0,1-0,2%) si ricorre alla prova biologica sul suino, dove il virus riprende di solito la
proprietà dell’emoadsorbimento.
Il fenomeno dell’effetto citopatico nella coltura originale e nelle sub-colture - in assenza di emoadsorbimento - viene spiegato dalla presenza di anticorpi anti-PSA, che in bassa concentrazione non pregiudicano la moltiplicazione
del virus nei leucociti (Botija, 1967).

Il fenomeno dell’emoadsorbimento può essere inibito introducendo nella coltura un siero
di suino ottenuto da soggetti inoculati sperimentalmente con un ceppo di virus patogeno e la
cui resistenza è comprovata dalla reinoculazione di virus patogeno (Carnero R. e Coll., 1968).
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SECONDA STORIA
Listeria:
un caso da meditare

Joseph Lister (1827-1912), medico britannico (da un disegno di Leeson Everette).

Aspettando il Dr. Lister

1

2

NON È BIOTERRORISMO
TORNARE OGGI A PARLARE DI
LISTERIOSI ALIMENTARE.
PURTROPPO NEGLI ANNI ’80
LA PAURA DI EPIDEMIA HA
CREATO MOLTI FASTIDI CON
POCHE CONSEGUENZE (PER
FORTUNA!) SULLA SALUTE
DEI CONSUMATORI ITALIANI,
CHE NEL FRATTEMPO HANNO
DIMENTICATO LA LISTERIA E
FATTO ONORE ALLA TAVOLA.
MA LA COMUNITÀ SCIENTIFICA
E LA STAMPA AVEVANO
(ANCORA UNA VOLTA)
ESAGERATO UN PO’.

1.
Van Gogh
(1853-1890)
I mangiatori di patate
2.
Edouard Manet
(1832-1883)
Colazione sull’erba

3

3.
Pierre Auguste Renoir
(1841-1919)
Colazione dei canottieri

DOVE HO INCONTRATO IL DR. LISTER:
LA LISTERIOSI ALIMENTARE
PAOLO AURELI

1. PROLOGO
La listeriosi è una rara ma grave infezione, localizzata o generalizzata, dell’uomo e di una
varietà di altri vertebrati domestici e selvatici, comprendenti mammiferi e uccelli, causata da
un patogeno facoltativo intracellulare, la Listeria monocytogenes (L.m.) diffusamente presente negli alimenti, negli animali e nell’ambiente. Quasi tutti i casi di listeriosi sopravvengono a seguito del consumo di alimenti contaminati. L’infezione comporta prevalentemente un rischio gravissimo per le
persone anziane, per i soggetti immunosoppressi e immunocompromessi, per le donne in gravidanza e per i neonati, ma
la malattia può anche manifestarsi in soggetti normali con rischio assai contenuto.
La L. monocytogenes è stata indentificata negli anni ‘20
del secolo scorso come agente causale dell’aborto negli animali da laboratorio.
Il suo nome deriva dal genere di appartenenza intitolato al chirurgo scozzese Joseph Lister (inventore della pratica dell’antisepsi) mentre quello della specie dalla monocitosi che causa negli animali.
Si tratta di un batterio di forma bastoncellare, Grampositivo, anaerobio facoltativo, mobile per la presenza
di 4-6 flagelli peritrichi (composti di migliaia di monomeri della proteina FlaA; la mobilità è temperatura dipendente poiché sopra 30° si arresta). Non sporigeno,
è dotato di una insolita tolleranza a condizioni ambientali difficili, quali le basse temperature, l’elevata concentrazione di sale, il basso pH e la bassa disponibilità
di nutrienti. È stato inoltre dimostrato che L.m. presenta meccanismi di adattamento e di sopravvivenza,
quali la formazione di biofilm, il quorum sensing e la
resistenza agli antibiotici (Gandhi e Chikindas, 2007),
nonché una lunga persistenza nell’ambiente, specialmente quello in cui vengono trasformati gli alimenti (il
termine persistenza è stato suggerito ed è qui utilizzato
per indicare la sopravvivenza a lungo termine di un patogeno in specifici ambienti, compresi gli impianti di
trattamento degli alimenti) (Carpentier e Cerf, 2011;
Ferreira et al., 2014).
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Malgrado la sua precoce scoperta e la conoscenza di
sporadici casi di listeriosi, spesso associati a lavoratori
in contatto con animali ammalati, le vie di trasmissione
non sono state individuate fino agli inizi degli anni ‘80,
quando:
1. un esteso episodio di listeriosi (7 adulti e 34 bambini)
verificatosi nelle Province Marittime del Canada fu
attribuito al consumo di una insalata di cavolo cappuccio crudo (coleslaw; Schlech et al., 1983) preparata in un impianto di produzione;
2. un successivo episodio, nel quale furono coinvolte 49
persone (42 adulti e 7 coppie di madri e figli, ricoverati
per meningite, setticemia e aborto), fu correlato al consumo di latte intero pastorizzato (Fleming et al., 1983);
3. in Europa (Svizzera, Canton de Vaud) nello stesso periodo (e precisamente dal 1983 al 1987) si
registrò un episodio di listeriosi (L.m. sierotipo 4b) nel quale furono coinvolti 129 soggetti dopo
aver consumato un formaggio molle a crosta lavata prodotto con latte crudo, il Vacherin Mont-d’Or.

Fig. 1. Possibili vie di trasmissione della L.m. tra gli alimenti, l’uomo, i ruminanti e gli ambienti
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A causa di questi episodi esplodono rapidamente ricerche scientifiche sulla malattia (WHO,
1988), tanto è vero che negli ultimi 30 anni sono stati pubblicati più di 7.000 lavori e 450
review. La ragione di ciò è da attribuire al fatto che fu subito evidente il pericolo che la contaminazione degli alimenti da listeria rappresentava la causa dei seguenti fattori:
1. La listeria è largamente diffusa nell’ambiente (suolo, falda acquifera, materiale fecale
di animai domestici contenenti L.m. (Wing e Gregory, 2002); questi materiali frequentemente contaminano i prodotti alimentari trasformati.
2. L.m. è dotata di notevole resistenza; può tollerare una elevata salinità e acidità, condizioni frequentemente utilizzate nelle preparazioni alimentari per limitare la moltiplicazione batterica (Cossart, 2011).
3. Diversamente da altri batteri patogeni, L.m. è capace di crescere (anche se lentamente) a temperature assai basse come quelle del frigorifero (Taege, 1999), rappresentando
quindi un pericolo per tutti gli alimenti pronti refrigerati.
Tuttavia, a tutt’oggi non è stato ancora chiarito come la L.m. circoli tra gli animali, l’uomo e
vari ambienti (Fig. 1) e deve essere ancora completamente esaminata la questione se sono solo
specifici sottotipi quelli capaci di passare dal reservoir all’ospite; né sono ancora noti i determinanti e i meccanismi di trasmissione del microrganismo dagli allevamenti all’uomo.
È invece stata rilevata la possibilità di un’infezione subclinica che può comportare la
diffusione di L.m. con le feci da parte di animali apparentemente sani e conseguente contaminazione di mangimi, aree agricole e prodotti crudi (Ho et al., 2007).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO, 2012) riconosce la L.m come agente
patogeno di grande importanza per la sanità
pubblica e uno dei principali patogeni emergenti associato alle infezioni alimentari.
Negli Stati Uniti si stima che ci siano 1.600
casi di listeriosi l’anno con 1.400 ospedalizzati e 250 decessi. Per queste ragioni, le autorità sanitarie americane hanno emanato protocolli molto stringenti nella preparazione e
commercializzazione degli alimenti; grazie
a questa misura, le autorità americane hanno
potuto riscontrare sin dal 1996 una riduzione
del 24% dell’incidenza della listeriosi invasiva e una riduzione del 37% delle infezioni in
gravidanza (Voetsch et al., 2007).
In Europa (nei 28 Paesi della UE), invece, sono 2.206 i casi umani di listeriosi confermati, con un tasso di notifica pari a 0,46 casi per 100.000 abitanti. Anche se risulta simile a quello dell’anno precedente, c’è stato un aumento statisticamente significativo del trend nel periodo 2008-2015 (EFSA, 2016).
In 19 Stati membri si sono registrate 270 morti, il più alto numero per anno riportato dal 2008, con
un tasso di fatalità del 17,7% tra i 1524 casi confermati con esito noto. La maggior parte dei casi
hanno interessato la popolazione anziana nel gruppo di età sopra i 64 anni e, in particolare, tra gli
ultra 84-enni (EFSA, 2016).
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Quando alcune indagini evidenziarono l’importanza
del controllo della temperatura di conservazione degli alimenti e la necessità di curare la pulizia dei frigoriferi domestici, vennero emanate dalle autorità
sanitarie raccomandazioni sul controllo del tempo e
della temperatura di conservazione degli alimenti in
casa per ridurre i rischi associati alla listeriosi; in
particolare si segnalò l’importanza di rispettare la
data di scadenza riportata sulle confezioni di alimenti pronti per l’uso (prodotti alimentari destinati ad
essere consumati senza prima sottoporli a trattamenti di cottura, ready to eat, RTE); di non conservare
troppo a lungo gli avanzi e le confezioni aperte dei
prodotti RTE; e, infine, di controllare che la temperatura del frigorifero domestico sia all’appropriato
valore di sicurezza.
L’incidenza dei casi di listeriosi invasiva non perinatali stimata nel mondo oscilla tra 0.1–1.1 casi per
100.000 abitanti. L’infezione con interessamento
del sistema nervoso centrale si presenta in media nel
47% dei pazienti infetti, mentre i casi ad esito fatale
risultano essere del 36% (Siegman-Igra et al., 2002).

2. CRITERI DI TOLLERANZA
Le autorità sanitarie di vari Paesi a medio e alto reddito hanno emanato (e aggiornato man
mano che si acquisivano nuove conoscenza sulla L.m.) nonché fatto applicare dalle industrie
alimentari dei limiti di tolleranza assai stringenti per l’immissione in commercio degli alimenti pronti (RTE) a tutela della salute dei consumatori.
Negli USA, la Food and Drug Administration Center for Food Safety (FDA) ha adottato
la tolleranza zero per la L.m negli alimenti RTE, nel senso che il riscontro del microrganismo
in tutti e due i campioni da 25 g esaminati fa squalificare l’intera partita adulterata, come stabilito dal Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. 342 (a)(1) (Shank et al., 1996).
L’United States Department of Agriculture (USDA), per
parte sua, ha stabilito che se la carne o il pollame risultano
contaminati dalla L.m. il prodotto deve essere considerato adulterato ai sensi delle disposizioni rispettivamente del
Federal Meat Inspection Act and the Poultry Inspection Act,
21 U.S.C. 601(m) or 453 (g), (FSIS, 1994). Successivamente
(nel 2008) la FDA ha pubblicato una linea guida non vincolante per la policy della conformità nella quale gli alimenti
RTE che non supportano la crescita della L.m. dovrebbero
essere considerati adulterati solo se il microrganismo è presente in 100 ufc/g o maggiore (FDA, 2008).
È stato stimato negli USA che la riduzione delle vendite,
conseguente al richiamo dei prodotti contaminati da L.m., si
aggira sul 22- 27% nelle 4 -8 settimane dopo il richiamo del
prodotto contaminato (Thomsen et al., 2006).
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L’Unione Europea, invece, ha adottato un politica di tutela dei consumatori mirata ai prodotti pronti e più articolata di quella statunitense, come si evince dall’esame del Regolamento CE 2073/2005.
Infine, la Codex Alimentarius Commission ha proposto un criterio microbiologico per L.m. negli
RTE che riconosce due categorie di alimenti (Codex Alimentarius, 2007): quelli nei quali la L.m.
non cresce e quelli nei quali il microrganismo cresce.
Nel primo caso è tollerata una contaminazione di 100 cfu/g in 5 unità campionarie da 25 g dalla
fine del processo di produzione o dal porto d’entrata delle merci (nel caso di importazione) fino al
punto vendita. Per la seconda categoria, invece, si richiede l’assenza della L.m. in 5 campioni da 25
g applicata dalla fine del processo di produzione o dal porto d’entrata delle merci (nel caso di importazione) fino al punto vendita. In caso di non conformità, ci sarà così la possibilità di richiamare il
prodotto se destinato al consumo umano e/o correggere la causa principale della mancata conformità
(Codex Alimentarius, 2007); si ricorda che le norme Codex non sono vincolanti.

Cronaca di un incontro

A metà degli anni ’80, l’Ambasciata d’Italia a Washington,
tramite il Ministero degli Esteri, informa il Ministero della
Sanità che le autorità sanitarie americane, preposte al controllo dei prodotti alimentari in importazione, avevano bloccato
una partita di prodotti lattiero-caseari italiani perché contaminati da L.m.
Le stesse autorità chiedevano di incontrare un microbiologo italiano
per definire le modalità che si sarebbero dovute adottare per riprendere le
esportazioni.
Alla richiesta del Ministero della Sanità, l’Istituto Superiore di Sanità fa la mia designazione. A quel tempo le mie conoscenze sulla Listeria e, in particolare, sulla L.m. erano quelle
ricavate dalla consultazione del testo di microbiologia medica di Javetz J, Melnick JL, Adelberg EA (si trattava di poche righe e non a caso in esse veniva indicata come la “cenerentola
dei batteri patogeni”) che si rivelarono subito di poco aiuto, e da quella delle principali banche dati, in particolare Excepta medica, Pubmed, Bulletin Signaletique CAB abstracts e Food
Science and Technology abstracts.
Neanche queste però mi furono di aiuto (all’epoca venivano riportati all’incirca solo 90 lavori
pubblicati negli ultimi 20 anni e non più di 2-3 review) dato che non mi fu possibile trovare le
necessarie informazioni sui fattori intrinseci ed estrinseci che ne rendevano possibile la sopravvivenza e la moltiplicazione negli alimenti. Gli unici dati sugli alimenti erano i sopraricordati
episodi di infezione alimentare da consumo di cavolo, latte intero pastorizzato e formaggio più
un successivo episodio, registrato alcuni mesi prima in California, nel quale rimasero coinvolte 86 persone con 58 coppie di madri e figli associato al consumo di un formaggio a latte crudo di
tipo messicano (CDC 1985; Linnan et al., 1988).
L’associazione di questi episodi con il consumo di alimenti fu fatta in tutti i casi soprariportati sulla base del ritrovamento dello stesso sierotipo in campioni diversi da quelli consumati
dai pazienti, dato il lungo periodo d’incubazione
trascorso prima che si manifestassero i sintomi e
segni clinici della malattia.
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Nell’incontro avuto con gli esperti americani (nel corso del quale feci una ampia descrizione dei sistemi di controllo dei noti patogeni alimentari utilizzati in Italia dalle industrie e
dalle strutture preposte alla vigilanza per garantire la qualità igienico-sanitarie delle produzioni lattiero-casearie) l’interlocutore americano mi espresse le preoccupazioni delle autorità
statunitensi alla luce degli episodi verificatisi e la necessità che anche le imprese italiane, come avevano già fatto quelle di altri Paesi esportatori su loro richiesta, adottassero un piano di
campionamento più stringente (30-60 unità campionarie contro le 5-10 u.c. che correntemente si utilizzavano in Italia per i patogeni) con l’accettazione/liberazione del lotto subordinata
alla negatività dell’esame di 25 g di ciascuna unità campionaria. Questa pesante richiesta derivava da un testo dell’ICMSF (International Commission on Microbiological Specifications
for Food) sulla categorizzazione del pericolo e gravità del rischio che certi pericoli rappresentavano e dei conseguenti piani di campionamento ad essi associati.
Le iniziative prese dal Ministero della Sanità e le attività svolte da
uno specifico gruppo di lavoro dell’ISS in stretta collaborazione
con le unità di microbiologia degli alimenti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dei PMIP (monitoraggio dei prodotti lattiero-caseari che permise di raccogliere di più di 15.000 risultati
analitici in circa 1 anno di lavoro, le sierotipizzazioni prima e le
caratterizzazioni dei ceppi mediante PFGE poi, più tutta una serie
di ricerche di base e di messa a punto metodologica) permise l’emanazione nel 1993 di un aggiornamento della OMS sulle cariche
microbiche dedicata alla tolleranza della listeria in alcuni alimenti e la partecipazione di esperti
dell’ISS alla redazione del regolamento comunitario 2073/2005.

Il contributo conoscitivo dell’ISS, in virtù del lavoro di ricerca e controllo svolto negli ultimi 30 anni sulle problematiche della contaminazione degli alimenti da L.m. nel nostro Paese è stato pubblicato in qualificate riviste scientifiche, come riportato dall’elenco che segue:
1) Scalfaro C, Iacobino A, Nardis C, Franciosa G. Galleria mellonella as an in vivo model
for assessing the protective activity of probiotics against gastrointestinal bacterial
pathogens. FEMS Microbiol Lett. 2017 Apr 1;364(7).
2) Acciari VA, Iannetti L, Gattuso A, Sonnessa M, Scavia G, Montagna C, Addante N,
Torresi M, Zocchi L, Scattolini S, Centorame P, Marfoglia C, Prencipe VA, ianfranceschi
MV. Tracing sources of Listeria contamination in traditional Italian cheese associated
with a US outbreak: investigations in Italy. Epidemiol Infect. 2016 Oct;144(13):2719-27.
3) Losio MN, Pavoni E, Bilei S, Bertasi B, Bove D, Capuano F, Farneti S, Blasi G, Comin D,
Cardamone C, Decastelli L, Delibato E, De Santis P, Di Pasquale S, Gattuso A, Goffredo
E, Fadda A, Pisanu M, De Medici D. Microbiological survey of raw and ready-to-eat
leafy green vegetables marketed in Italy. Int J FoodMicrobiol. 2015 Oct 1;210:88-91.
4) Tamburro M, Sammarco ML, Ammendolia MG, Fanelli I, Minelli F, Ripabelli
G.Evaluation of transcription levels of inlA, inlB, hly, bsh and prfA genes in Listeria
monocytogenes strains using quantitative reverse-transcription PCR and ability of
invasion into human CaCo-2 cells. FEMS Microbiol Lett. 2015 Mar; 362(6).
5) Gattuso A, Gianfranceschi MV, Sonnessa M, Delibato E, Marchesan M, Hernandez M,
De Medici D, Rodriguez-Lazaro D. Optimization of a Real Time PCR based method for
the detection of Listeria monocytogenes in pork meat. Int J Food Microbiol.2014 Aug
1;184:106-8.
6) Rodriguez-Lazaro D, Gonzalez-García P, Gattuso A, Gianfranceschi MV, Hernandez M.
Reducing time in the analysis of Listeria monocytogenes in meat, dairy and vegetable
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products. Int J Food Microbiol. 2014 Aug 1;184:98-105.
7) Gianfranceschi MV, Rodriguez-Lazaro D, Hernandez M, González-García P, CominD,
Gattuso A, Delibato E, Sonnessa M, Pasquali F, Prencipe V, Sreter-Lancz Z, Saiz-Abajo
MJ, Pérez-De-Juan J, Butrón J, Kozačinski L, Tomic DH, Zdolec N, Johannessen GS,
Jakočiūnė D, Olsen JE, De Santis P, Lovari S, Bertasi B, Pavoni E, Paiusco A, De Cesare
A, Manfreda G, De Medici D. European validation of a real-time PCR-based method
for detection of Listeria monocytogenes in soft cheese. Int J Food Microbiol. 2014 Aug
1;184:128-33.
8) Ammendolia MG, Iosi F, De Berardis B, Guccione G, Superti F, Conte MP, Longhi C.
Listeria monocytogenes behaviour in presence of non-UV-irradiated titanium dioxide
nanoparticles. PLoS One. 2014 Jan 9;9(1):e84986.
9) Pontello M, Guaita A, Sala G, Cipolla M, Gattuso A, Sonnessa M, Gianfranceschi MV.
Listeria monocytogenes serotypes in human infections (Italy, 2000-2010). Ann Ist Super
Sanita. 2012;48(2):146-50.
10) Delibato E, Gattuso A, Minucci A, Auricchio B, De Medici D, Toti L, Castagnola M,
Capoluongo E, Gianfranceschi MV. PCR experion automated electrophoresis system to
detect Listeria monocytogenes in foods. J Sep Sci. 2009 Nov;32(21):3817-21.
11) Gianfranceschi MV, D’Ottavio MC, Gattuso A, Bella A, Aureli P. Distribution of serotypes
and pulsotypes of Listeria monocytogenes from human, food and environmental isolates
(Italy 2002-2005). Food Microbiol. 2009 Aug;26(5):520-6.
12) Franciosa G, Maugliani A, Scalfaro C, Floridi F, Aureli P. Expression of internalin A and
biofilm formation among Listeria monocytogenes clinical isolates. Int J Immunopathol
Pharmacol. 2009 Jan-Mar;22(1):183-93.
13) Gianfranceschi MV, Gattuso A, D’Ottavio MC, Fokas S, Aureli P. Results of a 12-month
long enhanced surveillance of listeriosis in Italy. Euro Surveill. 2007 Nov 1;12(11):E7-8.
14) Franciosa G, Scalfaro C, Maugliani A, Floridi F, Gattuso A, Hodzic S, Aureli P.
Distribution of epidemic clonal genetic markers among Listeria monocytogenes 4b
isolates. J Food Prot. 2007 Mar;70(3):574-81.
15) Gianfranceschi M, Gattuso A, Fiore A, D’Ottavio MC, Casale M, Palumbo A, Aureli P.
Survival of Listeria monocytogenes in uncooked Italian dry sausage (salami). J Food
Prot. 2006 Jul;69(7):1533-8.
16) Gianfranceschi M, D’Ottavio MC, Gattuso A, Pourshaban M, Bertoletti I, Bignazzi R,
Manzoni P, Marchetti M, Aureli P. Listeriosis associated with gorgonzola (Italian blueveined cheese). Foodborne Pathog Dis. 2006 Summer;3(2):190-5.
17) Busani L, Cigliano A, Taioli E, Caligiuri V, Chiavacci L, Di Bella C, Battisti A, Duranti
A, Gianfranceschi M, Nardella MC, Ricci A, Rolesu S, Tamba M, Marabelli R, Caprioli
A; Italian Group of Veterinary Epidemiology.. Prevalence of Salmonella enterica and
Listeria monocytogenes contamination in foods of animal origin in Italy. J Food Prot.
2005 Aug;68(8):1729-33.
18) Gianfranceschi M, Gattuso A, Tartaro S, Aureli P. Incidence of Listeria monocytogenes in
food and environmental samples in Italy between 1990 and 1999:serotype distribution in
food, environmental and clinical samples. Eur J Epidemiol. 2003;18(10):1001-6.
19) Aureli P, Ferrini AM, Mannoni V, Hodzic S, Wedell-Weergaard C, Oliva B.Susceptibility
of Listeria monocytogenes isolated from food in Italy to antibiotics. Int J Food Microbiol.
2003 Jun 25;83(3):325-30.
20) Pourshaban M, Ferrini AM, Mannoni V, Oliva B, Aureli P. Transferable tetracycline
resistance in Listeria monocytogenes from food in Italy. J Med Microbiol. 2002
Jul;51(7):564-6.
21) Franciosa G, Tartaro S, Wedell-Neergaard C, Aureli P. Characterization of Listeria
monocytogenes strains involved in invasive and noninvasive listeriosis outbreaks by
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PCR-based fingerprinting techniques. Appl Environ Microbiol. 2001 Apr;67(4):1793-9.
22) Gattuso A, Gianfranceschi M, Sessa R, Taggi F, Pourshaban M, Aureli P. In vivo and
in vitro assessment of the virulence of Listeria monocytogenes strains. New Microbiol.
2000 Jul;23(3):289-95.
23) Aureli P, Fiorucci GC, Caroli D, Marchiaro G, Novara O, Leone L, Salmaso S. An
outbreak of febrile gastroenteritis associated with corn contaminated by Listeria
monocytogenes. N Engl J Med. 2000 Apr 27;342(17):1236-41.
24) Franciosa G, Pourshaban M, Gianfranceschi M, Aureli P. Genetic typing of human and
food isolates of Listeria monocytogenes from episodes of listeriosis. Eur J Epidemiol.
1998 Feb;14(2):205-10.
25) Salamina G, Dalle Donne E, Niccolini A, Poda G, Cesaroni D, Bucci M, Fini R, Maldini
M, Schuchat A, Swaminathan B, Bibb W, Rocourt J, Binkin N, Salmaso S. A foodborne
outbreak of gastroenteritis involving Listeria monocytogenes. Epidemiol Infect. 1996
Dec;117(3):429-36.
26) Superti F, Petrone G, Pisani S, Morelli R, Ammendolia MG, Seganti L. Superinfection by
Listeria monocytogenes of cultured human enterocyte-like cells infected with poliovirus
or rotavirus. Med Microbiol Immunol. 1996 Nov;185(3):131-7.
27) Liberti R, Franciosa G, Gianfranceschi M, Aureli P. Effect of combined lysozyme and
lipase treatment on the survival of Listeria monocytogenes. Int J Food Microbiol. 1996
Sep;32(1-2):235-42.
3. LA LISTERIA AGENTE DI UNA GASTROENTERITE ALIMENTARE
La listeriosi generalmente si presenta nell’uomo come una di 3 distinte sindromi cliniche:
la batteriemia con o senza infezioni cerebrali quali la meningite, la meningoencefalite, la
tromboencefalite o l’ascesso cerebrale; la listeriosi materno-fetale/neonatale e la gastroenterite febbrile. Le manifestazioni cliniche della prime due sindromi, note anche come forme di
listeriosi invasiva, sono generalmente assai severe rispetto all’ultima. Infezioni focali meno
comuni derivate da una diffusione ematogena del microrganismo comprendono le endocarditi, le peritoniti, le artriti settiche o le endoftalmiti (Doganay, 2003).
Sebbene il ruolo della L.m. come potenziale agente causale della sola gastroenterite fosse stato suggerito da studi sui primati ai quali la somministrazione orale di un elevato inoculo batterico causava diarrea (Farber e Peterkin, 1991) e da alcuni casi di listeriosi invasiva che la vedevano presente
tra i segni clinici (Schwartz et al., 1989), la gastroenterite febbrile è stata difficile da documentare
perché gli esami colturali di routine nei pazienti affetti da diarrea non prevedevano la ricerca della
Listeria (Scallan e al., 2011).
Per la verità, alcuni ricercatori americani (Riedo et al., 1994), sulla base dei risultati di una indagine
(nel corso della quale avevano isolato la L.m. da due donne gravide affette da sepsi e dalle feci di
una persona con diarrea alcune settimane dopo aver partecipato ad un party e avevano registrato, retrospettivamente, sintomi muscoloscheletrici e gastrointestinali moderati in alcuni altri partecipanti
al party), avevano ipotizzato che la L.m. potesse essere la causa di una gastroenterite.
Ma solo a partire dall’inizio degli anni ‘90 sono state segnalate conclusive evidenze sulla L.m. quale
agente causale di episodi acuti autolimitanti di gastroenterite in persone in buona salute, grazie anche al rilevante contributo dell’ISS che tra i primi l’ha riconosciuta.
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Nella Tabella 1 sono riportati gli episodi di gastroenterite febbrile fino ad oggi segnalati
al mondo.
Tabella 1 - Episodi di gastroenterite febbrile segnalati al mondo
Anno Autore
episodio

Numero
pazienti

Sierotipo

Periodo
incubazione
ore (range)

Alimento

1993

Salamina et al., 1996

18

1/2b

18(11-60)

Insalata di riso

1994

Dalton et al., 1997

45

1/2b

20(9-32)

Latte al cioccolato

1997

Aureli et al., 2000

1.566

4b

24(6-51)

Insalata di tonno e
mais

1998

Miettinen et al., 1999

5

1/2a

<27

Trota affumicata

2000

Sim et al., 2002

31

1/2

24(12-101)

Carne in scatola e
prosciutto

2001

Frye et al., 2002

16

1/2a

25(6-49)

Specialità a base di
carne

2001

Carrique-Mas et al., 2003

48

1/2a

31(10-240)

2008

Pichler et al., 2009

19

4b

24-48

2012

Jacks et al., 2016

20

IIa
PFGE-type 225

21(9-107)

Formaggio
Maiale in gelatina
Carne a fette in
gelatina pronte

I sintomi più frequenti di questa forma non invasiva sono stati febbre (60-100% dei pazienti), diarrea (33-88% dei pazienti), artromialgia (20-100% pazienti) e mal di testa (15-88%
dei pazienti). La diarrea era tipicamente non sanguinolenta e acquosa. Sebbene brividi e mal
di gola non fossero presenti in tutti gli episodi, in quelli nei quali sono stati segnalati erano
presenti nel 65% dei pazienti. Il periodo d’incubazione (intervallo di tempo dall’ingestione
dell’alimento contaminato alla comparsa dei sintomi) è stato generalmente di 24 ore e la durata di 1-3 giorni. In parecchi casi, solo un piccolo numero dei soggetti colpiti ha richiesto
l’ospedalizzazione. La prevalenza della batteriemia nei pazienti interessati dalla forma gastroenterica è sconosciuta; quando rilevata, indica che la malattia invasiva può presentarsi come
complicanza della forma gastrointestinale. Il meccanismo con cui L.m. provoca la diarrea è
sconosciuto; tuttavia il fatto che provochi diarrea fa ritenere verosimilmente che sia il risultato di una invasione.
Come è noto, il microbiota intestinale gioca un ruolo critico nel contrasto alla colonizzazione da parte dei batteri patogeni; questo contrasto ai patogeni è aiutato dallo strato di muco
che riveste l’epitelio intestinale, contenente, come è noto, IgA, peptidi antimicrobici e altri
tipi di sostanze antimicrobiche. Tuttavia in particolari situazioni/soggetti, a seguito del consumo di un alimento contaminato, la L.m. raggiunto l’intestino provoca una forma clinica o
supera la barriera intestinale e diffonde in diversi distretti dell’ospite causando le forme invasive sopra richiamate.
Va tenuto ben presente che la capacità della listeria di sopravvivere in un ambiente ostile
come i microambienti del tratto gastrointestinale dipende da un numero di strategie che il microrganismo impiega per resistere a fattori quali l’ aumento della osmolarità, la diminuzione
della tensione di ossigeno e il basso pH (Schuppler e Loessner, 2010). In particolare, la via
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della glutammato-decarbossilasi (GAD) gioca un importante ruolo nella resistenza della L.m.
ad un ambiente acido (Fig. 2).

Fig. 2. Metabolismo della acido γ – amino - butirrico – decarbossilasi (GAD)
Quando le cellule sono esposte a condizioni acide, una molecola di glutammato endocellulare viene convertita in γ-aminobutirrato mediante l’incorporazione di un protone con conseguente riduzione della concentrazione protonica del citoplasma. Il γ-aminobutirrato intracellulare viene trasportato fuori della cellula con l’internalizzazione di glutammato.
L.m., poi, può attraversare la barriera intestinale ai punti di estrusione cellulare presenti
nella parte apicale dei villi o a livello delle giunzioni tra le cellule caliciformi e quelle epiteliali assorbenti (Fig. 3).

Fig. 3. Le vie d’ingresso della L. monocytogenes a livello dell’intestino tenue
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L’internalizzazione si svolge con un meccanismo tipo cerniera (Fig. 4) per effetto del quale le proteine di superficie batterica interagiscono con quelle dell’ospite, determinando un riarrangiamento del citoscheletro e la formazione di increspature grazie alle quali il batterio
è inglobato e, quindi, internalizzato. Schematicamente l’intero ciclo d’invasione dell’ospite
passa attraverso una serie di fasi (Fig. 5).

Fig. 4. Internalizzazione della L. monocytogenes mediata da due proteine di superficie InlA
e InlB nelle cellule non fagocitarie mediante un meccanismo a cerniera.
• Fase 1 - l’adesione del batterio alla superficie della cellula ospite induce il suo ingresso e l’internalizzazione in un vacuolo;
• Fase 2 - il vacuolo viene lisato dai fattori di virulenza di L.m.;
• Fase 3 - una volta libero nel citoplasma si replica;
• Fase 4 - la L.m. costringe il meccanismo di polimerizzazione dell’actina della cellula a spingerla;
• Fase 5 - quando il batterio arriva in prossimità di una cellula vicina induce la formazione di una
protrusione caratterizzata da una doppia membrana;
• Fase 6 - questo vacuolo secondario viene lisato permettendo l’inizio di un nuovo ciclo infettivo.
Dunque, questi elementi fanno pensare all’esistenza di un meccanismo della L.m. con cui essa compete con il microbiota intestinale e sopravvive in questo ambiente.
Del tutto recentemente si è potuto appurare, utilizzando il modello murino, che un cluster di geni,
presenti solo in un subset di ceppi di L.m. della linea I, responsabili della maggior parte delle epidemie di listeriosi, codifica una tossina denominata listeriolisina S, fattore di virulenza, responsabile
dell’attività emolitica e citotossica, altamente espressa nell’intestino dove altera il microbiota e promuove la colonizzazione (Quereda et al., 2016; Quereda et al., 2017).
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4. INCUBAZIONE DELLA MALATTIA

Nelle indagini svolte in occasione di infezioni e intossicazioni alimentari, uno degli elementi di interesse che si cerca di stabilire/individuare è il cosiddetto periodo di incubazione;
questo termine sta ad indicare il tempo che trascorre tra il consumo di un alimento contaminato e la comparsa dei primi sintomi della malattia. Diversamente dalla maggior parte delle
infezioni alimentari più note (salmonellosi, gastroenterite da E. coli, C. perfringens, B. cereus,
etc. entro 5 gg), il periodo di incubazione della L.m. si ritiene che possa essere assai lungo.
Tradizionalmente, per la forma invasiva si ritiene che esso oscilli tra 11 e 70 giorni (media 31
giorni), mentre per la forma gastroenterica si indica un range che va da poche ore a 2 giorni
dopo l’assunzione di un alimento contaminato da una elevata carica (> 107 cfu/g).
Il dato per la forma infettiva risale alla sua prima caratterizzazione effettuata nel corso di
un’indagine svolta in occasione di uno dei primi episodi di infezione alimentare da L.m. verificatisi in USA negli anni ’80 (Linnan et al., 1988).
In quella circostanza gli autori della ricerca
sottolinearono le difficolta incontrate nell’individuare un numero sufficiente di casi per i
quali fu possibile accertare una loro singola
esposizione all’alimento incriminato. Per la
verità diversi aspetti della listeriosi rendono
un preciso calcolo del periodo d’incubazione
assai difficile. Come sottolineato da un recente
studio sull’argomento (Goulet et al., 2013), i
Fig. 5. Le fasi dell’invasione moltiplicazione
fattori condizionanti sono: la molteplicità degli
e
diffusione della L. monocytogenes nell’ospite
alimenti contaminati che rende difficile l’identificazione di quello causale; l’inclusione tra
gli alimenti sospetti di quelli consumati durante un periodo di tempo lungo (in genere 30 gg);
la conservazione degli alimenti contaminati per alcuni giorni o settimane e il possibile loro
reiterato consumo durate tale periodo.
Questi ricercatori hanno effettuato una rassegna sistematica di 23 studi con 37 casi di listeriosi invasiva e 9 episodi della forma gastroenterica nei quali venivano riportati i periodi di incubazione calcolati per pazienti che avevano avuto una sola esposizione all’alimento
confermato contaminato da L.m. e causa dell’infezione. In base ai risultati del loro lavoro,
essi stimano una mediana del periodo di incubazione per tutte le forme di listeriosi invasiva
di 8 giorni (range 1-67 giorni), con una mediana più lunga per i casi associati all’infezione
in gravidanza (27, 5 giorni; range 17-67 giorni), una mediana di 9 giorni per i casi associati
all’infezione al SNC (sistema nervoso centrale) (range 1-17 giorni) e una mediana di 2 giorni (range 1-12 giorni) per i casi di batteriemia. Nella forma gastroenterica la mediana del periodo di incubazione stimata è risultata di 24 ore (range 6-240 ore).
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Vincenzo Campi
(1536-1591)
Mangiatori di ricotta

L’opera “I Mangiatori di ricotta” è datata intorno al 1580. Si
tratta di un olio su tela (72 x 89 cm), appartenente ad una collezione privata.
Rappresenta una scena di genere, costituita prevalentemente da immagini di vita quotidiana, che hanno come protagonisti soggetti appartenenti a classi sociali meno abbienti.
I tre uomini e la donna hanno appena iniziato ad assalire il
piatto di ricotta, un latticino tipico della pianura padana, economico rispetto agli altri tipi di formaggi, come quello di capra, diffuso nel seicento ed utilizzato nelle cucine dei ricchi
signori. I personaggi mostrano un atteggiamento divertito:
guardano verso l’osservatore, che può notare il piacere e una
sensazione di appagamento sui loro volti.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE LISTERIE
Gli studi sul genere Listeria hanno portato nuove conoscenze su vari aspetti. Oggi sappiamo che il genere comprende 17 specie (Listeria monocytogenes, Listeria seeligeri, Listeria ivanovii, Listeria
welshimeri, Listeria marthii, Listeria innocua, Listeria grayi, Listeria fleischmannii, Listeria floridensis, Listeria aquatica, Listeria newyorkensis, Listeria cornellensis, Listeria rocourtiae, Listeria
weihenstephanensis, Listeria grandensis, Listeria riparia e Listeria
booriae) 11 delle quali (L. marthii, L. rocourtiae, L. weihenstephanensis, L. grandensis, L. riparia, L. booriae, L. fleischmannii, L. floridensis, L. aquatica, L. newyorkensis, e L. cornellensis) sono state
descritte per la prima volta a partire dal 2009. Due sole specie sono
considerate patogene, L. monocytogenes e L. ivanovii.
Attualmente le specie del genere Listeria sono classificate in due distinti gruppi:
(i) Listeria sensu strictu, che comprende: L. monocytogenes, L. seeligeri, L.
marthii, L. ivanovii, L. welshimeri, e L. innocua (Chiara et al., 2015);
(ii) Listeria sensu lato che comprende le altre 11 specie (L. grayi + le 10 specie
descritte dal 2009). La separazione nei due gruppi è stata fatta in base alla
“parentela” delle specie con la L.m., la più importante specie in termini di
sanità pubblica e impatto economico. L.m. è stata isolata un po’ in tutti i
continenti (Nord e Sud America, Europa, Africa, Asia e Oceania); questo
per la verità vale anche per le altre specie che compongono il gruppo Listeria sensu strictu, in particolare L. ivanovii. In generale, non ci sono chiare
indicazioni sul fatto che le differenti specie di Listera sensu strictu possano
essere trovate in certi ambienti piuttosto che in altri, anche se singoli studi
hanno stabilito un’ associazione statisticamente significativa tra una particolare specie e un particolare ambiente.
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Fenotipicamente le specie del gruppo Listeria sensu strictu si caratterizzano per essere in
grado di moltiplicarsi a temperature basse, +4°C o meno; mobili, almeno alla temperatura di
+30°C; in grado di dare la reazione positiva al test della catalasi; incapaci di ridurre i nitrati
a nitriti; in grado di dare reazione positiva al test di Voges-Proskauer e, infine, di fermentare
il D-arabitolo, l’α-metil D-glucoside, il cellobiosio, il D-fruttosio, il D-mannosio, l’N-acetilglucosamina, il maltosio e il lattosio (ma non l’inositolo, l’L-arabinosio e il D-mannitolo).
Inoltre, solo le specie considerate patogene, L. monocytogenes , L. ivanovii e alcuni ceppi di
Listeria innocua, presentano la fosfolipasi fosfatidil-inositolo specifica C (PI-PLC) mentre
solo L. monocytogenes, L. ivanovii, L. seeligeri e alcuni ceppi di Listeria innocua mostrano
proprietà emolitiche (Johnson et al., 2004).

L. ivanovii può essere differenziata dalla L.m. per la sua capacità unica di fermentare il
D-ribosio, mentre la L. seeligeri è la sola a fermentare il D-xilosio ma non il D-ribosio o il
D-tagatosio; infine, L. marthii è invece la sola che non è in grado di fermentare il saccarosio.

La L. innocua è stata considerata all’inizio una specie tipicamente non patogena e quindi
incapace di causare emolisi; questi due caratteri, unitamente alla incapacità di fermentare il
D-xilosio e di fermentare invece il glicerolo, sono correntemente utilizzati per la sua identificazione. Recenti lavori però hanno evidenziato l’esistenza di un numero di isolati emolitici;
si tratta di ceppi atipici che rendono difficile differenziarli dalla L.m. e L. seeligeri. (Johnson
et al., 2004; Perrin et al., 2003; Clayton et al., 2014; Moreno et al., 2014).

L.m. è una specie geneticamente eterogenea, come evidenziato dai metodi di tipizzazione,
ma solo alcuni ceppi sono implicati nella listeriosi umana. Si ricorda che la tipizzazione è
considerata un test essenziale per rintracciare tempestivamente ed identificare la fonte di un
patogeno durante le indagini avviate a seguito di infezione/intossicazione alimentare in modo
da rimuoverla per arrestare l’emergenza di ulteriori casi.

Annibale Carracci
(1560-1609)
Il Mangiafagioli
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Il Mangiafagioli è un dipinto datato tra il 1584 e il 1585.
Si tratta del quadro più noto eseguito dal maestro bolognese. che si trova custodito nella galleria di Palazzo Colonna a Roma. Il protagonista è un rozzo contadino che
trangugia un pasto umile, tuttavia senza qualsiasi deformazione grottesca e triviale, che invece è accentuata nei
protagonisti delle scene di osteria di altri pttori contemporanei (tra cui Vincenzo Campi). Il Mangiafagioli di Annibale Carracci, viceversa, è chiaramente sorpreso dalla
comparsa dell’osservatore, come dimostrano lo sguardo
attonito e la sospensione del gesto di portarsi il cucchiaio
alla bocca, che rimane spalancata, mentre alcune gocce
della zuppa ricadono nella scodella.

Grazie ai metodi di tipizzazione abbiamo potuto capire la diversità genetica, la distribuzione e le differenze di virulenza degli isolati di L.m.
La tipizzazione si basa tradizionalmente su una reazione di agglutinazione tra antigeni somatici e flagellari e i relativi antisieri monoe polivalenti (Ryser e Marth, 1999). La sierotipizzazione costituisce
ancora un metodo universalmente accettato di tipizzazione, utilizzato
per caratterizzare gli isolati di L.m. durante la sorveglianza epidemiologica dai laboratori del controllo ufficiale. Sulla base degli antigeni
somatici e flagellari sono stati individuati 17 sierotipi (Ramaswamy et
al., 2007). Le infezioni nell’uomo sono generalmente (>98%) causate
dai sierotipi 1/2a, 1/2b, 1/2c e 4 b (Heymann, 2004; Lomonaco et al,
2015); quest’ultimo sierotipo è responsabile della maggior parte degli
episodi di infezione alimentare e del 50% dei casi sporadici di malattia.
Dal punto di vista evolutivo, i ceppi di L.m. sono stati suddivisi in 4
linee (I, II, III, IV) seguendo la terminologia più accreditata (Cheng et
al., 2008); questa classificazione filogenetica si basa
su ribotipizzazione, variazione di sequenza di geni di virulenza noti
e di tipizzazione multilocus. Si tratta di linee geneticamente distinte,
associate a tipi di nicchie ecologiche e ospiti differenti.

I ceppi della linea I (di cui fanno parte i sierotipi 1/2b, 3b, 4ab, 4 b e 4c) e quelli della linea II
(sierotipo 1/2a,1/2c,3a e 3c) sono generalmente associati ai casi clinici di listeriosi umana; invece,
gli episodi di listeriosi umana sono generalmente associati con i ceppi della linea I. Quelli della
linea II sono comuni negli alimenti e sono stati associati anche a casi clinici di listeriosi animale.
I ceppi delle linee III e IV sono raramente implicati in casi di infezione umana (Orsi et al., 2011).
Di recente, il sierotipo L.m. 4b è stato suddiviso in 3 distinti gruppi clonali, denominati
cloni epidemici (EC) ECI, ECa, e ECII (Chen et al., 2007; Cheng et al., 2008, 2010) responsabili di numerosi episodi di listeriosi negli USA.
Un metodo di tipizzazione complementare alla sierotipizzazione si basa sulla sensibilità o resistenza dei ceppi di L.m. alla lisi da parte di un definito set di batteriofagi (Selander et al., 1986).
In tempi recenti, i metodi tradizionali di tipizzazione stanno sempre più
frequentemente per essere affiancati/sostituiti da quelli di tipizzazione
molecolare non solo per le difficolta di ottenere i sieri (per i problemi
del mantenimento, conservazione e controllo di qualità) ma anche per la
non tipizzabilità di certi ceppi (Kerouanton et al., 2010). Le tecniche di
tipizzazione basate sulla PCR sono considerate invece più vantaggiose
in quanto forniscono chiari risultati e offrono una migliore standardizzazione e riproducibilità tra laboratori. La sierotipizzazione mediante
Multiplex PCR (Doumith et al., 2004) è la più diffusa alternativa alla
sierotipizzazione classica poiché permette di differenziare i 5 maggiori
sierogruppi ciascuno dei quali comprende più sierotipi: sierogruppo IIa
(i sierotipi 1/2a, e 3a), il sierogruppo IIb (i sierotipi 1/2b, 3b, e 7) il sierogruppo IIc (i sierotipi 1/2c e 3 c) il sierogruppo IVb (i sierotipi 4b, 4 d
e 4e) ed infine il sierogruppo IVa (i sierotipi 4° e 4c).
Tuttavia, anche se vari metodi molecolari, utilizzati per la tipizzazione
degli isolati di L.m. si sono dimostrati superiori a quelli fenotipici,
alcuni di essi si sono rivelati poco discriminanti per certi ceppi che appartengono a specifici sottogruppi, mentre altri non forniscono adeguate informazioni sulla virulenza degli isolati.
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6. MECCANISMI DI AGGRESSIONE
Anche se era già noto che gli habitat e le sorgenti di diffusione della listeria comprendevano suolo, vegetali in decomposizione, liquami, fanghi, prodotti agricoli e materie prime
contaminate, abbiamo imparato solo negli ultimi decenni che la principale via d’ingresso della L.m. nei prodotti alimentari refrigerati pronti per l’uso (il tipo di alimento più consumato
nei paesi a medio e alto reddito) è dovuta alla L.m. che si annida o persiste negli impianti di
trattamento degli alimenti e negli ambienti (Kerouanton et al., 2010b). Ci è dunque apparso
chiaro che la L.m. è un microrganismo versatile che ha la capacità di sopravvivere in vari tipi di alimenti, di crescere a temperature assai basse come quelle dei frigoriferi e di resistere
a situazioni stressanti sia presenti negli alimenti, ma anche negli ambienti dove gli alimenti
vengono trattati e trasformati (Swaminathan e Gerner-Smidt, 2007).
In particolare, la sua capacità di formare biofilm (aggregato di cellule adese l’una all’altra e/o a interfaccia biotiche
o abiotiche, Costerton et al., 1995), su superfici, sporche
e non sanitizzate, a contatto con gli alimenti facilita la sua
persistenza e la sua diffusione negli impianti di produzione
e trasformazione degli alimenti (Gandhi e Chikindas, 2007;
Jordan et al., 2008) rappresentando pertanto una fonte continua di contaminazione (Moretra e Langsrud, 2004); tuttavia, la formazione di biofilm non è ugualmente diffusa tra
tutti i ceppi e sierotipi (Valderrama e Cutter, 2013).

È stato di recente dimostrato che l’attivatore trascrizionale degli operoni di virulenza della
L.m., il PfrA, è coinvolto nella formazione del biofilm (Lemon et al., 2010; Zhou et al., 2011);
successivamente è stato dimostrato che responsabile di questa funzione è actA, uno dei geni
PrfA regolati (Travier et al., 2013).
L.m. è in grado di aderire ad una varietà di superfici a contato con gli alimenti quali polistirene, polipropilene, vetro, acciaio inossidabile, marmo (Silva et al., 2008). Nei biofilm la
L.m. è protetta da una ampia varietà di fattori ambientali quali i raggi ultravioletti, i metalli
tossici, gli acidi, l’essiccazione (ritenzione dell’acqua), la salinità, le sostanze antimicrobiche
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(azione tipo barriera protettiva) e tollerare meglio alte concentrazioni di disinfettanti e sanitizzanti (Pan et al., 2006; Norwood e Gilmour, 2000; van der Veen e Abee, 2011), ostacolando/rendendo meno efficace la decontaminazione delle superfici (Hall-Stoodley et al., 2004;
Carpentier e Cerf, 2011). Poco è noto sulla composizione del rivestimento esopolisaccaridico
presente nel biofilm di L.m. Un recente lavoro (Harmese et al., 2010) dimostra che le cellule
sono immerse in una matrice di materiale extracellulare autoprodotta, composta da DNA extracellulare, proteine e poli-N-acetilglucosamine.
È stato altresì recentemente rilevato (Franciosa et al., 2009) che in alcuni ceppi di L.m.
l’internalina A (una proteina della parete di L.m. implicata nella adesione e nella invasione
delle cellule dell’ospite) è espressa in forma troncata non funzionale; questi ceppi mostrano
una capacità di formare biofilm notevolmente migliore. In considerazione della rilevanza sanitaria propria degli aggregati sessili bioprotetti, sono stati valutate diverse strategie di contrasto; tra i vari metodi messi in atto per rimuovere il biofilm (estratti vegetali, enzimi, etc) o
controllarne lo sviluppo; sembrano promettenti certe specie di batteri lattici che hanno la capacità di co-aggregare con L.m., inibendone o riducendone la crescita attraverso la competizione/esclusione, la produzione di acidi organici e le batterocine.
7. DIFFUSIONE IN NATURA
L’ accertata trasmissione della Listeria monocytogens con la frutta e verdura in casi ed episodi di listeriosi (CDC 2016; Zhu e Hussain, 2014) hanno reiteratamente suggerito la necessità di approfondire la conoscenza delle condizioni che potrebbero innescare la contaminazione
o, viceversa, limitarne il rischio alla luce della complessità dell’ecologia microbica (Fig. 6).

Fig. 6. Possibili vie di trasferimento e circolazione della L. monocytogenes in un’azienda
agricola e fattori che ne possono condizionare la sopravvivenza nel suolo.
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È ben noto che si ricorre all’uso di ammendanti organici, tra i quali letame e compost, in agricoltura convenzionale e biologica per migliorare il terreno. Pur consapevoli dei benefici che il
ricorso a questi ammendanti porta al terreno, non si può dimenticare il fatto che ad esempio il
letame costituisca un serbatoio di patogeni enterici e numerosi sono i meccanismi di trasferimento di tali germi dal letame alla frutta e verdura, provocandone la contaminazione.
Uno studio condotto nel Regno Unito riporta ad esempio la presenza di listeria oscillante
tra il 20 e il 30 % nel letame fresco di vacche, pecore, pollame e maiali e il fatto che tale presenza tende ad aumentare nei mesi caldi (marzo-giugno) rispetto alla prevalenza della sua
presenza negli altri mesi. Va tenuto presente che nel processo di compostaggio, l’attività microbica di bio-ossidazione può generare temperature assai alte (tra i 60 e i 65°C) tali da uccidere i germi patogeni; ma questo accade se viene mantenuto un corretto rapporto carbonioazoto (è raccomandato che si collochi nel range 20:1 - 40:1), valore di umidità compreso tra
il 40 e il 65% e livelli di concentrazione di ossigeno maggiori del 5 % (Berry et al., 2013).
Inoltre, quando la listeria viene addizionata al prodotto prelevato dopo 8 settimane di un ciclo
di compostaggio di 14 settimane (quando cioè i processi rallentano e la temperatura si abbassa, fase di maturazione o umificazione) e il campione contaminato sperimentalmente viene
mantenuto per 90 gironi a temperatura ambiente, si osserva una riduzione di 6 logaritmi (Paniel et al., 2010).
In letteratura alcuni lavori dimostrano la presenza di L. monocytogenes nel terreno. Una prima indagine svolta circa 50 anni fa
non solo conferma che il suolo è una nicchia ambientale per la
L.m., ma rileva che un terzo dei campioni di terreno prelevati in
un’ azienda agricola la contenevano (Welshimer e Donker-Voet,
1971). Una successiva indagine svolta da un altro gruppo di ricerca
(Weis e Seeliger,1975) ha confermato la presenza di L.m. (21% dei
ceppi isolati) nei 746 campioni di terreno esaminati e ha osservato
una difforme presenza della L.m. (range 8,4 -44,00%) in funzione
del tipo di coltivazione presente nel campo; è stata però osservata
una più alta incidenza della presenza di L.m. nei campi non coltivati e nei pascoli (30,8%) che in quelli coltivati (8.3%). Analoghi
risultati sull’incidenza della presenza di L.m. nei terreni agricoli sono state confermate in varie parti del mondo. È stata altresì
documentata una variazione temporale della presenza della L.m.
nei prelievi effettuati negli stessi siti (Sauders et al., 2012), così
come una prevalenza significativamente differente a seconda della
stagione e del tipo di ambiente in cui è stato effettuato il prelievo.
Dati sperimentali sulla sopravvivenza della L.m. in funzione delle
caratteristiche del terreno riportano una durata fino a 84 giorni nei
terreni con argilla (Locatelli et al., 2013).

8. AGGIORNAMENTI SUI METODI UFFICIALI
Come sopra accennato, il Regolamento (EC) 2073/2005 sui criteri microbiologici per gli
alimenti ha stabilito un limite di accettabilità per la L.m. di 100 cfu/g in certe categorie di alimenti pronti per l’uso (RTE); più precisamente, questo criterio si applica a quei prodotti nei
quali il microrganismo può crescere se l’operatore è in grado di dimostrare che il limite non
sarà superato al termine del periodo di conservabilità.
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Il metodo di analisi di riferimento per la numerazione della L. monocytogenes, indicato
dal citato regolamento, è l’ EN ISO 11290-2; questo prevede la semina di 1 ml dell’omogenizzato del campione diluito 1/10 sulla superficie agarizzata di un terreno selettivo (ALOA
agar), solidificato in piastre di Petri (1 da 140 mm o 3 da 90 mm), in grado di distinguere la
L. monocytogenes dalla L. innocua e, quindi, facilitare il riconoscimento delle relative colonie per il successivo prelievo e conferma.
È stato dimostrato che questo metodo presenta però una precisione relativamente scarsa,
manca di sufficiente sensibilità per quantificare in maniera affidabile la conta delle 100 cfu/g
di L.m. e non sembra essere l’ideale per l’esame degli alimenti che sono di solito contaminati da una bassa carica.
Come è noto, le conte in piastra presentano un limite di numerazione di 100 cfu/g nel caso di un
campione non omogeneizzato quando 1 ml di questo, diluito 1/10, si semina sulla superficie di un
terreno colturale solidificato in 3 piastre di Petri da 90 mm o in una da 140 mm; inoltre la variabilità
del metodo è particolarmente alta.
Secondo la norma EN ISO 7218 standard “Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance for microbiological examinations”, 2013, il limite di rilevabilità del
metodo, in base alla formazione di una colonia originata da una singola cellula, è di 10 cfu/g per un
campione non liquido quando viene seminato in piastra 1 ml del campione omogenizzato; il limite
teorico di quantificazione è quattro volte il limite di rivelabilità cioè 40 cfu/g quando viene piastrato
1 ml di un campione omogenizzato.

Di recente si è proceduto alla pubblicazione di una revisione del metodo EN ISO 112902 sulla base dei risultati di prove inter-laboratorio effettuate dall’ European Committee for
Standardization (CEN)/Technical 166 Committee 275/Working Group 6, alle quali hanno
partecipato laboratori di riferimento di 17 Paesi. I risultati delle prove inter-laboratorio per
determinare la precisione del metodo (Limite di ripetibilità e di riproducibilità, Migliorati,
com. pers.), è stata determinata utilizzando 5 tipi di alimenti (salmone affumicato, campioni
ambientali, insalate pronte, formule per lattanti in polvere e formaggio) per ognuno dei quali sono state considerati tre diversi livelli di contaminazione (basso, medio e alto). In base ai
risultati viene proposto per il limite di ripetibilità di utilizzare i valori (mediane dei valori in
base alla matrice e al livello di contaminazione) di seguito indicati quando si esaminano campioni alimentari (tranne le formule per lattanti in polvere):
r = 0,30, range [0,19; 0,40] (expressed as a difference between
log10-transformed test results), o r = 1,99, range [1,55; 2,50]
(expressed as a ratio between test results).
Per la riproducibilità, invece, si possono utilizzare i seguenti
valori tranne che per le formule per lattanti in polvere:
R = 0,43, range [0,25; 0,54] (expressed as a difference between
log10-transformed test results), o R = 2,68, range [1,79; 3,47]
(expressed as a ratio between test results).

Anche se i metodi tradizionali, utilizzati per la ricerca e la numerazione della listeria, sono
considerati gold standard, essi presentano, come sopra già indicato, dei limiti. In particolare,
il dover aspettare alcuni giorni prima di poter avere una risposta. Considerando le necessità
che hanno le autorità, che svolgono inchieste epidemiologiche e gli organismi pubblici e privati di controllo, di ottenere risultati in tempi brevi, sono stati sviluppati metodi alternativi
basati su saggi immunologici, sugli acidi nucleici e su biosensori.
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Solo alcuni kit commerciali però sono stati sottoposti a validazione; di recente è stato validato un
metodo RT-PCR per la ricerca della L. monocytogenes nel formaggio (Gianfranceschi et al., 2014)
che ha prestazioni significativamente migliori di quelle ottenute con il metodo tradizionale di riferimento (meno falsi negativi e meno falsi positivi). Questo metodo rileva 10 cfu/25 g in 27 ore e
presenta una precisione relativa dell’82,75%, una specificità relativa del 96,79% e una sensibilità
relativa del 97,62%.
In un altro studio (Rodriguez-Lazaro et al., 2014), sempre utilizzando la stessa metodica, è stato
possibile evidenziare la L.m. in carne di maiale, carne di pollo, insalala di lattuga pronta, formaggio
di pecora sperimentalmente e naturalmente contaminati; si sono ottenuti migliori risultati quando il
campione da 25 g è stato diluito 1:10, arricchito per 24 ore ed estraendo il DNA mediante colonna
di silice del commercio. Questo metodo permette di rilevare 2.4 cfu/25 g in 27 ore e presenta performace analitiche simili a quelle del metodo tradizionale.
NEGLI ANNI ’80…
A quell’epoca, oltre ad un gran numero di pubblicazioni, sono stati fatti anche parecchi congressi e seminari sulla Listeria.
La presenza di illustri docenti e l’esperienza di
autorevoli ricercatori ha consentito un rapido
ed efficace aggiornamento per gli operatori sanitari su un argomento allora poco conosciuto.
Ad alcuni di questi eventi hanno partecipato, tra gli altri, E.H.
Kampelmacher (a sinistra) del Wageningen Bioveterinary Research Laboratory e D.A.A. Mossel (a destra) dell’Università
di Utrecht, Olanda, autori di innumerevoli lavori.
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NEMMENO LA SVIZZERA SI SALVA DA UNA CROSTA DI FORMAGGIO
MAURIZIO ZAVANELLA

Il primo “lavoro” pubblicato sulla listeriosi umana risale al 337 d.C. ed è contenuto nella Historia
Augusta, dove si descrive la morte dell’imperatore Marco Aurelio Antonino, nel 161 d.C., per consumo di un formaggio di montagna svizzero (una specie di Vacherin Mont d’Or, che nell’epidemia
del 1983 causò 122 casi e 34 morti).
La listeriosi venne descritta scientificamente nel 1926 da Murray nel coniglio e nella cavia e da
Pirie nel gerbillo. Nell’uomo la prima descrizione di un’infezione da Listeria monocytogenes (L.m.)
veicolata da alimenti è stata fatta nel 1936 da Burn, seguito nel 1953 da Potel (latte crudo).
A partire dagli anni ’80 sono state registrate varie epidemie di listeriosi invasiva di origine alimentare (Fabbi e Coll., 2005). Notizie si trovano nelle rassegne sintetiche di Prentice e Coll., Bull. IDF
n°223 del 1988 e di Low e Coll., 1997.

Questo formaggio deve il suo nome ad una montagna del massiccio del Giura (Joux) al confine tra Francia e Svizzera, per cui è
anche chiamato Vacherin de Joux. La leggenda vuole che sia stato
un soldato a portarne la ricetta presso la Laiterie des Charbonnièrs
nel 1871, fra Ginevra e Losanna. Si tratta di un formaggio molle,
a pasta fine, prodotto un tempo solo da ottobre a febbraio con latte
crudo (residuo della fabbricazione del Gruyère).
Oggi viene prodotto con latte termizzato da una cinquantina di latterie e stagionato in una decina di magazzini consorziati (è un formaggio DOP). Il latte della zona viene scaldato a 30-35°C e coagulato
per 20-25 minuti con presame in polvere. Si formano grani di caglio, raccolti al setaccio e sgocciolati. Dopo una giornata sotto pressa, le forme vengono portate in un locale a 14-16°C e fatte asciugare
per 3 ore. Segue la salatura e la stagionatura in cantine a +15°C con
umidità del 90% Tra il quinto e il sesto giorno, una muffa (Oospora
lactis) forma un leggero strato bianco su tutto il formaggio. Inizia
allora lo spostamento e il capovolgimento delle forme, sulle quali
verso il decimo giorno appare una crosta rosso-bruna. Dopo 3-4 settimane il formaggio viene confezionato in scatole circolari di legno
d’abete, dove assume un aspetto cilindrico, un peso finale di 0,8-3
Kg e un diametro di 14-30 cm. Ha un aroma che ricorda il legno e
un odore misto di funghi e patate molto apprezzato (Masson, 1984).
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LA STAMPA FRANCESE E LA LISTERIA NEI FORMAGGI1

1

2

3

4

1 = L’assassino nel vostro tagliere? – 2 = La faccenda dei formaggi. Trenta morti in Svizzera, un centinaio negli Stati Uniti: all’estero, apparentemente, il formaggio uccide. Ma in
Francia non va senz’altro meglio: il batterio mortale, la Listeria, sarebbe presente nel 3%
dei nostri formaggi. – 3 = Un lavoro lungo, complesso, minuzioso: se si volessero ricercare
tutti i batteri pericolosi, occorrerebbe un anno… – 4 = Pubblicazione della Gault & Millau
(importante guida eno-gastronomica) sui formaggi francesi.
Breve accenno alla listeriosi negli animali domestici d’ allevamento
(dalla rassegna di Kampelmacher e Coll., 1969)
Principalmente interessati i
ruminanti: bovini, pecore e
capre. Poco diffusa nel pollame
(Ianieri e Coll., 1990).
Assente negli animali inferiori
(Müller, 1988).

La malattia si manifesta con
encefaliti nei soggetti giovani
(agnelli fino a 4 mesi) e in
adulti (sopra i due anni), specie
nei mesi invernali, oppure con
aborti.

Non trascurabile il ruolo degli
insilati infetti da listerie nelle
trasmissione dell’infezione.

Sono possibili, inoltre, casi
di setticemia, di irite e
cheratocongiuntivite in
bovini e ovini, mastite nei
bovini, setticemia e necrosi
del miocardio nel pollame,
monocitosi nei conigli.

La listeriosi non è una malattia frequente, da quanto si desume dai lavori di Gray e Coll.
(1966); Hall (1988); Lamont e Coll. (1988); Samuelsson e Coll. (1990); Rossen e Coll. (1991).
Si presenta prevalentemente in forma sporadica e colpisce di preferenza persone a rischio (immunocompromessi, donne in gravidanza, neonati, anziani, malati con patologie in corso). La
sintomatologia varia da simil-influenzale a grave, a carico del sistema riproduttivo (aborti) o
nervoso (meningiti). L’incidenza è stimata in 4-8 casi per milione d’abitanti in Europa e USA.
Meno frequente risulta la forma epidemica, che colpisce anch’essa di preferenza persone
a rischio ed è associata ad alimenti contaminati. La sintomatologia è in questo caso gastro1
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intestinale (crampi addominali, diarrea, vomito, febbre) con incubazione di 20-30 ore e risoluzione dopo 3-5 giorni.
Quattro sono le categorie di alimenti più spesso contaminati da L.m. implicati nei focolai di una certa estensione: latticini, carni, pesce affumicato, verdure crude (Cantoni e Coll,
1988; Weagant e Coll., 1988; Terplan, 1988). Quasi sempre il grado di contaminazione era
piuttosto elevato (>105 cellule per g o ml di alimento), mentre si sa che la materia prima non
ne contiene di solito più di 102 per grammo o ml.
Quante listerie si possono trovare in un alimento del commercio ?
Schmidt-Wolf (1987) e Coll. in Germania hanno trovato il 90% degli insaccati con meno di 100
L.m./g
WHO (1988) negli USA ha confermato che nel latte prima della pasteurizzazione L.m. non supera le
10 cellule/ml. Viene inattivata dalla pastorizzazione a 72-73°C per 15-16 secondi (High-Temperature
Short-Time, Lovett e Coll., 1990).
Breuer e Coll. (1988) su 65 campioni di carni trite di bovino e suino positive per Listeria, esaminate in Austria, hanno rilevato che l’80% conteneva <110 cellule/g. Anche Kaya e Coll. (1989) in
Germania non hanno mai trovato più di 100 L.m./g
Gilbert e Coll. (1988) in Inghilterra nei formaggi non stagionati ne hanno trovato il 10% positivo
per L.m., ma in prevalenza con meno di 100 cellule per grammo.
Johnson e Coll. (1988) in una rassegna internazionale riferiscono che il livello di contaminazione
nelle carni fresche non supera solitamente 10 L.m./g, similmente a Cantoni e Coll. (1992), che nelle
carni fresche di varie specie animali commercializzate in Italia hanno trovato dei livelli di contaminazione sempre inferiori a 100 cellule/g. Anche Jay (1996) negli USA riporta gli stessi valori (<100/g).
Mangold e Coll. (1991) in Germania, esaminando prodotti surgelati dei supermercati (carne, pesce,
verdure, piatti pronti, pizza, ecc) non hanno mai trovato più di 110 L.m./g
Schullerus e Coll. (1992) riportano dati statistici rilevati in Germania su insaccati e prodotti a base
di carne in cui le percentuali d’isolamento di L.m. prevalenti sono concentrate su livelli di contaminazione <100 cellule/g

ECOLOGIA
Che la Listeria sia un germe ubiquitario lo hanno scritto in molti e lo si può vedere leggendo il lavoro del danese Skovgaard (1990).
“Ubiquitario” però non significa “universalmente presente in natura”, tant’è che il microrganismo in questione non alberga sempre nell’intestino o in altri distretti del corpo umano (si
calcola un 5% di portatori sani), mentre lo si può ritrovare più spesso nelle feci degli animali d’allevamento (fino a un 50% di portatori in bovini, suini e polli) e soprattutto degli ovini
(WHO, 1986; Low e Coll., 1993).
Blenden e Coll. (1987) e poi Dillon e Coll. (1992) hanno tracciato una schema molto efficace della diffusione di L.m.:
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PATOGENESI
L.m. viene fagocitata dalle cellule epiteliali con cui entra in contatto, oppure vi penetra
con un processo detto “a cerniera” (zipfer). Si colloca quindi nel citoplasma (anche dei macrofagi, le cellule di difesa dell’organismo !), dove forma degli enzimi proteici ad azione offensiva mediante un gruppo di geni (cluster) collocati attorno ad un gene principale (prfA).
I GENI DELLA VIRULENZA IN L.M. (Farber, 1991; Cantoni & Comi, 1994; Schlech, 1996).
Questi fattori intrinseci sono influenzabili dalle condizioni fisico-chimiche dell’alimento che contiene L.m.,
tra cui: pH, temperatura, percentuale di NaCl e di acidi organici.

Categoria

Proteine prodotte

LISINE

Emolisine (SH-emolisina o
listeriolisina)
Fosfolipasi C

Lecitinasi e metalloproteasi
POLIMERASI

Actinopolimerasi

Geni responsabili
hly
pc1A

pclcB/mpl

Azione sulle cellule-ospite
Distrugge la membrana di macrofagi
e linfociti B
Degradano la membrana dei
fagosomi, permettendo ai batteri di
insediarsi nel citoplasma
Facilitano l’ingresso dei batteri nella
cellula-ospite

actA

Distrugge i vacuoli dei fagosomi
(strumento di difesa delle cellule
immunitarie)

ADESINE

iap

Adesione di L.m. alle cellule

INVASINE

in1A

Invasione delle cellule epiteliali e dei
macrofagi

Quest’ ipotesi basata sui geni, molto suggestiva, non trova d’accordo tutti gli Autori, che ritengono ancora sconosciuta (almeno in parte) la vera causa della virulenza nelle listerie (Low
e Coll., 1997). È interessante sottolineare che all’azione delle emolisine in vivo corrisponde
la reazione di emolisi in vitro e che quest’ultima può essere intesa come probabile indice di
virulenza del ceppo (Farber, 1991).
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Listerie su terreno con sangue (da Ferrini e Coll., 2016)

L’emolisi è visibile come zona di chiarificazione intorno
al punto di infissione e di lesione del terreno (Columbia
Agar con il 5% di sangue di montone).
A - Listeria innocua: specie non emolitica e non
patogena (controllo A nei tre settori della piastra).
B - Listeria monocytogenes: l’attività emolitica è dovuta
all’azione della proteina listeriolisina (LLO).
C - Listeria seeligeri: l’attività emolitica è dovuta
all’azione della proteina seeligerolisina (SLO)e la
ß-emolisi appare più debole, se comparata alle altre
due specie emolitiche, come risultato di una bassa
espressione del gene codificante.
D - Listeria ivanovii: l’attività emolitica è legata
all’espressione della proteina ivanolisina (ILO).
L. ivanovii mostra una ß-emolisi più accentuata, per l’espressione di una sfingomielinasi non
presente nelle altre specie.

NEI GERMI L’UNIONE FA LA FORZA O “CATTIVI” SI DIVENTA?
La domanda è la seguente: le listerie, negli alimenti, sono pericolose in base al numero o al ceppo? È una questione di numeri?

Fra le listerie ci sono certamente dei patogeni (perlomeno le specie universalmente riconosciute tali: monocytogenes e ivanovii) ed è questa prerogativa di pericolosità il motivo di
una apparente contraddizione, che affiora quando si parla di alimentazione.

In sostanza, nel 2005 (e poi nel ripreso nel 2007) un Regolamento Europeo sul- Quante listerie fanno ammalare una persona?
la contaminazione microbica degli alimen- Leistner & Schmidt dell’Università di Kulmbach, in
ti (numero 1444) ha stabilito dei livelli di Germania, hanno riportato che nei loro laboratori tre
tolleranza per un certo numero di prodotti
persone avevano - non intenzionalmente - ingerito del
per cui, prima che venga messa in com- paté che conteneva da 2 x 105 a 6 x106 cellule di Limercio, in una derrata ci possono stare fino steria monocytogenes per grammo, distribuite su 16
a 100 Listeria monocytogenes per grammo. ceppi, tutti del gruppo sierologico 4. Nessuna delle
Solo quando l’alimento non è più sotto il due donne (di 30 e 36 anni) e neppure il maschio (di
controllo del produttore, L.m. deve essere 49 anni, che aveva ingerito addirittura 10 milioni di
cellule!) hanno mostrato sintomi di listeriosi nei cinassente in 25 grammi.
Nella medesima normativa non viene que mesi successivi e le loro coprocolture sono sempre
risultate negative per L.m.
concessa a Salmonella questa tolleranza,
mentre sussistono dei livelli di accettabilità sopra lo zero, durante la produzione, per altri microrganismi potenzialmente patogeni
(Escherichia coli, Stafilococchi coagulasi-positivi). Queste cifre sono destinate soprattutto
a latte e derivati (formaggi, ecc) nonché a prodotti della pesca (crostacei, molluschi, ecc).

67

Il criterio “permissivo” nei riguardi di L.m. può trovare più di una giustificazione, vale a dire:
– impossibilità di avere a disposizione materie prime esenti da L.m., soprattutto latte e
carni, dove questo germe è diffuso (Farber, 1991; Dillon, 1992; Marsden, 1994);
– necessità per innescare la malattia (listeriosi) per via orale di una contaminazione dell’alimento di almeno 104 cellule di L.m., per cui si spiegano i casi relativamente scarsi di
listeriosi in forma epidemica (1-2 casi per 100.000 abitanti all’anno in Europa) provocati da alimenti. Sono numerosi, invece, i casi sporadici di listeriosi, che non sempre
hanno a che vedere con gli alimenti (McLaughlin e Coll., 1991; Rocourt e Coll., 1992;
Marsden, 1994; Teufel, 1994; Girard e Coll., 2014).
Sia negli episodi in Gran Bretagna che in Francia, l’alimento responsabile dell’infezione possedeva una carica di L.m. superiore a 104, conseguenza di una moltiplicazione
esagerata durante la conservazione nei negozi o nelle case.
In effetti, il contenuto di cellule di L.m. nelle principali categorie di alimenti in commercio è piuttosto basso, come si desume dalla seguente tabella (da Teufel e Coll., 1994):
Cariche di Listeria monocytogenes in alimenti del commercio espresse in u.f.c./grammo
con indicata la % di campioni trovati positivi negli esami
Alimento

fino a 1

da 1 a 100

da 100 a 10.000

oltre 10.000

Carne

13,7

7,8

1,4

0,2

Formaggi

1,8

0,7

0,5

0,1

Pesce

Verdure

6,0

3,1

2,2

1,9

0,6

0,2

0,6
0

Su queste posizioni di tolleranza convergono i pareri di diversi Autori, spinti anche dalla
pubblicità delle industrie. La presenza di L.m. in un prodotto indica un difetto di igiene, che
si riflette in un rischio per la salute quando la crescita avviene nel periodo di stoccaggio.
Mediante prove d’infezione sperimentale con differenti
ceppi di L.m. a dosaggi certamente elevati (fino a 106/g),
alcuni Autori hanno dimostrato che tenendo, ad esempio,
la carne trita (alimento molto delicato!) in frigorifero a
+4°C non c’è moltiplicazione per almeno 3 giorni e in
congelatore a -18°C addirittura per 6 mesi. Il pericolo di
moltiplicazione batterica sussiste se il frigorifero domestico non è efficiente, (Kaya e Coll., 1989; Farber e Coll.,
1994). Non tutti gli Autori sono però d’accordo con queste
temperature di conservazione degli alimenti. E sostengono
la necessità, per maggiore sicurezza, di avvicinarsi a 0°C. Il Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (8th edition) riporta +2,5 °C, temperatura al di sotto della quale L.m. non potrebbe moltiplicarsi.
Molte osservazioni sono però nate da esperimenti su colture in vitro (Rayser e Coll., (2007).

Questa situazione implica differenti e graduali reazioni da parte delle Autorità che devono
stabilire dei criteri di comportamento nella produzione e nel commercio delle sostanze alimentari.

68

L’ICMSF (International Committee for Methods for Safety in Foods) per proporre un approccio quantitativo sulla contaminazione da L.m. e considerando la presenza del germe in
certi alimenti e l’assenza in altri, ha creato una “stratificazione” dei prodotti:
– alimenti crudi che possono contenere L.m.;
– almenti in cui L.m. non viene facilmente distrutta durante la lavorazione (salsicce fermentate, pesce affumicato);
– alimenti che hanno ricevuto un trattamento battericida e che non possono ricontaminarsi
durante la lavorazione;
– alimenti esenti da L.m. in conseguenza del trattamento ricevuto (alimenti confezionati
asetticamente);
– alimenti per soggetti altamente sensibili (neonati e bambini, prodotti dietetici);
– alimenti che si possono contaminare durante lo stoccaggio.
Farber (1991) cita l’esempio della Germania, dove per particolari classi di alimenti vige il
livello di tolleranza di 100 u.f.c./grammo.
L’esempio tedesco è in realtà più articolato e considera 4 gruppi di prodotti, per i quali vigono i seguenti limiti (Teufel, 1994):
1. Assenza di L.m. in 25 grammi o ml. Sono gli alimenti per neonati, bambini e i dietetici.
2. Meno di 100 u.f.c.2, ma positivo in 1 grammo o ml. Vale per
il latte pasteurizzato e gli alimenti confezionati asetticamente.
3. 100 -10.000 u.f.c. per grammo o ml. Limite per salsicce preconfezionate, formaggi da latte trattato termicamente o pasteurizzato, gamberi e crostacei, alimenti congelati.
4. Oltre 10.000 u.f.c. per grammo o ml. Vale per prodotti in vario modo stabilizzati (salumi fermentati, pesce affumicato),
alimenti da consumare crudi (insalate), alimenti da riscaldare
prima del consumo. I formaggi che dovrebbero essere esenti
da L.m. (prodotti con latte crudo) hanno una regolamentazione specifica più severa.
Leistner e Coll. (1992), commentando le norme della Germania in materia di tolleranza di
L.m.in alcuni tipi di alimenti (norme imposte nel biennio 1991-92 in via sperimentale), sostengono che la presenza di questo microrganismo deve essere valutata quantitativamente.
Conteggi fino a 100 L.m. per grammo (o ml) sono tollerabili in alimenti in cui le listerie non
possono moltiplicarsi o vengono inattivate dal calore prima dell’ingestione. Inoltre, nelle regolamentazioni nazionali (come quella della Germania) non si dovrebbe superare il limite
massimo di tolleranza di 103 cellule per g (o ml) di prodotto.
Anche in Italia l’ Ordinanza Ministeriale del 7 dicembre 1993 aveva stabilito dei limiti di
tolleranza per L.m. in alcune categorie di alimenti, indicando in 3 oppure 5 il numero di unità
campionarie (u.c.) da esaminare:
Alimenti crudi non sottoposti a trattamenti di riscaldamento

3

Alimenti congelati o surgelati

5

Alimenti precotti o pasteurizzati

5

2

<11 in 1 unità campionaria

<11 in 2 unità campionarie
<110 in 3 unità campionarie
<11 in 4 unità campionarie
<110 in 1 unità campionaria

u.f.c. = unità formanti colonia, equivalente in pratica a “numero di germi”.
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Teufel (1994) giustifica un limite ridotto da 10.000 a 1.000 Lm. per grammo o ml, asserendo che una simile tolleranza è ragionevole e fattibile dall’industria, contribuendo così a
diminuire l’incidenza delle listerie negli alimenti.
Schlech (1996) parla genericamente di una tolleranza in vari paesi pari a 102 L.m. /grammo, mentre negli USA il livello è zero per cibi cotti e da consumare tal quali (ready-to-eat).
Lahellec (1996) riporta l’orientamento in Francia che mira a ottenere alimenti L.m. - free,
(0 in 25 g), ma ammette che, dove questo obiettivo non è raggiungibile, venga concessa una
tolleranza fino a 100 cellule/g.
È UNA QUESTIONE DI CEPPI?
A conclusioni opposte sono giunti invece altri Ricercatori, che antepongono al fattore della possibile “concentrazione” del microrganismo nel cibo la patogenicità
propria di alcuni sierotipi di L.m., che in vitro manifesterebbero - quale marker visibile - la reazione di
emolisi (Rocourt & Seeliger, 1989).
Heil e Coll. (1990) hanno inoltre dimostrato che esisterebbe una correlazione fra emolisi e produzione di effetto
citopatico (in 48 ore) su cellule VERO coltivate in vitro.
Manudier e Coll. (1991) hanno trovato una correlazione fra emolisi, sierotipo e patogenicità per il topo. I ceppi di
L.m. 4b e 1/2a fortemente emolitici colonizzerebbero prima
fegato e milza dei topi inoculati sperimentalmente, rispetto ai
ceppi 1/2b e 1/2c, meno frequentemente responsabili di listeriosi umana veicolata da alimenti.
Espaze (1989, 1991) ritiene che in Francia il 98% dei ceppi patogeni causa di listeriosi nell’uomo appartenga ai sierotipi 4b (65%), 1/2a (30%), 1/2b (12%).
Bosgiraud e Coll. (1989, 1991) osservano che in Francia i Alternativa preferita dai topi
ceppi 1/2a sembrano essere meno virulenti dei ceppi 4b, che,
oltre ad essere i più aggressivi verso il topo nella prova biologica, mostrano anche una forte emolisi in vitro.
Tabouret e Coll. (1991) in Gran Bretagna hanno dimostrato che il 100% dei topi inoculati
con ceppi di L.m. emolitici (dei sierotipi 1/2a, 1/2b e 4b, provenienti da alimenti) non sopravviveva alla prova biologica.
LA PROVA BIOLOGICA SU TOPO
La coltura da saggiare (sviluppata 18 ore a +37°C su TSA) viene raccolta
con soluzione fisiologica sterile e diluita fino a 2x106 cellule/ml. Cinque topi
bianchi Swiss da 18-20 g vengono inoculati i.p. con 0,5 ml della sospensione. Dopo 72 ore d’osservazione, la necroscopia prevede un esame microscopico diretto dalla milza dei soggetti morti e il reisolamento del germe dallo
stesso organo su terreno solido selettivo.
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Cantoni e Coll. (1992) dalle analisi su
diversi tipi di carni commercializzate in
Italia hanno isolato in maggioranza (circa
il 60%) ceppi di L.m. del sierotipo 1/2c,
diversi quindi dai sierotipi predominanti
nelle listeriosi di origine alimentare, che
sarebbero, in ordine decrescente di frequenza, 4b, 1/2a, 1/2b.
Jemmi (1993) in Svizzera da analisi su
pesce affumicato (spesso contaminato da
L.m.) giudica come nettamente predominanti i sierotipi 1/2a, 1/2b e 4b (quest’ultimo il più pericoloso).
Noack & Jðkel (1993) in Germania
hanno fatto una ricerca di L.m. nelle carni, isolando i sierotipi indicati a sinistra
nel grafico. I ceppi 4b (nel grafico, sulla
destra) provenivano in larghissima proporzione (72,7%) da carne trita.
Kathariou (2002) da una ricerca negli USA restringe a tre i sierotipi di L.m. che possono essere pericolosi negli alimenti, ma conclude
senza dare una spiegazione plausibile sulle cause della patogenicità:
“The virulence of L. monocytogenes as a foodborne pathogen
remains poorly understood. The available pathogenesis and subtyping data generally fail to provide adequate insight about the virulence of field isolates and the likelihood that a given strain will
cause illness. Possible mechanisms for the apparent prevalence of
three serotypes (1/2a, 1/2b, and 4b) in human foodborne illness Emolisi da L.m. su Agar sangue
remain unidentified”.
Doumith e Coll. (2004) hanno individuato quattro sierotipi di L.m. veicolati da
alimenti fra i più frequenti responsabili di
malattia nell’uomo: 1/2 a, 1/2b,1/2c, 4b.
Essi hanno concluso che i primi tre sierotipi compaiono per lo più in episodi sporadici, mentre il 4b sarebbe frequente nei casi
epidemici veicolati da alimenti.

In maniera indipendente dai sierotipi, una valutazione della patogenicità può avvenire con l’osservazione di colture cellulari in vitro
infettate con L.m.
La linea Caco-2 di cellule (da carcinoma umano del colon) per somiglianza con gli enterociti può essere indicativa di virulenza (Gattuso
e Coll., 2000; Liu, 2006).

Fabbi e Coll. (2005) dicono che i ceppi isolati da alimenti responsabili di episodi
epidemici di una certa gravità appartengono frequentemente a pochi sierotipi, che in ordine di classifica sono: 4b, 1/2a, 1/2b, 1/2c. Non
esiste completa sovrapposizione di sierotipi con quelli isolati in episodi sporadici. La maggior
presenza del sierotipo 4b ha indotto i Ricercatori a ritenere che esso sia più resistente degli altri
ai trattamenti fisico-chimici attuati durante la lavorazione degli alimenti oppure che sia dotato di
fattori di virulenza più efficaci. A conclusioni analoghe è giunta Jocelyne Rocourt (1994) dell’Istituto Pasteur di Parigi, in un’ampia rassegna sullo stato di conoscenze sulla L.m.
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SULLA VALIDITÀ DEI PROVERBI…
L’esperienza di laboratorio conferma che “l’unione fa la forza”.
Anche nelle listerie… col CAMP-test.

CAMP è un acronimo derivato dalle iniziali di Christie, Atkins, Munch-Petersen e introdotto per la prima volta nel 1944 da questi tre Ricercatori che applicarono la prova all’identificazione degli streptococchi di gruppo B.
In sostanza, in questa prova in vitro solo Listeria monocytogenes è capace di “esaltare” la
rottura dei globuli rossi del sangue che Staphylococcus aureus (suo “partner”) non riesce a
completare. Un terzo microrganismo (Rhodococcus equi), posto nelle vicinanze, sinergizza
anch’esso l’emolisi, ma di altre specie di listerie.
Nel punto di maggior vicinanza fra L.m. e S. aureus si produce una zona d’emolisi completa, trasparente, a forma di “punta di freccia rovesciata” (Althage e Coll., 1992; FernandezGarayazabal e Coll., 1996). Il fenomeno di CAMP (mai completamente spiegato) non è da
ritenere un indice certo di virulenza per L.m. (McKellar, 1993), come sostenuto in precedenza
da Smola (1989) e da altri Autori.
L’immagine sostituisce qualsiasi spiegazione.
Listeria spp. - CAMP test (da Ferrini e Coll., 2016)

A Listeria innocua. Nessuna attività emolitica
B Listeria monocytogenes S+/RC Listeria seeligeri S-/R- (ß-emolisi lungo lo striscio ma assenza
di emolisi sinergica all’intersezione con i ceppi ATCC)
D Listeria ivanovii S-/R+
R Rhodococcus equi (ATCC 6939)
S Staphylococcus aureus (ATCC 25923)
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TERZA STORIA
Seveso e la diossina
40 anni dopo

Il rischio diossina
è sempre presente
là dove esiste
combustione e non
va sottovalutato

*

SI STIMA CHE IN ITALIA CIRCA
IL 50% DELLE DIOSSINE
PROVENGA DA INCENERITORI
PER RIFIUTI SOLIDI URBANI *
(RSU) E OSPEDALIERI
O DA INDUSTRIE
METALLURGICHE (FONDERIE).
IL RESTANTE PROVERREBBE
DA INDUSTRIE CHIMICHE
(PRODUZIONE DI MATERIE
PLASTICHE, PVC),
INCENDI BOSCHIVI,
COMBUSTIONE DI LEGNAME
PER RISCALDAMENTO,
SCARICHI DI AUTOVEICOLI.

In Italia verrebbero inceneriti ogni anno 43.000 t di RSU,
1.162.000 t di rifiuti misti e 707.000 t di rifiuti speciali.

L’ INCIDENTE “SEVESO”
E LE SUE CONSEGUENZE SULLA SALUTE
DARIO CONSONNI, ANGELA CECILIA PESATORI, PIER ALBERTO BERTAZZI

L’INCIDENTE
L’incidente di Seveso avvenne il 10
luglio 1976 all’interno della fabbrica
ICMESA, sita nel territorio del comune di
Meda, attualmente in provincia di Monza
e Brianza (Bertazzi, 2016). La fabbrica,
appartenente al gruppo svizzero Givaudan-La Roche, produceva numerosi composti chimici tra i quali 2,3,5-triclorofenolo (TCP), intermedio per la produzione
di fungicidi, battericidi, disinfettanti e diserbanti e per la sintesi di acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (2,4,5-T). Era di sabato e poco dopo la chiusura della linea di
produzione il blocco di una valvola provocò un aumento incontrollato di temperatura e di pressione in un reattore, con
la conseguente fuoriuscita del contenuto
in atmosfera e la formazione di una nube
che fu direzionata dai venti verso sud-est.
Il comune più colpito fu quello di Seveso,
da cui il nome con cui è universalmente
noto l’incidente. Gli altri comuni coinvolti furono Barlassina, Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio e Meda.
Nei giorni successivi si cominciarono a vedere i primi effetti sulla vegetazione (alberi che
perdevano le foglie, prati con aree bruciate), moria di animali da cortile e volatili. Inoltre,
alcuni bambini cominciarono a presentare una grave forma di acne, prima conosciuta solo
negli ambienti di lavoro per esposizione a composti clorurati, chiamata “cloracne”. Solo dopo alcuni giorni la ICMESA comunicò che tra i composti presenti nella nube tossica vi era
la 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-para-diossina (indicata come 2,3,7,8-TCDD o semplicemente
TCDD). La quantità di TCDD presente nella nube non è mai stata stabilita con certezza, ma
si presume che fosse dell’ordine di alcune decine di chilogrammi.
Vi erano stati in precedenza incidenti con fuoriuscita di TCDD in Gran Bretagna, Germania, Olanda e USA, ma per la prima volta veniva interessata la popolazione. Per questo l’evento suscitò un vasto allarme generale prima a livello locale, poi nazionale e mondiale. Era
noto che la TCDD possedeva, in alcune specie animali, una tossicità acuta elevatissima (paragonabile alla tossina tetanica e botulinica), tanto da essere considerata la sostanza di sintesi
più tossica esistente. Negli animali, la TCDD provocava anche effetti teratogeni e cancerogeni (inclusi tumori di polmone e tiroide, linfomi, sarcomi).
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Mappa dell’area di Seveso
Per determinare la vastità e l’entità dell’inquinamento, squadre di chimici e tecnici, protetti da tute integrali, prelevarono campioni di flora, fauna e terreno. Furono definite tre zone
a inquinamento da TCDD decrescente: zona A, con valori nel suolo da 15,5 fino a 580,4 µg/
m2; zona B (1,7-4,3 µg/m2); zona R (0,9-1,4 µg/m2). Fu proibito il consumo di alimenti locali
(ortaggi, animali domestici) e ai bambini di giocare all’aperto. I capi di bestiame e gli animali domestici di un’ampia area furono abbattuti. Migliaia di persone si sottoposero a esami del
sangue presso l’Ospedale di Desio che venne potenziato per far fronte all’emergenza. Parte
di quei campioni fu congelata per eventuali, successive analisi.
La zona A venne quindi evacuata, gli edifici (abitazioni, fabbriche, botteghe artigiane) abbattuti e oltre 700 abitanti si trasferirono altrove, molti in alberghi messi a disposizione. Il timore era tale che si temeva una contaminazione
chimica da parte degli abitanti dell’area: ad alcuni di essi fu incredibilmente negata l’ospitalità perché provenivano “da Seveso”. Infine, fu
rimosso per 50 cm lo strato superficiale di terreno nella più contaminata zona A e sostituito con
terreno prelevato a distanza. Tutto il materiale
contaminato, i macchinari utilizzati e gli animali
abbattuti furono seppelliti in vasche a tenuta stagna con controllo del percolato, che a loro volta
furono ricoperte con terreno non contaminato.
I COMPOSTI DIOSSINA-SIMILI
Con l’incidente Seveso il termine “diossina” è diventato famoso anche al di fuori della cerchia degli esperti. Nel linguaggio comune, tale termine viene utilizzato per indicare classi di
composti (definiti “diossina-simili”) con caratteristiche chimiche simili: policlorodibenzo-pdiossine (PCDD o semplicemente diossine), policlorodibenzofurani (PCDF o furani), policlorobifenili (PCB), a loro volta divisi in PCB non-orto (nPCB) e mono-orto-PCB (mPCB).

76

Ad esempio nel caso degli episodi di contaminazione di pollame da PCB in Belgio (1999)
e di uova in Germania (2010) si parlò di “pollo e uova alla diossina”. “Diossina” è anche il
termine usato nel caso dell’inquinamento di aree attorno agli inceneritori. Si tratta in realtà,
a differenza di Seveso (inquinamento esclusivo da TCDD, che per questo è anche nota come
la “diossina di Seveso”), di inquinamento da vari composti diossina-simili.
Tali composti hanno in comune la caratteristica di legarsi a un recettore normalmente presente nelle cellule animali (recettore AhR, aryl hydrocarbon) (Landi et al., 2003). L’affinità
di legame con il recettore Ah determina la potenza tossica dei vari composti, a cui vengono
assegnati valori noti come “fattori di equivalenza tossica” (Toxic Equivalency Factors, TEF),
stabiliti in riferimento alla TCDD (TEF=1). Tali valori sono periodicamente aggiornati. La
Tabella 1 riporta i valori TEF nelle differenti revisioni e le dizioni anglosassoni dei composti
(Consonni et al., 2012). Come si può notare, i
di-orto PCDD, non avendo assegnato alcun TEF
nelle ultime revisioni, non sono più considerati
composti diossina-simili. I TEF sono utilizzati
per esprimere con un solo numero le concentrazioni totale di diossine attraverso il calcolo della
tossicità equivalente (Toxic Equivalency, TEQ),
pari alla somma dei livelli di ogni sostanza ponderati per i relativi TEF.
Tabella 1. Lista dei fattori di equivalenza tossica (Toxic Equivalency Factors, TEF) in
differenti revisioni. I valori in grassetto indicano i cambiamenti rispetto alla precedente revisione
Composto

Polychlorinated-dibenzo-para-dioxins (PCDD)
2,3,7,8-TCDD

I-TEF*
(NATO-CCMS)

WHO 1998

WHO 2005

1

1

1

0.1

0.1

0.1

1,2,3,7,8-PentaCDD

0.5

1,2,3,6,7,8-HexaCDD

0.1

1,2,3,4,7,8-HexaCDD
1,2,3,7,8,9-HexaCDD

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
OCDD

Polychlorinated dibenzofurans (PCDF)
2,3,7,8-TCDF

0.1

0.01

1

0.1
0.1

0.01

1

0.1
0.1

0.01

0.001

0.0001

0.0003

0.1

0.1

0.1

1,2,3,7,8-PentaCDF

0.05

0.05

0.03

1,2,3,4,7,8-HexaCDF

0.1

0.1

0.1

2,3,4,7,8-PentaCDF

1,2,3,6,7,8-HexaCDF
1,2,3,7,8,9-HexaCDF
2,3,4,6,7,8-HexaCDF

0.5
0.1
0.1
0.1

0.5
0.1
0.1
0.1

0.3
0.1
0.1
0.1
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Composto

I-TEF*
(NATO-CCMS)

WHO 1998

WHO 2005

0.01

0.001

0.01

0.01

OCDF

0.01

0.01
0.0001

0.0003

3,3’,4,4’-TCB (PCB 77)

0.0005

0.0001

0.0001

0.1

0.1

0.1

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Non-ortho-PCBs (nPCB)
3,4,4’,5-TCB (PCB 81)

3,3’,4,4’,5-PentaCB (PCB 126)

-

0.0001

0.01

0.0003

0.01

0.01

0.03

2,3,3’,4,4’-PentaCB (PCB 105)

0.0001

0.0001

0.00003

2,3’,4,4’,5-PentaCB (PCB 118)

0.0001

0.0001

0.00003

3,3’,4,4’,5,5’-HexaCB (PCB 169)

Mono-ortho-PCBs (mPCB)

2,3,4,4’,5-PentaCB (PCB 114)

2’,3,4,4’,5-PentaCB (PCB 123)

2,3,3’,4,4’,5-HexaCB (PCB 156)

2,3,3’,4,4’,5’-HexaCB (PCB 157)
2,3’,4,4’,5,5’-HexaCB (PCB 167)

2,3,3’,4,4’,5,5’-HeptaCB (PCB 189)

Di-ortho-PCBs (dPCB)

2,2’,3,3’,4,4’,5-HeptaCB (PCB 170)
2,2’,3,4,4’,5,5’-HeptaCB (PCB 180)

0.0005
0.0001
0.0005
0.0005

0.0005
0.0001
0.0005
0.0005

0.00001

0.00001

0.0001

-

0.0001

0.00001

0.0001

-

0.00003
0.00003
0.00003
0.00003
0.00003
0.00003
-

Va notato che, essendo altamente lipofili, i composti-diossina-simili hanno la tendenza a
rimanere per tempi lunghissimi nel terreno e poi a passere per via alimentare agli animali.
Pertanto, la principale fonte di contaminazione umana, al di fuori degli incidenti, avviene per
via alimentare (carne, formaggi, uova, pesce).
L’emivita nell’uomo è dell’ordine di parecchi
anni, variabile da composto a composto.
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro (IARC) ha classificato la TCDD,
il 2,3,4,7,8 PentaCDF e i PCB diossina-simili
come cancerogeni per l’uomo (Gruppo 1), anche sulla base del meccanismo d’azione in cui
è coinvolto il recettore Ah (IARC, 2012, 2016).
Va notato che anche i PCB non diossina-simili sono stati classificati come cancerogeni per
l’uomo (IARC, 2016).
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LE CONSEGUENZE DELL’INCIDENTE SULLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE
Per valutare le conseguenze sanitarie dell’incidente fu nominata una commissione di esperti italiani e
stranieri e Regione Lombardia istituì l’“Ufficio Speciale per Seveso”, che rimase attivo fino al 1987, per
seguire gli aspetti sociali ed economici oltre che sanitari delle conseguenze dell’incidente. Furono compiute indagini riguardanti diversi potenziali effetti a
breve e medio termine, che includevano alterazioni
della funzione epatica, effetti neurotossici, malformazioni congenite. Dagli anni ’80 furono inoltre avviati studi per accertare eventuali effetti a distanza
dell’esposizione a TCDD. Di seguito si presenta una
rassegna sintetica sui principali studi effettuati sulla popolazione dell’area.
Cloracne

L’unico effetto inequivocabilmente accertato nei primi anni dopo l’incidente fu la cloracne,
che colpì 182 persone, quasi tutte con meno di vent’anni. La più colpita fu la zona A (7,1%
dei residenti). Circa 20 anni a distanza dell’incidente, i soggetti affetti da cloracne non mostravano altre alterazioni dello stato di salute (Baccarelli et al., 2005).
TCDD plasmatica

La TCDD ai tempi dell’incidente era difficilmente dosabile. Anni dopo furono sviluppate tecniche analitiche di sensibilità tale da permettere di dosare la TCDD anche nelle piccole
quantità di plasma rimaste dai prelievi effettuati dopo l’incidente, congelati e conservati presso l’Ospedale di Desio. I livelli mediani di TCDD in pg/g (o parti per trilione, ppt), aggiustati per lipidi, misurati presso il Center for Diseases Control and Prevention (CDC) di Atlanta, USA furono i seguenti: zona A: 447 ppt; zona B: 94 ppt; zona R: 48 ppt (Needham et al.,
1997-1998). I livelli di fondo della popolazione generale erano a quel tempo inferiori a 5-10
ppt. I livelli plasmatici pertanto confermavano (mediamente) l’adeguatezza della suddivisione in zone A, B, R, basata sui livelli di TCCD nel suolo.
Data la lunga emivita, alti livelli erano ancora dosabili negli studi sugli effetti molecolari
della TCDD condotti dalla Clinica del Lavoro di Milano, in collaborazione con National Cancer Institute e CDC, tra il 1992 e il 1996: in zona A furono dosati livelli mediani pari a 73,3
ppt, e in zona B 12,4 ppt, mentre nella zona circostante non inquinata il livello mediano era
di 5,5 ppt (Landi et al., 1993, 2003). Fu inoltre confermato che l’unico composto presente in
eccesso nel plasma dei soggetti delle zone inquinate era la TCDD (Consonni et al., 2015).
Rapporto maschi-femmine alla nascita

L’Ospedale di Desio negli anni ’90 documentò
un’alterazione del “sex-ratio” (rapporto maschifemmine) alla nascita in 674 nati nell’area tra il
1977 e il 1996 (Mocarelli et al., 2000). La proporzione di neonati maschi, fisiologicamente intorno a 0,514, si abbassava (quindi nascevano più
femmine) al crescere della concentrazione pla-
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smatica di TCDD. In particolare, nei figli dei padri esposti a TCDD quando avevano meno di
19 anni, la proporzione era pari a 0,38.
Alterazioni dentali

In un campione di 48 soggetti che avevano vissuto nelle aree contaminate, furono riscontrate aberrazioni dello sviluppo dentale, in particolare difetti dello smalto e ipodontia (assenza congenita di alcuni elementi dentali), che erano correlati ai livelli di diossina nel plasma
(Alaluusua et al., 2004). Questi risultati suggeriscono la capacità della TCDD di interferire
con l’organogenesi.
Effetti sulla capacità riproduttiva

Uno studio effettuato in collaborazione tra l’Ospedale di Desio e il CDC documentò alterazioni del liquido seminale, dell’FSH (Follicular Stimulating Hormone) e dell’estradiolo in
soggetti delle aree inquinate che erano stati esposti a diossina prima dei 18 anni (Mocarelli et
al., 2008). Uno studio successivo mostrò effetti simili anche tra i soggetti che erano stati esposti in utero e durante l’allattamento al seno (Mocarelli et al., 2011).
TSH neonatale

La Clinica del Lavoro di Milano, sfruttando la banca
dati dello screening neonatale di TSH (Thyroid Stimulating Hormone) della Regione Lombardia, documentò,
nel periodo 1994-2005, livelli di TSH pari a 1,66 µU/
ml tra i 56 figli di madri residenti in zona A all’epoca
dell’incidente e 1,35 µU/ml tra i 425 figli di madri di
zona B, mentre nei 533 figli di madri residenti nell’area
non inquinata il TSH era 0.98 µU/ml (Baccarelli et al.,
2008). La proporzione di bambini con TSH >5 µU/ml
era di 16,1% nei neonati da madri di zona A, 4,9% in
zona B e 2,8% nell’area non inquinata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera fisiologica, in aree con sufficiente apporto di iodio, una proporzione inferiore al 3% di
neonati con TSH >5 µU/ml. Inoltre, in un sottogruppo di cui era disponibile la TCDD plasmatica (51 donne) fu dimostrata una correlazione tra TSH neonatale e TCDD plasmatica
delle madri. Tali risultati suggeriscono la persistenza di effetti sulla progenie a molti anni di
distanza dall’incidente.
Effetti a lungo termine: mortalità e incidenza di tumori maligni

Date la potenzialità cancerogena della TCDD, negli
anni ’80 la Clinica del Lavoro impostò uno studio di
coorte per monitorare l’andamento di eventuali effetti a
lungo termine negli abitanti dell’area inquinata. La coorte, tutt’ora sotto osservazione, include 278.108 soggetti, di cui 218.761 residenti all’epoca dell’incidente e
59.347 entrati a risiedere (o nati) nell’area nel decennio
1976-1986. Di essi, 804 abitavano in Zona A (723 residenti all’incidente), 5.941 in zona B (4.821 residenti
all’incidente) e 38.623 in Zona R (31.643 residenti
all’incidente). Una popolazione di 232.740 persone (181.574 residenti all’incidente) di un’area circostante di confronto non inquinata (cosiddetta zona non-ABR) fu scelta come riferi-
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mento per il confronto dei tassi di mortalità e incidenza di tumori. Complessivamente, la coorte include i residenti nei sei comuni coinvolti (parzialmente) nell’incidente, più i residenti
in cinque comuni limitrofi ma non interessati dall’inquinamento (Lentate sul Seveso, Muggiò,
Nova Milanese, Seregno e Varedo). Gli undici comuni costituivano a quel tempo due Unità
Socio-Sanitarie Locali (USSL), la 62 e 63.
Lo studio di mortalità comporta
l’accertamento su tutto il territorio Per lo studio dell’incidenza di tumori, data l’assenza in passato di un
nazionale dello stato in vita e della registro tumori a copertura regionale, è stato costruito un complesso
causa di morte (codificata secondo sistema basato sull’incrocio con gli archivi informatici delle schele regole internazionali), attraverso de di dimissione ospedaliera (SDO) e sulla successiva ricerca delle
vari sistemi: incrocio con basi di cartelle cliniche presso tutti gli ospedali lombardi. La determinaziodati ISTAT, della Regione Lombar- ne della data d’incidenza, della sede e della morfologia dei tumori
viene anch’essa compiuta seguendo metodi standardizzati e in base
dia e delle ASL lombarde; follow- alle classificazioni internazionali. Dato il progressivo aumento negli
up postale per i soggetti non rin- anni del numero dei casi di tumore (dovuto all’invecchiamento della
tracciati in Lombardia e per i coorte), la raccolta completa dei casi diventò troppo onerosa: pertansoggetti emigrati fuori regione.
to, per il decennio 1997-2006 fu selezionato un campione di 40.000
I primi risultati sui primi 10 an- soggetti di zona non-ABR, residenti al momento dell’incidente. Infini dopo l’incidente furono pubbli- ne, nel quinquennio 2007-2012 fu possibile effettuare l’incrocio dei
cati nel 1989 e documentarono un dati col Registro Tumori Brianza recentemente costituito. L’analisi
aumento nei primi anni dopo l’in- statistica consiste nel calcolo di rapporti fra i tassi di mortalità e d’incidente di decessi per malattie car- cidenza di tumori in ciascuna delle tre zone inquinate (A,B,R) e i tasdiovascolari nella zona più inqui- si della zona di riferimento (non-ABR), aggiustati per sesso ed età.
nata (Bertazzi et al., 1989).
Sebbene fosse difficile attri- Parallelamente, l’Ospedale di Desio, in collaborazione con il CDC, sta
buire con sicurezza tale aumento conducendo lo “Seveso Women’s Health Study” (SWHS), comprenall’incidente, il risultato appariva dente 981 donne di cui erano disponibili campioni di sangue prelevati
plausibile sia per gli effetti docu- tra il 1976 e il 1981 e che indaga diversi effetti sull’organismo femmimentati della TCDD sull’apparato nile. I primi risultati di questo progetto mostravano un raddoppio del
cardiovascolare sia per le gravis- rischio di tumori della mammella per un aumento di 10 volte dei livelli
sime condizioni di stress che ca- di TCDD plasmatica (Warner et al., 2002). Un aggiornamento dello
ratterizzarono la vita di quella po- studio su 833 donne riscontrò invece un minore aumento (1,4 volte)
polazione per un lungo periodo di del rischio di tumore della mammella e un rischio aumentato 1,8 volte
tempo dopo l’incidente. Nel corso del rischio di tumori complessivi (sempre per un aumento di 10 volte
dei livelli di TCDD plasmatica) (Warner et al., 2011).
dei successivi monitoraggi, nelle
zone inquinate non apparivano aumentate né la mortalità totale né la mortalità e incidenza complessiva di tumori. Furono segnalati eccessi per alcune cause di morte (bronco-pneumopatie croniche ostruttive, diabete
mellito tra le donne, tumori del polmone e del retto negli uomini) la cui interpretazione non era tuttavia semplice (Consonni et al., 2008). Il risultato più convincente riguardava l’aumento in entrambi i sessi di tumori del
sistema linfo-emopoietico (linfomi, leucemie, mielomi)
nelle zone A e B, per i quali vi sarebbero anche potenziali spiegazioni patogenetiche (Baccarelli et al., 2006).
Lo studio d’incidenza, oltre a confermare l’aumentato
rischio di tumori linfo-emopoietici, evidenziò inoltre un
eccesso di tumori alla mammella (meno facilmente studiabili con la mortalità data la buona prognosi) limitato
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al periodo tra 15 e 20 anni dopo l’incidente, nelle donne di zona A (5 casi osservati contro 1,9
attesi) (Pesatori et al., 2009).
L’ultimo aggiornamento degli studi di mortalità (al 2013) e incidenza tumori (al 2012) è del
2016, i cui risultati preliminari sono sinotticamente riportati nella Tabella 2. Il completamento
di questi due studi è previsto per il 2018, quando saranno disponibili gli ultimi aggiornamenti
dei dati di mortalità e il completamento dell’incidenza tumori al 2013.
Diabete mellito

La ASL (ora ATS) della Provincia di Monza e Brianza e la Clinica del Lavoro di Milano
hanno recentemente collaborato a uno studio basato sulla Banca Dati Assistiti (BDA), un sistema integrato che incrocia diverse fonti anagrafiche e sanitarie (registro assistiti, ricoveri
ospedalieri, prestazioni specialistiche, consumi farmaceutici, esenzioni per patologia), consentendo quindi di identificare soggetti con patologie selezionate. Incrociando i dati della coorte di Seveso con quelli della BDA (2006-2014), si è calcolato un aumento della prevalenza
di diabete mellito in zona B (Tabella 2).
Tabella 2. Risultati principali, standardizzati per età, degli studi sulla popolazione residente al 10 luglio 1976 nelle tre zone inquinate (zona A: oltre 700 persone; zona B: circa
4.800 persone; zona R: circa 31.600 persone). Come confronto è stata utilizzata la popolazione dell’area circostante non inquinata da TCDD (oltre 180.000 persone in totale)
Fonte e Periodo

Causa di
morte o
Malattia

Risultati e commenti

Dati di mortalità (analisi
delle cause di morte
indicate sui certificati di
decesso) (1976-2013)

Tutte le cause

Non aumento della mortalità complessiva sull’intero periodo
Aumento di mortalità in zona A nel primo decennio (1976-1985: 53
casi, 12 in più dei 41 attesi) per la maggior parte imputabile alle malattie
cardiovascolari (vedi sotto)

Malattie
cardiovascolari

Non aumento sull’intero periodo
Aumento solo in zona A nel decennio 1976-1985: 26 casi, 10 in più dei 16
attesi
Possibile effetto del forte stress cui è stata sottoposta la popolazione nei
primi anni dopo l’incidente

Diabete mellito

Solo tra le donne, aumento sull’intero periodo (zona A: 5 casi, 3 casi in più
dei 2 attesi; zona B: 24 casi, 10 casi in più dei 14 attesi. Aumento in zona B
suggerito anche da analisi Banca Dati Assistiti (v. sotto)

Tutti i tumori

Non aumento sull’intero periodo né in nessuno dei decenni esaminati

Tumori
del sangue
(leucemie,
linfomi e
mielomi)

Aumento nel periodo di trent’anni, 1977-2006, nelle zone più inquinate A e
B (osservati in totale 64 casi, 20 in più dei 44 attesi)
Aumento più spiccato tra le donne sia in zona A (6 casi su 9 erano tra le
donne), sia in zona B (31 casi su 55 tra le donne)
Dopo trent’anni dall’incidente (2007-2012) nessun ulteriore incremento

Diabete mellito

Possibile aumento del numero totale di uomini classificabili come affetti
da diabete mellito nella Zona B rispetto alla zona di riferimento (205 casi
rispetto ai 156 attesi); meno marcato l’aumento tra le donne (152 casi
rispetto ai 130 attesi)

Numero di nuovi casi
di tumore insorti nella
popolazione: revisione
delle cartelle cliniche dei
ricoveri ospedalieri (19772006) e dati del Registro
Tumori di Monza e Brianza
(2007-2012)
Analisi dei dati del Sistema
Informativo Sanitario della
Lombardia (Banca Dati
Assistiti) (2006-2014)
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Il risultato è plausibile in base alle evidenze sperimentali nell’animale, ma non permette
di stabilire con sicurezza l’esistenza di una relazione causa-effetto tra TCDD e diabete mellito, a causa del fatto che la BDA copre solo un periodo recente e quindi i soli sopravvissuti
al 2006; mancano dati su potenziali confondenti e non è stato rilevato un eccesso nella zona
più inquinata.
COSA STA SUCCEDENDO ALL’INQUINAMENTO DA DIOSSINE?
Dall’incidente di Seveso molte cose sono cambiate. Gli erbicidi fenossiacidi (2,4,-D e
2,4,5-T, che contenevano diossine), sono stati banditi in vari paesi. L’incidente di Seveso
spinse gli stati dell’Unione Europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali a partire dal 1982, quando fu approvata la direttiva europea
detta “Direttiva Seveso” (82/501/CEE, recepita in Italia con il DPR 17 maggio 1988, n. 175).
A questa direttiva ne seguì una seconda (96/82 CEE, in seguito recepita in Italia con D.Lgs.
334/99), in cui fu ampliato il campo di applicazione del decreto e infine una terza (direttiva
2003/105/CE, meglio conosciuta come Seveso III, o “Seveso ter”). Queste direttive impongono agli stati membri di identificare i propri siti a rischio e una serie di azioni per diminuire
la probabilità di danni e limitare le conseguenze degli incidenti.
Tali direttive e leggi analoghe al di fuori dell’Europa hanno imposto azioni di stretto monitoraggio e riduzione delle emissioni di diossine da parte di aziende di diversi settori, come
i poli siderurgici, le industrie del legno, carta e cellulosa e gli impianti per il deposito, smaltimento e incenerimento di rifiuti. Sebbene
da allora la storia abbia registrato, come ricordato sopra, altri incidenti o episodi d’inquinamento protratto (ad esempio, in Italia,
a Brescia e Taranto) il risultato è stato una
graduale e globale diminuzione del diffuso
inquinamento ambientale da TCDD e altre
diossine. Come recentemente documentato
(Consonni et al. 2012), questo ha portato infine alla riduzione dei livelli di contaminazione anche nell’uomo. Si tratta di un evidente successo delle strategie di
prevenzione: un processo lento, difficile, ma
alla fine efficace.
L’AREA SEVESO OGGI
Come accennato all’inizio, i lavori di bonifica e risanamento dell’area più inquinata iniziarono subito dopo l’incidente. I lavori continuarono negli anni successivi, con
grande impegno e impiego di strumenti e
risorse, sotto il coordinamento di Regione
Lombardia. Lì oggi sorge il parco denominato “Bosco delle Querce”.

Gara podistica nel Bosco delle Querce (ex Zona A)
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QUANDO IL LABORATORIO D’ISTOLOGIA FA LA DIFFERENZA
MAURIZIO ZAVANELLA

“SEVESO” NON ERA UNA NOVITÀ
DIOSSINA PRIMA (E DOPO) QUEL 10 LUGLO 1976 – ALCUNI CASI
1949

Nitro (Virginia, USA)

1957

USA

1968

Kyushu (Giappone)

1971

Times Beach (Missouri, USA)

1981

Binghamton (New York, USA)

1962-1970

1979

USA

Taiwan

1988

Mar Baltico

1997

Vienna

1999

Belgio

2008

Irlanda

Incidente alla Monsanto Chemical. Cloracne e aumento
incidenza tumori
Morίa di pollame (chick edema disease)

Un defoliante usato nella guerra del Vietnam (Agent
Orange) causa nei reduci diabete, linfoma di Hodgkin,
leucemia cronica linfocitica
Moria di gabbiani da olio di riso contaminato. Nella
popolazione alterazioni del sistema immunitario e
riproduttivo

Città evacuata per fuoruscita di oli esausti contaminati
Si ripete l’incidente di Kyushu

Estesa contaminazione per incendio dell’olio di un
trasformatore

Morίa di foche per inquinamento superficiale del mare
da oli minerali
Contaminazione del personale in un istituto
professionale

Estesa contaminazione di pollame e di uova da
mangime inquinato

Ritiro dal commercio di carne suina e salumi esportati
fortemente contaminati

COSA HA SCRITTO LA STAMPA DELL’EPOCA
All’inizio, tra smentite e parziali ammissioni, in pochi si rendono conto di quanto sarà grande la montagna da scalare. Il
primo segnale inquietante, che fa scattare l’allarme e aiuta a
prendere coscienza di quanto è accaduto, è la morte di alcune
pecore. Poi cominciano i malesseri delle popolazioni investite
dalla nube tossica. Cinque giorni e vengono segnalati i primi
casi di cloracne, con i volti e le braccia deformati da un eritema
che può lasciare segni permanenti. È evidente che qualcosa di
terribile è accaduto. Ma sono le analisi del laboratorio chimico
provinciale di Milano a confermare ufficialmente la presenza
di TCDD nell’aria. È il 19 luglio, e finalmente l’azienda ammette che dallo stabilimento è fuoriuscita ‘diossina’.
Pochi sanno di questa sostanza, così come nessuno - non essendoci alcun precedente - sa davvero quali provvedimenti adottare, quali precauzioni prendere di fronte a una sostanza che circola nell’aria e contro la quale non
sembra esistere alcun tipo di barriera.
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Quel 10 luglio passerà alla storia come il disastro di Seveso. Un disastro
di proporzioni enormi, l’ottavo di tutti i tempi secondo il Time, con uno
strascico giudiziario durato anni sulle richieste di danni e risarcimenti
miliardari. Un evento che ha però permesso di approvare nuove e più
efficaci norme europee (la più nota è proprio la cosiddetta ‘Direttiva
Seveso’) che probabilmente hanno impedito altre tragedie e hanno aumentato la sicurezza ambientale. Dopo l’episodio di Seveso, gli effetti
della diossina sull’uomo e sull’ambiente sono state ripetutamente descritti in pubblicazioni di vario genere.
(Da: ANSA Magazine #84, www.ansa.it)

Diossina: classe di composti
organici polialogenati ad alta
tossicità, caratterizzata da due molecole di benzene legate tra loro da
ponti di ossigeno, classificate come
eteri aromatici. La scoperta di questa
sostanza risale al 1827, a Lampertheim, in Germania, durante il processo di produzione industriale della
soda per uso lavanderia.

L’azione delle diossine è comune all’uomo ed ai mammiferi d’allevamento o selvatici
e anche a molte altre specie animali. Le conseguenze dell’esposizione alle diossine sull’organismo degli animali è stato studiato in occasione di incidenti oppure nel corso di esperimenti di laboratorio.
Dai disastri avvenuti si è appreso che le diossine si accumulano nell’organismo di qualsiasi
specie animale, dai vertebrati (comprese le balene del Mar Baltico) agli invertebrati (gli insetti
Drosophila, impiegati negli esperimenti e le ostriche, le migliori “spie” dei mari inquinati). Il
fenomeno è accentuato negli uccelli e nei pesci, con conseguenze immaginabili sulla catena
alimentare di questi soggetti, che coinvolge alla fine anche l’uomo.

L’AMBIENTE SI CONTAMINA FACILMENTE E RAPIDAMENTE
Ricerche sulla persistenza nel terreno sono state condotte in Inghilterra, con risultati sorprendenti. Attorno al 1986, sono stati trovati in media circa 90 nanogrammi di diossina per
kg di terriccio, con un incremento annuo pari all’1,2% e valori analoghi sono stati accertati
nell’erba. Il latte di bovine delle zone contaminate presentava nel grasso da 1,2 a 4,5 ng/g di
diossina (1 ng = un miliardesimo di grammo, 10-9 grammi).
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Da qui si può comprendere il rischio per l’uomo e gli animali rappresentato da alimenti
contaminati (evidenziato nello schema della pagina seguente) e la necessità di una regolamentazione:
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Prodotti alimentari
diossine pcb diossina-simili
Le quantità della sostanza contaminante vengono misurate in miliardesimi di milligrammo (picogrammi, pg, 10-12 grammi) equivalenti di tossicità del TCDD per grammo di
grasso. In laboratorio viene impiegata per
le analisi la cromatografia+spettrometria di
massa. I metodi di analisi quantitativi sono
considerati piuttosto complessi e costosi
(WHO, 2016) e per queste ragioni sono stati
studiati test alternativi di tipo biologico (immunologici o su colture cellulari). I metodi
chimici riportati in APPENDICE rimangono
comunque di referenza.

Livelli massimi di diossina e PCB
diossina-simili ammessi in Europa nei
prodotti alimentari (Regolamento della
Commissione Europea 1881 del dicembre
2006):
• carni bovine e ovine: 3,0 pg/g grasso 4,5 pg/g grasso
• pollame: 2,0 pg/g grasso - 4,0 pg/g
grasso
• carni suine: 1,0 pg/g grasso - 1,5 pg/g
grasso
• fegato: 6,0 pg/g grasso - 12,0 pg/g grasso
• latte e derivati: 3,0 pg/g grasso - 6,0 pg/g
grasso
• uova: 3,0 pg/g grasso - 6,0 pg/g grasso
• pesce: 4,0 pg/g peso fresco - 8,0 pg/g
peso fresco
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OLTRE LA CHIMICA: I PRIMI SEGNALI PER SCOPRIRE LA DIOSSINA
All’esterno

…E all’interno

La cloracne

Le lesioni al fegato
In letteratura si legge che il fegato è l’organo
d’elezione per ottenere preparati istologici significativi in caso di avvelenamento da diossina
(Vos, 1978).
Le lesioni epatiche studiate nel coniglio consistono in un rigonfiamento del reticolo endoplasmatico liscio e nell’aumento del contenuto
lipidico degli epatociti (steatosi o degenerazione grassa). Si formano inoltre numerose cellule
multinucleate per fusione del citoplasma.
Nel pollo prevalgono invece steatosi e degenerazione ialina. In altri animali è possibile notare
una evidente iperplasia dei dotti biliari, accompagnata da focolai di necrosi nelle zone centrolobulari, con una elevata quantità di cellule di
Kupfer sature di emosiderina. Attorno alle vene
centrolobulari è presente notevole fibrosi, che
appare invece limitata alla periferia del lobulo
(Kimbrough e Coll., 1977, Pellegrini, 1982).

La cloracne è stata storicamente la prima espressione clinica e patologica collegata all’esposizione a diossine, descritta per la prima volta
nel 1897 (Herxhaimer, 1899). Emerge come
malattia occasionale tra i lavoratori addetti alla
produzione dei primi pesticidi negli anni ‘30 e
tra i lavoratori degli impianti per la sintesi dei
bifenili policlorurati (PCB). Il primo incidente
industriale, ufficialmente registrato come causa di cloracne tra i lavoratori, risale al 1949 in
un impianto Monsanto a Nitro (West Virginia)
(Suskind, 1985). Tuttavia, la causa della cloracne
non è stata sicuramente individuata nella diossina fino al 1953, quando si rilevarono alcuni gravi
episodi tra i lavoratori di un impianto chimico
BASF in Germania, che vennero risolti con l’eliminazione della TCDD dal processo produttivo
(Bauer et al., 1961).

LA CONFERMA VIENE DALL’ISTOLOGIA
Il tessuto epatico è composto principalmente
da cellule speciali, gli epatociti, che hanno una
vita media di 5 mesi e che svolgono più di 100
funzioni. Queste cellule sono disposte radialmente a formare delle strutture esagonali (lobuli) e sono circondate da vascolarizzazioni (sinusoidi), attraverso le quali ricevono le sostanze
tossiche trasportate dal sangue, per poi metabolizzarle. Attorno ai sinusoidi si trovano le cellule di Kupfer, adibite alla rimozione dei globuli
rossi morti (Gartner, 2012).
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La struttura del fegato

Nella foto a lato sono messe in evidenza le cellule di Kupfer (KC) in una sezione di fegato
normale. Queste cellule sono sostanzialmente
dei macrofagi molto più grandi delle cellule
epatiche. Ingrandimento = 600x, colorazione
ematossilina-eosina.

In letteratura si parla di lesioni epatiche in
animali da laboratorio intossicati sperimentalmente con dosi di diossina (TCDD).

I lavori pubblicati riguardano topi (Schwetz
e Coll., 1971), ratti (Mann, 1997) e conigli da
esperimento (Milnes, 1971; Mandelli e Coll.,
1980) nei quali sono state evidenziate lesioni
simili: alterazioni nucleari, megalocitosi, distrofia, scomparsa del glicogeno, steatosi e proliferazioni di tipo neoplastico.
Foto sopra: scomparsa del glicogeno e accumulo
di collagene in fegato di ratto intossicato sperimentalmente con TCDD (Mann, 1997). Foto
sotto: fibrosarcoma in fegato di ratto intossicato
sperimentalmente con TCDD (Mann, 1997).

LE LESIONI AL FEGATO NEI CONIGLI DI SEVESO
Viste all’Istituto Zooprofilattico di Brescia nel 1976

• Steatosi – Processo degenerativo consistente nell’accumulo di gocce di lipidi (prevalentemente si tratta di trigliceridi) in cellule che normalmente non li dimostrano. Si parla
di degenerazione grassa quando si osserva una distruzione delle strutture cellulari. Gli
organi più colpiti da steatosi sono fegato, rene e cuore. Alla base del fenomeno sta uno
squilibrio fra velocità di sintesi e di mobilizzazione da parte delle cellule. Nel fegato, in
particolare, gli agenti tossici inibiscono la sintesi delle proteine (che costituiscono le lipoproteine) con impossibilità a versare nel sangue i trigliceridi, che così si accumulano.
• Degenerazione ialina – Trasformazione di una struttura dei tessuti in una massa amorfa
e omogenea. Colpisce soprattutto il tessuto connettivo, che diventa eosinofilo.
• Fibrosi – Consiste nella proliferazione del tessuto connettivo fibroso che sostituisce progressivamente un tessuto leso. Ne sono un esempio i processi di cicatrizzazione.
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Lesioni epatiche da diossina a Seveso su fegato di coniglio – Quadro di necrosi cellulare. Colorazione ematossilina-eosina. Ingrandimento = 600x.

Lesioni epatiche da diossina a Seveso su fegato di coniglio – Quadro di steatosi con proliferazione di cellule multinucleate e iperplasia dei dotti biliari. Colorazione ematossilina-eosina. Ingrandimento = 300x.
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Lesioni epatiche da diossina a Seveso su fegato di coniglio – Quadro di steatosi con proliferazione di cellule multinucleate e iperplasia dei dotti biliari. Colorazione ematossilina-eosina. Ingrandimento = 600x.

Lesioni epatiche da diossina a Seveso su fegato di coniglio – Quadro di fibrosi centrolobulare. Colorazione ematossilina-eosina. Ingrandimento = 300x.
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• Iperplasia – Aumento di volume di un organo o di un tessuto in seguito all’aumento del
numero delle cellule che lo formano.
• Necrosi – Processo di autolisi a cui vanno incontro le cellule morte di determinate aree
dei tessuti. Queste modificazioni avvengono prevalentemente nel citoplasma con vacuolizzazione, eosinofilia, addensamento citoplasmatico, ma sono più caratteristiche nel nucleo (picnosi, carioressi, cariolisi). La carioressi può essere coagulativa (la sostanza diventa compatta, aumenta di volume, si calcifica) oppure colliquativa (rammollimento
del tessuto che si fluidifica).
I termini steatosi e degenerazione
grassa descrivono un alterato accumulo di trigliceridi all’interno del citoplasma. La steatosi è molto frequente
nel fegato perché si tratta del principale organo coinvolto nel metabolismo
dei lipidi.
Nella steatosi epatica l’organo aumenta di volume e cambia di colore,
fino ad assumere un aspetto giallastro,
untuoso e molle.
La degenerazione grassa inizia
con la formazione di piccole inclusioni circondate da una membrana e
adese al reticolo endoplasmatico delle cellule epatiche. Si chiamano liposomi e al microscopio appaiono come
piccoli vacuoli addossati al nucleo,
otticamente vuoti in quanto i lipidi Meccanismo che spiega la formazione di accumuli
contenuti vengono sciolti dai solven- lipidici nel fegato.
ti impiegati nell’allestimento delle sezioni istologiche.
Col progredire del fenomeno, i vacuoli confluiscono, formando strutture chiare che spingono il nucleo dell’epatocita alla periferia della cellula. Quando le cellule si rompono, i vacuoli
si fondono tra di loro, dando origine a delle strutture denominate “cisti lipidiche”.
La fibrosi è un meccanismo di riparazione dei tessuti offesi, in questo caso da un fattore
tossico (la diossina). In tali occasioni, l’interazione fra linfociti e monociti sostiene la secrezione di fattori di crescita, di citochine fibrogeniche e di altre molecole biologicamente attive.
La degradazione del collagene è un esempio di rimodellamento dei tessuti e nel fegato si ha
deposizione di collagene nel parenchima epatico, con modificazione dei sinusoidi.
Lo stimolo dell’infiammazione attiva macrofagi e linfociti, portando alla formazione di citochine che aumentano la sintesi del collagene. La proliferazione di fibroblasti, cellule endoteliali e cellule specializzate fibrogeniche viene facilitata anche da una riduzione dell’attività
delle metallo-proteinasi (Kumar e Coll., 2006).
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Schema sulla comparsa della fibrosi epatica.
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QUARTA STORIA
Sostanze inibenti:
i farmaci indesiderati

Premessa

La crescente domanda di proteine animali nei
Paesi industrializzati ha determinato lo sviluppo della moderna zootecnia caratterizzata sia
dalla selezione genetica e dal miglioramento
delle tecniche di produzione di mangimi e foraggi, sia dalla somministrazione di sostanze
diverse da quelle alimentari, quali farmaci, additivi, ormoni.
Tra queste molecole, quelle maggiormente utilizzate per incrementare il rendimento delle
produzioni zootecniche sono i prodotti ad azione ormonale, tireostatica e i beta-agonisti. Tuttavia, numerose altre molecole (antibiotici, antielmintici, anticoccidici) sono impiegate come
medicinali veterinari per la terapia delle malattie e per garantire il benessere degli animali allevati.
Il trattamento degli animali con sostanze illecite (ormoni), ma anche con sostanze autorizzate
(medicinali veterinari), comporta la presenza
di residui negli alimenti di origine animale che
sono responsabili di effetti tossici nell’uomo.
Con lo scopo di accertare i casi di somministrazione di sostanze vietate o al di sopra dei
limiti consentiti, nasce, nei primi anni novanta,
il Piano nazionale residui, l’attuale sistema di
controlli integrati e uniformi a livello europeo.
Parallelamente al miglioramento e all’intensificazione dei controlli dei veterinari delle ASL
vengono anche sviluppate diverse metodiche
analitiche di laboratorio.
Infatti, nel caso particolare della ricerca e determinazione dei residui di antibiotici nelle carni, negli anni ’50 l’unico esame disponibile era
la ricerca delle sostanze inibenti, un esame so-

stanzialmente semplice, rapido e a bassissimo
costo, mentre oggi è possibile una valutazione
quantitativa delle sostanze ricercate attraverso
l’impiego di numerosi metodi chimici (cromatografia) fisici (elettroforesi) radioimmunologici
e immunoenzimatici.
Malgrado nei consumatori sia diffusa l’opinione che il consumo di alimenti di origine animale, soprattutto se provenienti da allevamenti intensivi, comporti l’assunzione di residui di
farmaci ad attività antimicrobica e ormonale, i
controlli effettuati in attuazione del Piano nazionale residui dimostrano che il livello di rischio per la salute umana è basso (pari allo
0,13% del totale dei campioni analizzati).
Tuttavia, la presenza di residui di farmaci negli
alimenti di origine animale, pur nel rispetto dei
limiti residuali ammessi dalla normativa UE,
consente lo sviluppo di antibiotico-resistenza
nella popolazione batterica esposta che è poi
in grado di trasmettere per via orizzontale la
resistenza acquisita ad altre popolazioni batteriche.
L’antibiotico-resistenza, pur non essendo percepita come un rischio dai consumatori, rappresenta attualmente la più importante problematica a livello mondiale nell’utilizzo di
medicinali nell’uomo e negli animali.
Le infezioni causate da microrganismi resistenti, infatti, provocano malattie che risultano più
gravi e prolungate, richiedono terapie meno
mirate, talvolta meno efficaci e con gravi effetti collaterali.
Per contrastare il fenomeno è ritenuto prioritario ridurre l’impiego di antibiotici negli animali, ma è anche cruciale mettere in atto negli
allevamenti animali efficaci misure di biosicurezza e gestionali, come pure incentivare l’impiego di prodotti alternativi agli antimicrobici
e ripensare, più in generale, all’attuale sistema
di produzione zootecnico-intensivo.
Sonia Flaminia Lavagnoli
Veterinaria
USSL 20 - Verona

I RESIDUI DI ANTIBIOTICI NELLE CARNI
SONIA FLAMINIA LAVAGNOLI

INTRODUZIONE
Di tutte le armi sviluppate durante la seconda guerra mondiale, la penicillina è stata probabilmente la più importante. Scoperta nel 1928 dallo scienziato scozzese Alexander Fleming,
solo dal 1943 viene massicciamente prodotta a livello industriale e utilizzata dagli americani
spinti dalla necessità di ridurre il numero complessivo di amputazioni e morti da ferite infette (Quinn, 2013).

Fig. 1. Pubblicità e manifesti sulla penicillina.
Negli anni successivi,
l’introduzione di un gran numero di agenti antibiotici nella medicina clinica, umana e
veterinaria, ha rivoluzionato l’intera professione medica e ha dato inizio alla moderna farmacoterapia. Non
solo oggi è possibile trattare
le infezioni che in precedenza erano considerate letali,
ma senza l’uso profilattico di
agenti antimicrobici, operazioni anche semplici come la
rimozione di denti, l’applicazione delle protesi d’anca o il
taglio cesareo, risulterebbero
impossibili o associate a tassi di mortalità molto elevati
(Aarestrup, 2015).

Fig. 2a. Mortalità per tutte le cause, le cause non infettive e
le malattie infettive nel periodo 1900-1996.
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Fig. 2b. Pratiche mediche in cui è indispensabile l’impiego di antibiotici: trapianti di organi, dialisi; soggetti immunodepressi; sostituzione di articolazioni.
Tuttavia, l’impiego di antibiotici può determinare dei rischi per la salute umana. Infatti,
il trattamento antimicrobico degli animali zootecnici può comportare la presenza di residui
tossici per l’uomo nelle carni e negli altri alimenti che da essi derivano (rischio diretto) e può
altresì indurre lo sviluppo di ceppi batterici resistenti, a loro volta responsabili del fallimento
della terapia antibiotica in situazioni cliniche (rischio indiretto).
Il rischio tossicologico diretto può essere evitato attraverso l’applicazione del periodo di
sospensione, che equivale al tempo necessario perché il residuo di farmaco raggiunga la concentrazione di sicurezza negli alimenti e che corrisponde all’intervallo dalla fine del trattamento al momento in cui è consentito l’utilizzo alimentare dei prodotti provenienti dall’animale trattato (Nisha, 2008).
In ogni caso, anche a bassissime concentrazioni di farmaco, nel rispetto quindi dei limiti
massimi residuali (LMR) previsti dalla normativa UE, è possibile lo sviluppo dell’antibiotico-resistenza (AMR), che rappresenta attualmente la maggiore preoccupazione nell’impiego
degli antibiotici nell’uomo e negli animali.
Le infezioni causate da microrganismi resistenti, infatti, non rispondendo al trattamento
con farmaci di prima linea, provocano malattie che risultano più gravi, più prolungate e che
richiedono terapie meno mirate, più costose e talora con severi effetti collaterali per il paziente. Come conseguenza di una più lunga durata della malattia e del trattamento, vi è anche un aumento dei costi di assistenza sanitaria e dell’onere sociale. Riducendo, inoltre, l’efficacia del trattamento, i pazienti rimangono infetti per un tempo più lungo, aumentando il
rischio di diffondere microrganismi resistenti e generando quindi possibili focolai epidemici
(Beović, 2006).
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Fig. 3. Oggi la popolazione europea ha la più alta aspettativa di vita media del mondo (72 e
80 anni, rispettivamente per uomini e donne). I dati dell’Agenzia italiana del farmaco dicono
che un bambino che nasce oggi ha un’aspettativa di vita di 103 anni, ma ciò dipende anche
da una forte medicalizzazione la cui età media di inizio si sta abbassando.
In campo veterinario, in particolare, la difficoltà nel trattamento delle malattie degli animali comporta un aumento dei farmaci utilizzati, impiegati a dosaggi più alti e per tempi più
prolungati, e come conseguenza abuso di farmaci e presenza di residui nei tessuti e nei prodotti animali (Chowdhury et al., 2009).
Nella medicina umana, la diffusione della resistenza antimicrobica viene contrastata attraverso l’appropriatezza prescrittiva da parte dei medici di medicina generale, ma è soprattutto in campo veterinario dove vengono concentrati gli sforzi per diminuire la comparsa dell’
antibiotico-resistenza.
Infatti, numerose ricerche mostrano un’elevata resistenza agli antibiotici nei
batteri rilevabili negli animali sottoposti a trattamento
(soprattutto se avviene per
via orale attraverso i mangimi o l’acqua di bevanda) e
nei prodotti alimentari da essi derivati. Questa resistenza
si diffonde poi ad altri animali e agli esseri umani per
contatto diretto e anche indirettamente, attraverso la catena alimentare, l’acqua, l’aria e il suolo concimato con
il letame (figura 4).
Fig. 4. I diversi percorsi di diffusione di batteri farmaco-resistenti.
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Lo sviluppo di batteri resistenti è in rapido aumento in tutto il mondo, tant’è vero che si ritiene la durata di vita utile, per gli antibiotici di più recente sviluppo, sia limitata a soli 10-20
anni, un tempo che risulta insufficiente per l’introduzione di nuovi farmaci anche perché, da
oltre 30 anni, l’industria farmaceutica non è riuscita a sviluppare una nuova classe di principi
attivi e meno del 5% del capitale investito dalle industrie farmaceutiche, tra il 2003 e il 2013,
è rivolto alla ricerca di antimicrobici (figura 5) (ECDC/EMEA, 2009; Coates et al., 2011;
Harbarth et al., 2015; O’Neill, 2016).

Fig. 5. Evoluzione temporale tra l’introduzione di nuove
molecole antibiotiche e lo sviluppo di resistenza microbica.
Nel contesto quindi di pochi antibiotici innovativi o nuovi, l’OMS descrive
un futuro apocalittico, un mondo postantibiotico dove rischiano di essere cancellati i progressi sanitari che negli ultimi 100 anni hanno garantito una vita più
lunga e migliore in molti Paesi. Infatti,
la perdita di antibiotici efficaci sembra
minare la capacità della medicina moderna di combattere le malattie infettive e gestire le complicanze comuni nei
pazienti a rischio sottoposti a interventi chirurgici, dove la capacità di trattare infezioni secondarie è cruciale. Se Fig. 6a. “Il Dottore” di Luke Fildes (1887) simboè ormai noto che qualsiasi immissione leggia la terapia medica prima dell’introduzione
di nuovi farmaci è seguita infine dalla degli antibiotici.
comparsa di resistenza antimicrobica,
quelli oggi disponibili sono ritenuti e difesi alla stregua di “risorse non rinnovabili” (figura
6) (WHO 2012, 2014a).
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Fig. 6b. A sinistra: diminuzione del numero di antibiotici immessi in commercio tra il 1980
e il 2012 (report on antibiotic resistance, CDC 2013); a destra: la copertina di “Time” che
descrive il mondo post-antibiotico (febbraio 2013).
CLASSIFICAZIONE DEGLI ANTIBIOTICI E MECCANISMI D’AZIONE
Gli antibiotici possono essere classificati in base alla capacità di prevenire la crescita di
batteri (batteriostatici) o ucciderli (battericidi), allo spettro di attività (ampia o ristretta), al
meccanismo d’azione (tabella 1 e figura 7).

Fig. 7. Meccanismo d’azione delle diverse classi di antibiotici.
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Tabella 1: Principali classi di antibiotici (in rosa i battericidi, in verde i batteriostatici).
Antibiotici

Farmaci

Inibitori della parete cellulare ß-lattamici
Penicilline

Cefalosporine

Penicillina G, Penicillina V, Aminopenicilline
(ampi-, amoxi-), Metilpenicilline (oxa-, dicloxa-), Carbossipenicilline (carbeni-, ticar-),
Ureidopenicilline (pipera-, azlo-), Sulfossipenicilline (sulbeni-, sun-)
I generazione (cefalotina, cefazolina);
II gen. (cefoxitina, cefuroxima);

III gen. (cefotaxima, cefoperazone);
Inibitori

Ss-lattamasi
Glicopeptidi

Meccanismo d’azione

Inibizione della polimerizzazione del peptidoglicano (transpeptidazione) per legame
selettivo con gli enzimi coinvolti (Penicillin
Binding Proteins – PBPs: carbossipeptidasi,
transglicosidasi, transpeptidasi).
L’accumulo di preculsori della parete cellulare causa attivazione dei meccanismi autolitici
(mureina-idrolasi)

IV gen.(cefepima, cefodizima)

Acido clavulanico, tienamicina, sulbactam, Inibitori “suicidi”: si legano covalentemente
tazobactam
alle ß-lattamasi bloccandole in modo irreversibile e proteggendo le penicilline
Vancomicina, Teicoplanina

Inibizione della polimerizzazione del peptidoglicano. L’antibiotico si lega al gruppo terminale D-ala_D-ala di ciascun pentapeptide con
blocco dell’azione dell’enzima transglicosidasi che lega le diverse unità di disaccaridepentapeptide

Monobattamici

Aztreonam

Carbapenemici

Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem Rapida azione battericida dovuta ad attraversamento veloce delle porine D2

Inibitori della funzionalità della membrana citoplasmatica
Polimixine

Polimixina B e E (colistina)

Inibitori della sintesi del dna
Chinoloni

I generazione: ac. nalidixico

II gen.: flumequina, ofloxacina

III gen.: enrofloxacina, marbofloxacin
Novobiocina

IV gen.: trovafloxacina

Inibitori della sintesi di rna
Rifamicine
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Rifamicina, rifabutina, rifapentina

Inibizione della crescita batterica per interferenza con la sintesi della parete cellulare

Azione come detergente cationico distruggendo la struttura fosfolipidica della membrana
cellulare

Legano le subunità GyrA (DNA-girasi) e
ParC (topoisomerasi IV), prevenendo la despiralizzazione del DNA e quindi la sua replicazione
Lega la subunità GyrB (topoisomerasi II),
prevenendo la despiralizzazione del DNA e
quindi la sua sintesi
Blocco della fase iniziale della trascrizione
attraverso il legame con la sub-unità ß dell’RNA-polimerasi

Spettro d’azione
Penicillina G: attiva G+, aerobi e anaerobi (S. aureus, S.
pneumoniae) e alcuni G- (E. coli, Salmonella), sensibile
ß-lattamasi; AminoP. ampio spettro; MetilP. resistenti
ß-lattamasi; UreidoP., CarbossiP., SulfossiP. attive su
Pseudomonas

Altre caratteristiche
Attività battericida su cellule in attiva divisione. Non
efficaci su batteri intracellulari (Brucella, Chlamydia),
privi di parete cellulare (Mycoplasma) o impermeabili
(micobatteri).

Reazioni allergiche, ematiche (trombocitosi, eosinofilia),
G+, spettro esteso anche G- (resistenti ß-lattamasi) e reazioni idiopatiche, neurotossicità, disturbi gastroenterici
maggior penetrazione nella membrana esterna.
All’aumentare della generazione diminuisce l’attività
contro Stafilococchi e aumenta attività verso GSingolarmente hanno scarsa attività antibatterica

Impiegati in associazione con penicilline: amoxicillina/
ac. clavulanico, ampicillina/sulbactam, piperacillina/tazobactam

Ristretto: G+ cocchi (Streptococchi, MRSA), bacilli (Li- Reazioni allergiche, intolleranza venosa locale (flebiti,
steria, Corynebacterium), anaerobi (Clostridium). G- tromboflebiti), ototossicità, nefrotossicità
naturalmente resistenti (non è attraversata la membrana
esterna)
Rilevante attività verso G- (anaerobi inclusi), spiccata
resistenza verso ß-lattamasi

Il più ampio spettro fra le ß-lattamine: G+, G-, anaerobi. Largo impiego in medicina umana
Resistente ß-lattamasi
Ristretto: G- (eccetto Proteus)

Infezioni cute (ferite) e mucose (occhio, orecchio), batteriemie, meningite, infezioni vescica. Uso topico e infezioni ospedaliere da G- multi-resistenti. Elevata neurotossicità e nefrotossicità

Ampio spettro: cocchi G+ e G-, enterobatteri

Disturbi gastroenterici e neuropsichici, alterazioni delle
cartilagini in accrescimento

Azione sinergica con i chinoloni (terapia combinatoria)

Micobatteri (tubercolari e atipici),

cocchi G+ (Streptococchi e S. aureus),

Disturbi gastroenterici ed epatotossicità

N. meningitidis e H. influenzae
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Antibiotici

Farmaci

Inibitori della sintesi di acidi folici
Sulfamidici

Trimethoprim

Meccanismo d’azione

Sulfadimetossina, sulfametazina, sulfamono- Analoghi PABA, competono con esso per il
tossina, sulfametossazolo, sulfadiazina, sulfa- sito attivo della DHP-sintetasi, enzima coinsalazina, dapsone
volto nella biosintesi di THFA, indispensabile per la sintesi di purine e pirimidine degli
acidi nucleici
Analogo strutturale del gruppo aminoidrossi- Compete con ac. folico per il sito attivo della
pirimidinico dell’ac. folico (pirimidino simi- DHF-reduttasi, enzima coinvolto nella biole)
sintesi di THFA

Inibitori della sintesi proteica
Aminoglicosidi

Amminosidina, apramicina, neomicina, gen- Penetrano nella membrana con un processo
tamicina, streptomicina, amikacina spectino- O2-dipendente. Legano la sub-unità ribosomicina, kanamicina, netilmicina
miale 30S con inibizione della formazione del
complesso d’iniziazione; inducono anche errori di lettura dell’mRNA (proteine anomale)

Tetracicline

Tetraciclina, ossitetraciclina,
clortetraciclina, demeclociclina

Macrolidi

I generazione: eritromicina, tilosina, spirami- Si legano all’RNA ribosomiale 23S all’intercina;
no della subunità 50S e impediscono la forII generazione: tilmicosina, tulatromicina, ga- mazione del legame peptidico fra gli amminoacidi ai siti A-P; impediscono il rilascio di
mitromicina
tRNA “scarico”

doxiciclina, Penetrano nella cellula complessate a Mg2+.
Legano la subunità 30S impedendo l’accesso
degli aminoacil-tRNA al sito recettoriale A
del ribosoma

Cloramfenicolo

Singolo nucleo nitrobenzenico

Lincosamidi

Lincomicina, clindamicina

Streptogramine

Streptogramina A (dalfopristina) e streptogra- Legano la sub-unità 50S inibendo il legame
mina B (quinopristina). Usate in associazione peptidico (Str. A) e l’allungamento del peptide (Str. B)

Oxazolidinoni

Linezolid

Lega le sub-unità 50S e blocca l’enzima peptidil-transferasi, impedendo il legame carboamidico

Legano la sub-unità 50S impedendo il legame
peptidico ai siti A-P

Lega la sub-unità 50S inibendo la formazione
del complesso d’iniziazione

G: Gram; PABA: acido para-aminobenzoico; THFA: acido tetraidrofolico; DHP: diidropteroato-sintetasi; DHF: diidrofolato-reduttasi; VRSA: S. aureus vancomicina-resistente; VRE: Enterococcus vancomicina-resistente; MRSA:
S. aureus meticillino-resistente
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Spettro d’azione

Altre caratteristiche

Esteso: G+ e soprattutto G- (eccetto Pseudomonas Spesso associati a trimethoprim.
spp.), micobatteri
Eritema e soppressione del midollo osseo

G- (eccetto Pseudomonas spp.), associato a sulfametos- Effetto sinergico con sulfametossazolo. Neutropenia,
sazolo attivo su patogeni urinari e S. typhi, polmoniti, nausea, vomito
nocardiosi
Esteso: G- (P. aeruginosa e Acinetobacter compresi), Indice terapeutico ridotto. Nefrotossicità, ototossicità
G+ (combinati con ß-lattamici), micobatteri, inattivi
con anaerobi
Esteso: patogeni intracellulari, G+, G-, spirochete e al- Superinfezioni, alterazioni dentarie, epatotossicità, fotocuni protozoi
sensibilità
Esteso: cocchi G+, G-, Campylobacter jejuni, Yersinia, Epatotossicità, disturbi gastroenterici
patogeni intracellulari

Esteso: cocchi G+, G-, enteritogeni (Salmonella, Shi- Soppressione del midollo osseo, anemia aplastica irregella, Vibrio), anaerobi, Rickettia, Chlamydia, Myco- versibile, molto tossico per i neonati
plasma
Intermedio: anaerobi G+, G- anaerobi; non attivi su G+ Penetra nel tessuto osseo, nei macrofagi e granulociti
aerobi

Ristretto: cocchi G+, Enterococcus faecium, ma non E. Batteriostatiche in singolo, battericide in associazione
faecalis; attive su ceppi multi-resistenti (VRSA, VRE)
Ristretto: G+ (C. difficile, Enterococcus, L. monocyto- Disturbi gastroenterici
genes, Staphylococcus), attivo su ceppi multi-antibiotico resistenti (VRSA, MRSA), micobatteri tubercolari
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Tabella 2: Lista e classificazione degli antimicrobici importanti per la medicina umana.
Classe antimicrobici

Antimicrobici criticamente importanti

Cefalosporine (3a, 4a, 5a generazione)

Massima priorità

Chinoloni

Esempi di farmaco

Ceftriaxone, cefepime, ceftarolina
Ciprofloxacina

Glicopeptidi

Vancomicina

Macrolidi e Ketolidi

Eritromicina, telitromicina

Polimixine

Alta priorità

Aminoglicosidi

Colistina

Gentamicina

Ansamicine

Rifampicina

Derivati acido fosfonico

Fosfomicina

Carbapenemi e altri penemi

Meropenem

Glicilcicline

Tigeciclina

Lipopeptidi

Daptomicina

Monobattami

Aztreonam

Oxazolidinoni

Penicilline (naturali, aminopenicilline e antipseudomonali)
Antitubercolari o per altre malattie da micobatteri
Acido pseudomonico

Linezolid

Ampicillina
Isoniazide

Antimicrobici molto importanti

Mupirocina

Amfenicoli

Cloramfenicolo

Amidinopenicilline

Mecillinam

Antibatterici steroidei

Acido fusidico

Cefalosporine (1a e 2a generazione) e cefamicine

Cefazolina

Penicilline (anti-staphylococchi)

Oxacillina

Lincosamidi

Riminofenazine

Clofazima

Streptogramine

Sulfamidici, inibitori diidrofolato reduttasi e associazioni
Sulfoni

Tetracicline
Aminociclitoli
Nitrofuranici

Nitroimidazolici
Pleuromutiline

Polipeptidi ciclici
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Clindamicina

Antimicrobici importanti

Quinupristina/dalfopristina

Sulfametossazolo, trimethoprim
Dapsone

Clortetraciclina
Spectinomicina
Nitrofurantoina
Metronidazolo
Retapamulina
Bacitracina

C1

C2

C1

C2

Criteri
P1

P2

P3

P1

P2

P3

N.A.

C1

C2

P1

P2

P3

N.A.
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Un’ulteriore classificazione è stata fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità
(WHO) che ha raggruppato, sulla base dell’importanza relativa nella medicina umana, tutte
le classi di antibiotici in tre gruppi: importanza critica (critically important - CIAs), molto
importanti (highly important - HIAs) e importanti (important - IAs) (Collignon et al., 2009,
2013; EMA, 2016b; WHO, 2017c).
Per la classificazione WHO sono stati individuati due criteri:
• Criterio 1 (C1): classe antimicrobica che rappresenta l’unica, o una delle poche disponibili, per la terapia di gravi malattie batteriche umane;
• Criterio 2 (C2): classe antimicrobica utilizzata per il trattamento di malattie causate da:
(1) batteri che possono essere trasmessi agli esseri umani da fonti non umane; e/o
(2) batteri che possono acquisire geni di resistenza da fonti non umane.
Pertanto, prioritari in medicina umana sono gli antimicrobici che sono l’unica o una delle
poche scelte per il trattamento di gravi malattie infettive nell’uomo. Come pure gli antibiotici
utilizzati per la terapia di malattie causate da batteri zoonosici (Campylobacter spp., Salmonella spp.) o commensali (Enterococcus spp., E. coli), provenienti da fonti non umane (animali, acqua, cibo o ambiente) e che possono trasmettere determinanti di resistenza ai batteri
patogeni umani.
I farmaci CIAs soddisfano entrambi i criteri e sono definiti di fondamentale importanza
per la medicina umana, quelli HIAs corrispondono solo ad uno dei criteri previsti, mentre gli
antibiotici IAs non incontrano nessuno dei criteri (tabella 2).
All’interno degli antimicrobici CIAs vengono distinti ulteriori tre criteri di priorità:
• Priorità 1 (P1): classe di farmaci utilizzata frequentemente in medicina umana, o in elevata percentuale nei pazienti in ambito ospedaliero, e che rappresenta la sola o una delle
poche alternative per il trattamento di gravi infezioni batteriche nell’uomo;
• Priorità 2 (P2): classe di farmaci che viene impiegata frequentemente in medicina umana, o in elevata percentuale nei pazienti in ambito ospedaliero, e il cui uso può favorire
lo sviluppo di resistenza batterica;
• Priorità 3 (P3): classe di farmaci utilizzati per il trattamento d’infezioni umane e per i
quali è stata evidenziata nell’uomo la trasmissione di batteri resistenti (Salmonella spp.
e Campylobacter spp.) o geni di resistenza (elevati per E. coli e Enterococcus spp.) da
fonti non umane.
I primi due criteri di priorità riguardano quindi l’utilizzo di antibiotici in ambito umano
che influisce sia direttamente sullo sviluppo della resistenza batterica, ma anche determinando una maggiore suscettibilità nelle persone che ricevono una qualsiasi terapia antibiotica
all’acquisizione d’infezioni di origine alimentare resistenti a quegli stessi antimicrobici. Il
terzo criterio di priorità si riferisce invece alla trasmissione di batteri resistenti o geni di resistenza da fonti non umane.
All’interno degli antibiotici CIAs, le classi che soddisfano tutti i tre criteri di priorità e che
quindi sono ritenute di massima importanza sono: i fluorochinoloni e le cefalosporine di 3a,
4a 5a generazione che selezionano ceppi resistenti di Salmonella spp. e E. coli e che rappresentano una delle poche terapie disponibili per le gravi infezioni da salmonella e coliformi;
i macrolidi e i ketolidi, noti per selezionare la resistenza in Campylobacter spp. (in particolare C. jejuni nel pollame), ma che, allo stesso tempo, costituiscono il trattamento più efficace per le campilobacteriosi gravi, in particolare dei bambini; i glicopeptidi, il cui impiego
come promotori di crescita negli animali ha selezionato gli Enterococcus spp. vancomicinaresistenti, trasmessi poi all’uomo attraverso gli alimenti; le polimixine (colistina) che, oltre a
selezionare batteri e geni mcr resistenti trasmessi attraverso la catena alimentare, rappresentano una delle poche terapie disponibili per le infezioni multi-resistenti da Enterobactericeae
e da Pseudomonas aeruginosa.
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Tutti i farmaci essenziali per l’uomo (non solo antibiotici) sono stati recentemente raccolti
dall’OMS in due liste, una per gli adulti e una per i bambini, e classificati in tre gruppi: access, watch e reserve (WHO, 2017d). Nel 2015 l’OIE ha stilato invece un elenco dei farmaci
importanti per la medicina veterinaria. Il confronto fra gli elenchi dei farmaci importanti, in
medicina umana e in veterinaria, consente al medico e al veterinario una scelta del farmaco
che tenga conto sia delle esigenze terapeutiche che dei risvolti sulla salute pubblica.
RESIDUI DI ANTIBIOTICI NELLE CARNI
Buone pratiche di allevamento, biosicurezza e igiene zootecnica rappresentano i capisaldi
della tutela della salute e del benessere degli animali allevati. Tuttavia, gli antibiotici rimangono strumenti indispensabili per la cura, il controllo e talvolta la prevenzione nella diffusione
di malattie batteriche nei moderni allevamenti zootecnici (Oliver et al., 2011).

La terapia antibiotica, effettuata su animali con segni clinici di un’infezione batterica in
atto, può essere destinata, a seconda dei casi, a singoli animali malati o a gruppi di animali.
Essa richiede dosi alte di farmaci per periodi di tempo relativamente brevi.
Negli allevamenti intensivi, il trattamento terapeutico può interessare, oltre ai soggetti con
malattia clinica in atto, anche quelli a stretto contatto con essi, spesso infetti a livello sub-clinico e a rischio di diffusione della malattia. Questa seconda modalità di trattamento è denominata metafilassi e viene frequentemente utilizzata quando esiste una malattia a rapida diffusione. In questo modo le infezioni possono essere trattate prima che diventino clinicamente
visibili e l’intero ciclo di trattamento per tutti gli animali può essere abbreviato.
Esiste infine un’altra modalità di trattamento definita preventiva (profilattica) che viene
eseguita su animali sani, quando, sulla base delle conoscenze epidemiologiche, cliniche e immunitarie, il veterinario ritiene che vi sia un alto rischio che gli animali possano contrarre una
grave malattia. In questo caso gli antimicrobici sono impiegati in concentrazioni molto basse, come per i promotori di crescita, e, in molti paesi, ciò è considerato un segno di problemi
gestionali (Aarestrup, 2015; EMA, 2016a; FAO, 2016).

L’impiego di antibiotici per il trattamento delle malattie animali ha potenziali ripercussioni
sulla salute dell’uomo in quanto può determinare la presenza di residui degli stessi, o di prodotti della loro trasformazione, nelle carni e negli altri alimenti di origine animale destinati
al consumo alimentare umano.
I residui di antibiotici presenti negli alimenti possono essere nocivi per la salute dell’uomo (effetti tossici organo specifici diretti, effetti cancerogeni e teratogeni, manifestazioni allergiche) e pertanto la legislazione comunitaria prevede, per ogni principio attivo, l’obbligo
di rispettare un tempo di sospensione durante il quale gli animali trattati non possono essere macellati, né i loro prodotti possono entrare nella catena alimentare umana (Nisha, 2008;
Singh et al., 2014).
Superato il concetto di “residuo zero” negli alimenti di origine animale, la legislazione
europea (Reg. CE 470/2009 e 37/2010) consente che, per gli antibiotici ammessi per il trattamento degli animali, possa essere presente una quantità massima di residuo negli alimenti
(tolleranza residuale) definita come limite massimo residuale (LMR).
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Antibiotico
cido clavulanico

Specie animale
Bovini, suini

Acido oxolinico

Bovini
Tutte le specie da
produzione alimentare

Amoxicillina e
Ampicillina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Apramicina

Bovini

Avilamicina

Suini, pollame, conigli

Baquiloprim

Bovini

Suini
Bacitracina

Bovini
Conigli

Benzilpenicillina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Cefacetrile
Cefalexina

Bovini
Bovini

Cefalonio

Bovini
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Lmr
100 μg/kg

Tessuti campione
Muscolo

100 μg/kg

Grasso

200 μg/kg

Fegato

400 μg/kg
200 μg/kg
100 μg/kg
50 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
4 μg/kg
1 000 μg/kg
1 000 μg/kg
10 000 μg/kg
20 000 μg/kg
50 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
200 μg/kg
10 μg/kg
300 μg/kg
150 μg/kg
30 μg/kg
40 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
100 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
4 μg/kg
125 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
1 000 μg/kg
100 μg/kg
20 μg/kg

Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Latte

Antibiotico
Cefapirina

Specie animale
Bovini

Cefazolina
Cefquinome

Bovini, ovini, caprini
Bovini, suini, equidi

Cefoperazone
Ceftiofur

Bovini
Bovini
Tutti i mammiferi da
produzione alimentare

Clortetraciclina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Cloxacillina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Colistina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Danofloxacina

Bovini, ovini, caprini,
pollame
Tutte le altre specie da
produzione alimentare

Dicloxacillina

Bovini, ovini, caprini
Tutte le specie da
produzione alimentare

Lmr
50 μg/kg
50 μg/kg
100 μg/kg
60 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
20 μg/kg
50 μg/kg
1 000 μg/kg
2 000 μg/kg
2 000 μg/kg
6 000 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
30 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
200 μg/kg
50 μg/kg
300 μg/kg
200 μg/kg
100 μg/kg
400 μg/kg
400 μg/kg
100 μg/kg
50 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
30 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
30 μg/kg

Tessuti campione
Muscolo
Grasso
Rene
Latte
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Fegato
Rene
Latte
Uova
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Uova
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
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Antibiotico
Difloxacina

Specie animale
Bovini, ovini, caprini

Suini

Pollame

Tutte le altre specie da
produzione alimentare
Diidro-streptomicina

Doxiciclina

Tutti i ruminanti, suini e
conigli
Tutti i ruminanti
Bovini
Suini, pollame

Enrofloxacina

Bovini, ovini, caprini

Suini, conigli

Pollame

Tutte le altre specie da
produzione alimentare
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Lmr
400 μg/kg
100 μg/kg
1 400 μg/kg
800 μg/kg
400 μg/kg
100 μg/kg
800 μg/kg
800 μg/kg
300 μg/kg
400 μg/kg
1 900 μg/kg
600 μg/kg
300 μg/kg
100 μg/kg
800 μg/kg
600 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
200 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
200 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg

Tessuti campione
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Fegato
Rene
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene

Antibiotico
Eritromicina

Specie animale
Tutte le specie da
produzione alimentare

Florfenicolo

Bovini, ovini, caprini
Suini

Pollame

Pesce
Tutte le altre specie da
produzione alimentare
Flumequina

Bovini, ovini, caprini,
suini
Bovini, ovini, caprini
Pollame

Pesce
Tutte le specie da
produzione alimentare
Gentamicina

Bovini, suini

Kanamicina

Bovini
Tutte le specie da
produzione alimentare
tranne i pesci

Lmr
200 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
40 μg/kg
150 μg/kg
200 μg/kg
3 000 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
500 μg/kg
2 000 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
2 500 μg/kg
750 μg/kg
1 000 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
2 000 μg/kg
300 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
500 μg/kg
1 500 μg/kg
50 μg/kg
400 μg/kg
250 μg/kg
800 μg/kg
1 000 μg/kg
600 μg/kg
200 μg/kg
250 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
200 μg/kg
750 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
600 μg/kg
2 500 μg/kg
150 μg/kg

Tessuti campione
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Uova
Muscolo
Fegato
Rene
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
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Antibiotico
Lasalocid

Specie animale
Pollame

Lincomicina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Marbofloxacina

Bovini, suini

Monensin

Bovini
Bovini

Nafcillina

Tutti i ruminanti

Neomicina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Novobiocina
Oxacillina

Bovini
Tutte le specie da
produzione alimentare

Oxitetraciclina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Paromomicina

Tutte le specie da
produzione alimentare
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Lmr
20 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
50 μg/kg
150 μg/kg
100 μg/kg
50 μg/kg
500 μg/kg
1 500 μg/kg
150 μg/kg
50 μg/kg
150 μg/kg
50 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
75 μg/kg
2 μg/kg
10 μg/kg
30 μg/kg
2 μg/kg
2 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
30 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
5 000 μg/kg
1 500 μg/kg
500 μg/kg
50 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
30 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
500 μg/kg
1 500 μg/kg
1 500 μg/kg

Tessuti campione
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Uova
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Uova
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Uova
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Fegato
Rene
Latte
Uova
Muscolo
Fegato
Rene

Antibiotico
Penetemato

Specie animale
Tutti i mammiferi da
produzione alimentare

Penicillina V

Suini
Pollame

Pirlimicina

Bovini

Rifaximina
Sarafloxacina

Bovini
Pollo

Spectinomicina

Ovini

Tutte le altre specie da
produzione alimentare

Spiramicina

Bovini

Pollo
Suini
Streptomicina

Tutti i ruminanti, suini e
conigli
Tutti i ruminanti

Lmr
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
4 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
1 000 μg/kg
400 μg/kg
100 μg/kg
60 μg/kg
10 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
500 μg/kg
2 000 μg/kg
5 000 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
5 000 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
200 μg/kg
200 μg/kg
300 μg/kg
400 μg/kg
250 μg/kg
2 000 μg/kg
1 000 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
500 μg/kg
1 000 μg/kg
200 μg/kg

Tessuti campione
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Fegato
Rene
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Latte
Pelle e grasso
Fegato
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Muscolo
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
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Antibiotico
Sulfonamidi

Tetraciclina

Specie animale
Tutte le specie da
produzione alimentare
Bovini, ovini, caprini
Tutte le specie da
produzione alimentare

Tiamfenicolo

Tutte le specie da
produzione alimentare

Tiamulina

Suini, conigli
Pollo

Tacchino
Tilmicosina

Pollame

Tutte le specie da
produzione alimentare

Tilosina

Tutte le specie da
produzione alimentare

Tilvalosina

Suini

Pollame
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Lmr
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
100 μg/kg
200 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
100 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
1 000 μg/kg
1 000 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
300 μg/kg
75 μg/kg
75 μg/kg
1 000 μg/kg
250 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
1 000 μg/kg
1 000 μg/kg
50 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
50 μg/kg
200 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg

Tessuti campione
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Fegato
Rene
Latte
Uova
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Fegato
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Uova
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Uova
Muscolo
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Pelle e grasso
Fegato

Antibiotico
Trimethoprim

Specie animale
Equidi

Tutte le altre specie da
produzione alimentare

Tulatromicina

Bovini
Suini

Valnemulina

Suini

Lmr
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
100 μg/kg
3 000 μg/kg
3 000 μg/kg
100 μg/kg
3 000 μg/kg
3 000 μg/kg
50 μg/kg
500 μg/kg
100 μg/kg

Tessuti campione
Grasso
Muscolo
Fegato
Rene
Muscolo
Grasso
Fegato
Rene
Latte
Grasso
Fegato
Rene
Pelle e grasso
Fegato
Rene
Muscolo
Fegato
Rene

Limiti massimi di residui (LMR) di antibiotici consentiti negli alimenti di origine animale secondo il Regolamento
UE 37/2010 (Lavagnoli, 2017)

La valutazione della sicurezza dei residui di medicinali veterinari in Europa è effettuata
dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dal suo comitato per i medicinali veterinari
(CVMP).
Per stabilire ciascun LMR viene identificato primariamente il NOAEL (No Observed Adverse Effect Level), corrispondente alla dose di principio attivo (mg/kg o ppm) che non determina alcun effetto avverso osservabile. Questo dato è poi diviso per un fattore di sicurezza,
solitamente 100, che corrisponde al prodotto fra la variabilità interspecifica (passaggio
dall’animale all’uomo = 10) moltiplicata per la variabilità intraspecifica (diversità presente nella popolazione umana = 10), per determinare infine la dose giornaliera accettabile (acceptable daily intake o DGA). Quest’ultimo valore, indicato in mg/kg/die, rappresenta
una stima della quantità di farmaco assumibile da un individuo per tutta la vita senza che si
rilevino significativi rischi tossicologici.
In linea generale, il fattore di abbattimento 100 viene considerato insufficiente quando la
sperimentazione di una molecola risulta lacunosa ed incompleta (es. ridotto numero di animali). In questi casi, si utilizzano fattori più elevati pari a 200, 500, 1000 e 2000. Al contrario, qualora siano disponibili dei dati ottenuti da prove cliniche condotte sull’uomo, si può
applicare un fattore di abbattimento più basso (per es. 10). Infine, per i composti con effetti
cancerogeni o genotossici non è possibile applicare alcun fattore di abbattimento e la presenza dei residui di tali farmaci non è ammessa nelle derrate alimentari.

Le sostanze che superano gli studi farmacologici e tossicologici delle autorità di regolamentazione e che quindi possono essere utilizzate negli animali sono elencate nella tabella
1 (sostanze consentite) dell’allegato al regolamento (UE) n. 37/2010. La tabella 1 contiene,
per ogni principio attivo, informazioni relative agli LMR nei diversi tessuti bersaglio e nelle
differenti specie animali, mentre la tabella 2 del regolamento elenca le sostanze farmacologicamente attive che sono proibite e che pertanto non devono essere presenti negli animali destinati alla produzione di alimentare.
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Determinato un LMR per un medicinale veterinario, viene successivamente calcolato il periodo di sospensione, che tiene conto del tasso di deplezione dei residui, al di sotto dell’LMR,
in tutti i tessuti e prodotti commestibili.

Fig. 8. Valutazione del prodotto alimentare.
Il monitoraggio sul rispetto dei LMR per gli antibiotici ammessi o dell’assenza di residui di
antibiotici non autorizzati negli alimenti, viene attuato attraverso i controlli previsti nel Piano
nazionale residui (PNR) istituito con il D. Lgs. 158/2006.
Sono idonei per il consumo umano i prodotti alimentari che non contengono residui di antibiotici o che contengono residui per i quali non sono stabiliti limiti massimi residuali o che presentano residui di farmaci ammessi inferiori agli LMR fissati dalla normativa comunitaria (figura 8).

In Italia, la relazione sul Piano residui 2016 indica che sono stati effettuati un totale di
41.082 campionamenti, di cui 15.181 (37%) per la ricerca di residui di sostanze appartenenti
alla categoria A (sostanze anabolizzanti e sostanze non autorizzate previste nella tab. 2 del R.
37/2010) e 25.901 (63%).per la ricerca di principi attivi della categoria B (medicinali veterinari e agenti contaminanti); 13.763 campioni analizzati (33,5%) corrispondono al gruppo B1
(sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici e chinolonici).
I campioni che hanno fornito risultati irregolari per la presenza di residui sono stati complessivamente 49, pari allo 0,12% del totale dei campioni analizzati. Di questi, 2 sono risultati non conformi per la presenza di residui appartenenti alla categoria A (4,1%) e 47 per il
riscontro di residui di sostanze della categoria B (95,9%). Il gruppo B1 presenta un totale di
18 campioni non conformi (33,5%). Tra questi, le sostanze farmacologiche responsabili del
maggior numero di non conformità sono i sulfamidici, seguiti da tetracicline, macrolidi, chinolonici, mentre i settori produttivi maggiormente coinvolti dalle non conformità sono risultati primariamente quello suino, seguito da quello bovino e avicolo (figura 9).
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(a)

(b)

(c)

Fig. 9. Distribuzione percentuale dei campioni non conformi per gruppi di sostanze (a); distribuzione percentuale delle sostanze riscontrate nei 18 campioni non conformi del gruppo
B1 (b); distribuzione percentuale dei campioni non conformi B1 per categoria di animali (c)
(Relazione PNR 2016).
Tabella 3: Campioni analizzati e campioni non conformi nell’ambito del Piano per la ricerca delle sostanze B1.
Anni
2011

2012

Numero di campioni B1
analizzati
11.268

12.389

2013

12.168

2015

11.826

2014

2016

11.185

13.763

% di campioni B1
rispetto al totale
28,9

30,5

31,8

27,4

28,4

33,5

Numero di campioni B1
non conformi
26

14

13

15

15

18

% di
non conformità
0,23
0,11

0,11

0,13

0,13
0,13

Per quanto riguarda l’Europa, nel 2014 i dati sul monitoraggio dei medicinali veterinari
in campioni mirati (campioni prelevati per rilevare l’uso illecito o per verificare il mancato
rispetto dei livelli massimi di residui) indicano che sono stati prelevati 425.232 campioni e
sono risultati non conformi 1.558 (0,37%), percentuale che è leggermente superiore rispetto
ai 7 anni precedenti (0,25% -0,34%) (EFSA, 2016).
Di questi, le sostanze farmacologiche responsabili del maggior numero di non conformità
sono le tetracicline e i sulfamidici, seguiti da penicilline, chinolonici, macrolidi e aminoglicosidi (figura 10) (EFSA 2016).

Fig. 10. Numero di campioni analizzati in Europa nel 2014 e percentuale di non conformità
rilevate per le sostanze del gruppo B1 (EFSA, 2016).
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ANTIBIOTICO-RESISTENZA
“Non vi è probabilmente nessun farmaco chemioterapico a cui, in opportune circostanze,
i batteri non possano reagire con l’acquisizione di resistenza” (A. Fleming, 1945).

L’antibiotico-resistenza, fenomeno in crescente espansione, rappresenta una delle principali preoccupazioni a livello mondiale e determina che farmaci, considerati in passato di prima
scelta per la terapia di specifiche infezioni, attualmente non risultino più efficaci (figura 11).

Fig. 11. Confronto fra meccanismi d’azione degli antibiotici e meccanismi di resistenza
Un microrganismo è definito antibiotico-resistente o antimicrobico-resistente (AMR) quando
è capace di crescere o sopravvivere in presenza di un dose terapeutica “abituale” di antibiotico,
generalmente sufficiente per inibire o uccidere i batteri della stessa specie. Pertanto, l’antibiotico-resistenza indica una parziale o totale perdita di attività di un antibiotico verso un microrganismo precedentemente sensibile e predice il possibile fallimento della terapia antibiotica.

Fig. 12. A sinistra: grafico che rappresenta lo sviluppo dell’antibiotico resistenza; a destra:
proporzione di isolati clinici resistenti agli antibiotici. MRSA: Staphylococcus aureus meticillino-resistente; VRE: Enterococcus vancomicina-resistente; FQRP: Pseudomonas aeruginosa fluorochinoloni-resistente.
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La resistenza agli antibiotici è un anche un fenomeno naturale di sopravvivenza che i batteri hanno sviluppato come meccanismo di difesa verso altri batteri, produttori anch’essi di
antimicrobici o tossine, concorrenti nella stessa nicchia ecologica (Courvalin, 2008). Infatti,
geni di resistenza sono stati rilevati in batteri provenienti da campioni di sedimenti di 30.000
anni e nel microbioma di una mummia andina precolombiana dell’XI secolo d.C., quindi
molto tempo prima dell’impiego di antibiotici nella clinica moderna (figura 13) (SantiagoRodriguez et al., 2015).

Fig. 13. Da sinistra a destra: A. Fleming riceve il premio Nobel per la medicina nel 1945 assieme a Florey e Chain che hanno contribuito a sviluppare i processi di estrazione; Yanomami, popolazione indigena del Venezuela che ha vissuto fino al 2009 completamente isolata
nella foresta amazzonica e senza assumere farmaci, né cibo e acqua contaminata da antibiotici, ma che presenta nel microbiota geni di resistenza agli antimicrobici; mummia precolombiana dell’XI sec. d.C., nel suo intestino sono stati trovati batteri con geni di resistenza
a diversi antibiotici.
La farmaco-resistenza può essere distinta in:
• naturale o intrinseca: rappresenta un meccanismo evolutivo a livello di specie, immutabile nel tempo e presente in tutti gli organismi dello stesso genere o della stessa specie;
è mediata da geni cromosomici (circa il 3% del genoma batterico) e di solito è legata
alle caratteristiche fisiologiche o anatomiche dei batteri. Esempi sono i micoplasmi e le
clamidie che, essendo sprovvisti di parete cellulare, sono resistenti agli antibiotici che
hanno la parete come target specifico (penicilline, cefalosporine) o ancora gli enterococchi che risiedono nel tratto intestinale e utilizzano l’acido folico assorbendolo dall’esterno, risultando pertanto resistenti ai sulfamidici, come pure la presenza di geni AmpC
β-lattamasi sul cromosoma dei batteri Gram-negativi e le pompe di efflusso attivo che
espellono molteplici tipi di antibiotici (Courvalin, 2008; Alekshun & Levy, 2007; ECDC/
EFSA/EMA, 2015; Blanco et al., 2016; FAO,2016);
• acquisita: rappresenta la comparsa di ceppi (o geni) resistenti in una specie naturalmente sensibile ad un dato farmaco antibatterico ed è legata in generale a una precedente
esposizione del patogeno all’antibiotico che esercita una pressione selettiva (Courvalin,
2008; FAO, 2016).
Fondamentale è il processo di selezione, per cui un singolo batterio resistente, presente in una popolazione, ha la possibilità di diventare dominante rispetto alla popolazione sensibile. Il singolo microrganismo resistente che sopravvive in seguito si riproduce,
spesso in una progressione esponenziale, diventando così l’organismo principale della
popolazione batterica (figura 14) (Baquero, 2011).
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La farmacoresistenza naturale condiziona pertanto la scelta del trattamento terapeutico e
il tipo di antibiotico da utilizzare, mentre la farmacoresistenza acquisita determina l’efficacia
della terapia e dell’antibiotico impiegato.

Fig. 14. Selezione di batteri farmaco-resistenti (sopra) e trasmissione della resistenza ad altre popolazioni batteriche (sotto).
Le farmaco-resistenze che s’instaurano a seguito di modificazioni genetiche, possono essere distinte in (figura 15):
• cromosomiche o endogene: dovute a mutazioni spontanee; sono molto rare (1 evento
ogni 107-109 cellule) e rappresentano il 10-15% delle resistenze. Possono essere singole
(single-step) come nel caso delle resistenze che si instaurano per ß-lattamici, macrolidi e
cloramfenicolo, o multiple (multi-step) che interessano rifamicine e chinoloni. Sono trasmissibili verticalmente nella popolazione batterica e interessano solo l’antibiotico verso
il quale sono stati isolati i mutanti resistenti. Gli stessi mutanti possono essere resistenti
anche ad altri antibiotici con caratteristiche simili (resistenza crociata o cross-resistance)
(Courvalin, 2008).
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(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

Fig. 15. Acquisizione di antibiotico-resistenza
per mutazione del gene bersaglio nel cromosoma (farmaco-resistenza cromosomica) (a);
farmaco-resistenza extra-cromosomica (b);
coniugazione (c); trasduzione (d); rappresentazione schematica dei meccanismi di acquisizione della resistenza esogena (e).
• extra-cromosomiche o esogene: controllate da plasmidi trasmissibili o da trasposoni,
cioè elementi genetici mobili, privi di meccanismi di replicazione autonoma e che “saltano” da un cromosoma ad un altro. Vengono trasmesse tra batteri per coniugazione (trasferimento orizzontale di plasmidi e trasposoni), trasformazione (acquisizione di parte
del genoma rilasciato per lisi cellulare) e trasduzione (ad opera di fagi). Sono altamente
frequenti (rappresentano il 90% delle resistenze) e soggette a trasmissione orizzontale,
potendo diffondersi, all’interno della stessa specie o fra specie differenti, indipendentemente da un evento riproduttivo (resistenza “contagiosa”). La resistenza può insorgere
attraverso il trasferimento di singoli determinanti di resistenza o di combinazioni di geni codificanti per la resistenza ad antibiotici di differenti classi inseriti in strutture mobi-
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li (“cassette di geni” incorporate in integroni), determinando resistenze a più antibiotici
contemporaneamente (resistenza multipla o co-resistance). Cassette genetiche e integroni possono, a loro volta, essere incorporati in trasposoni e plasmidi (figura 16) (Stalder
et al., 2012; Amábile-Cuevas, 2012).

Fig. 16. Trasmissione di resistenza attraverso plasmide e trasposone (a sinistra); trasmissione di resistenza mediato da integroni e cassette di geni (GC). La proteina intI catalizza l’inserimento (A) e il rilascio (B) della GC; l’integrazione della GC avviene sul sito di ricombinazione attI (a destra) (modificata da Stalder et al., 2012).
I meccanismi responsabili di antibiotico-resistenza possono essere riconducibili alle seguenti tipologie (figura 17; tabella 4):
• Alterazione della permeabilità cellulare al farmaco e diminuita concentrazione intracellulare dello stesso: Si verifica attraverso una ridotta permeabilità cellulare, come nel caso
di Pseudomonas verso gli aminoglicosidi, o per un aumentato efflusso da parte di pompe
attive, come per le tetracicline;
• Produzione di enzimi che alterano o degradano il farmaco in metaboliti biologicamente
inattivi (inattivazione enzimatica): Avviene nel caso della produzione di ß-lattamasi per
gli antibiotici ß-lattamici e di transferasi per aminoglicosidi e cloramfenicolo;
• Modificazione del bersaglio cellulare o protezione del target microbico e conseguente
mancato riconoscimento da parte del farmaco: Si verifica nel caso di produzione di penicillin-binding proteins (PBPs) modificate per penicilline e cefalosporine;
• Acquisizione di vie metaboliche alternative a quelle inibite dall’antibiotico: come accade per ß-lattamici e sulfamidici;
• Sovrapproduzione di enzima bersaglio: Occorre nella produzione di DHPS e/o DHFR,
che può superare la capacità inibitoria dei sulfamidici e trimethoprim a concentrazioni
cliniche (van Hoek et al., 2011; FAO, 2016).
Questi diversi meccanismi di resistenza possono coesistere nella stessa popolazione batterica e interagire in maniera sinergica. In questo caso l’attività antibatterica della molecola
nella terapia sarà molto bassa (Persoons et al., 2012).
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Tabella 4: Meccanismi di resistenza agli antibiotici.
Meccanismo
di resistenza

Inattivazione
o degradazione
per opera di
enzimi

Attività

Antibiotico bersaglio

Rottura del legame
amidico dell’anello
ß-lattamico

ß-lattamici

Acetilazione
antibiotico

Cloramfenicolo

Modificazione della
struttura molecolare

Aminoglicosidi
Macrolidi, lincosamidi,
streptogramina

Alterazione
della
permeabilità
della membrana
cellulare

Ridotto ingresso
attraverso membrana
esterna

Diminuita/mancata
espressione di porine

Glicopeptidi
Carbapenemici

Esempi
ß-lattamasi (circa 1.000 tipi) a diverso
spettro di attività; ampio spettro: metalloß-lattamasi, ESBL, AmpC ß-lattamasi.
Controllo cromosomico (P.
aeruginosa), plasmidico (S. aureus) e
trasposonico (Enterobacteriaceae)
Acetil-transferasi (gene cat a
codificazione plasmidica o trasposonica)
Transferasi (acetilasi, adenilasi,
fosforilasi). Controllo plasmidico o su
elementi trasponibili
Esterasi (eritromicina, azitromicina),
idrolasi (streptogramina), transferasi
(lincosamidi)
Gram-negativi

Porina OprD in P. aeruginosa, OmpF
in E. coli

Aumentata espulsione Sistemi multidrug”
del farmaco (sistemi (controllo cromosomico):
di efflusso attivo)
• ß-lattamici, CAF,
• MexA-MexB-OprM (P. aeruginosa)
macrolidi, chinoloni,
tetracicline
• Chinoloni e
• NorA (S. aureus)
cloramfenicolo

Modificazione
del bersaglio
cellulare

Mutazione enzima
target

Sistemi “targeted”
(controllo plasmidico)
Solo alcune classi di
antibiotico (tetracicline,
macrolidi, chinoloni)

Geni tet (tetracicline), mef (macrolidi),
qepA (chinoloni)

Chinoloni

Mutazione geni codificanti per DNAgirasi (gyr) e topoisomerasi IV (par)

ß-lattamici

Rifamicina
Sulfamidici
Trimethoprim

Produzione Penicillin-Binding Proteins (PBPs) mutate (S. aureus meticillino-resistente)

Mutazione geni codificanti per subunità ß di RNA-polimerasi DNAdipendente

Mutazioni del gene per diidropteroato
sintasi (DHP) in E. coli e S. pneumoniae, C. jejuni e H. influenzae

Mutazioni nel gene cromosomico specifico per diidrofolato reduttasi (DHF)
in E. coli, H. influenzae

125

Meccanismo
di resistenza

Modificazione
del bersaglio
cellulare

Attività
Modificazione biochimica del bersaglio
molecolare

Antibiotico bersaglio
Macrolidi, lincosamidi,
streptogramina
Aminoglicosidi
Glicopeptidi

Protezione del
Tetracicline
bersaglio cellulare
attraverso specifiche
proteine che si legano
al farmaco
Chinoloni
Acquisizione percorsi ß-lattamici
alternativi (nuovo
enzima insensibile
all’inibizione dal
farmaco)
Sulfamidici e trimethoprim

Esempi
Metilazione RNA ribosomiale 23S da
metilasi (geni erm) in molti G-positivi

Metilazione RNA ribosomiale 16S da
metilasi (geni rmt, arm) in G-neg. (batteri enterici, Pseudomonas)
Formazione dimero D-ala+lattato (geni
van) anziché D-alanil-D-alanina nella
parete cellulare; Enterococcus spp. e S.
aureus vancomicina resistenti
Geni tet codificano per proteine di
protezione ribosomiale e aumentano
il rilascio di tetracicline dal ribosoma
(Cl. perfrigens)

Fattori di protezione Qnr (geni qnr),
che proteggono le DNA topoisomerasi

Gene mecA codifica PBP2A, insensibile all’azione di quasi tutti i ß-lattamici
e con azione simile alle altre PBP (S.
aureus meticillino-resistente)
Acquisizione di geni codificanti enzimi DHP o DHF con bassa affinità per
questi farmaci antibatterici (geni sul e
dfr, rispettivamente)

Fig. 17. Meccanismi di resistenza agli antibiotici: modificazione del bersaglio cellulare (1);
produzione di enzimi che inattivano o alterano l’antibiotico (2, 3); alterata permeabilità cellulare al farmaco (4).
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A complicare ulteriormente il fenomeno della resistenza agli antibiotici è la considerazione della natura intrinsecamente clonale delle popolazioni batteriche: l’esposizione ripetuta
allo stesso farmaco determina lo sviluppo, in una specie batterica, di numerosi cloni diversi.
Tali cloni possono ospitare e diffondere plasmidi diversi o elementi genetici mobili tra specie batteriche o trasmettere verticalmente geni di resistenza durante il processo riproduttivo.
Inoltre, anche se il trasferimento di geni tra organismi all’interno dello stesso genere è comune, questo processo è stato anche osservato tra generi molto diversi, compreso il trasferimento tra organismi evolutivamente molto lontani come batteri Gram-positivi e Gram-negativi (figura 18) (Salyers et al., 2004; Alekshun & Levy, 2007).

Fig. 18. Trasferimento di resistenza acquisita fra diverse specie batteriche e con diversi meccanismi.
La situazione in cui un singolo meccanismo di resistenza antimicrobica è associato alla
resistenza a diversi antimicrobici appartenenti alla stessa categoria e/o altre classi è definito cross-resistenza o resistenza crociata (cross-resistance). In questo caso un microrganismo
può moltiplicare o persistere in presenza di altri membri di una particolare classe di agenti
antimicrobici.
Un esempio di resistenza crociata riguarda l’uso di enrofloxacin (fluorochinolone) utilizzato per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio e digestivo del pollame. La somministrazione nei polli da carne ha comportato lo sviluppo di resistenza batterica ad un altro
composto della stessa famiglia, il ciprofloxacin, utilizzato invece nell’uomo per la terapia
d’infezioni da Salmonella, Campylobacter ed E. coli. Batteri ciprofloxacina-resistenti si sono poi diffusi in tutto il mondo attraverso i viaggi e il commercio alimentare (WHO, 2017c).
Analogamente, l’impiego di ceftiofur (cefalosporina di 3a generazione) per le infezioni batteriche nei suini, ha comportato lo sviluppo di resistenza per cefotaxima e ceftriaxone, che
rappresentano farmaci di prima scelta per il trattamento di gravi salmonellosi dei bambini.
E ancora, l’impiego di antibiotici macrolidi, quali spiramicina come promotore di crescita
e tilosina per il trattamento delle infezioni dei suini, ha comportato lo sviluppo di ceppi batterici resistenti all’eritromicina, farmaco impiegato nell’uomo per la terapia di malattie del
tratto respiratorio e di intossicazioni alimentari come quelle causate da Campylobacter spp.
(Piras, 2012).
Resistenza crociata si verifica anche nel caso di diverse classi di antibiotici che condividono lo stesso meccanismo d’azione, com’è il caso di macrolidi, lincosamidi e streptogramine
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che vengono espulsi dalla cellula da una comune pompa di efflusso attiva (resistenza condivisa) (EMA 2016a; FAO, 2016).
In alternativa, la presenza contemporanea di due o più differenti geni di resistenza, fisicamente collegati, nello stesso ceppo batterico e che determinano la resistenza a diverse classi
di antibiotico, è definita come co-resistenza (co-resistance). In questo caso, la selezione di un
attributo di resistenza selezionerà anche per l’altro gene di resistenza (co-selezione) (EMA,
2016a).
La co-selezione è responsabile della resistenza multi-farmaco (multi-drug resistance –
MDR) ed è anche potenzialmente collegata a composti non antimicrobici, quali ioni metallici
(rame, zinco, mercurio) e biocidi (sali quaternari d’ammonio, erbicidi).
Per esempio, i geni mer, che codificano per la resistenza al mercurio (sistemi di trasporto, enzimi reduttasi e liasi che staccano il mercurio dai composti organomercuriali), si trovano comunemente associati con geni AMR nel trasposone Tn21 dei Gram-negativi (Singer &
Hofacre, 2006; FAO, 2016).
Nel caso di rame e zinco, dosi superiori ai livelli nutrizionali raccomandati sono comunemente impiegate, in particolare nei suini, come alternative agli antimicrobici per la prevenzione delle malattie enteriche e per l’incremento delle prestazioni produttive.
Tuttavia, nei suinetti alimentati con elevati livelli di rame (sotto forma di solfato di rame)
si rileva un’aumentata incidenza di E. faecium e E. faecalis resistenti al rame (gene tcrB) che
contemporaneamente sono resistenti alle tetracicline e ai macrolidi. Infatti, sullo stesso plasmide trasferibile che porta il gene tcrB sono presenti anche i geni ermB e tetM che conferiscono resistenza alle due classi di farmaco (Amachawadi et al., 2015).
È stato anche dimostrato che l’impiego di ossido di zinco (ZnO), un medicinale autorizzato nell’UE e indicato per la prevenzione della diarrea post-svezzamento nei suinetti, porta
a una prevalenza di batteri antimicrobico-resistenti, in particolare un aumento della presenza
di E. coli resistenti alla tetraciclina e ai sulfamidici (geni tetA e sul1) (Bednorz et al., 2013;
Vahjen et al., 2015). Inoltre, zinco ad alto dosaggio provoca un incremento della prevalenza
nei suini di MRSA (Slifierz et al., 2015). Questo è dovuto alla colocazione sulla stessa isola
genomica stafilococcica del gene di resistenza allo zinco (czrC) e del gene della resistenza
alla meticillina (mecA) (Amachawadi et al., 2015). Si sospetta inoltre che l’uso di ZnO nei
suini sia coinvolto nell’emergere di ceppi epizootici multi-resistenti di Salmonella spp. (Galles e Davies, 2015; Schulte et al., 2016).
Allo stesso modo, i geni qac, responsabili della resistenza ai disinfettanti a base di ammonio quaternario, e i geni responsabili della resistenza mediata da sistemi di efflusso attivo si
trovano associati negli integroni di classe I presenti in vari batteri, fra cui Salmonella spp.
(Singer & Hofacre, 2006; FAO, 2016).
Inoltre, l’esposizione di Escherichia coli e Salmonella enterica sierotipo Typhimurium a
formulazioni commerciali di tre erbicidi (dicamba, acido 2,4-diclorofenossiacetico e glifosato), prodotti chimici sempre più comunemente utilizzati in agricoltura, nei giardini domestici
e nei luoghi pubblici, è capace di indurre una resistenza multipla a diverse classi di antibiotici
(ampicillina, cloranfenicolo, ciprofloxacina, kanamicina e tetraciclina). In E. coli e S .Typhimurium, si ipotizza che il meccanismo sia dovuto ad un aumento dell’espressione di pompe
di efflusso o ad una ridotta sintesi di porine della membrana esterna o ad entrambi. Il fenomeno si manifesta a concentrazioni di erbicidi al di sopra dei livelli massimi di residui ammessi
negli alimenti, ma entro i livelli di applicazione per tutti gli erbicidi (Kurenbach et al., 2015).

128

PRINCIPALI MICRORGANISMI ANTIBIOTICO-RESISTENTI
E RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA
Ogni anno in Europa 25.000 persone muoiono come risultato diretto d’infezioni resistenti agli antibiotici, con un costo, per le spese sanitarie e le perdite di produttività, calcolato in
circa 1,5 miliardi di euro (ECDC, 2011). Negli Stati Uniti si stima che annualmente le infezioni da batteri antibiotico-resistenti colpiscano 2 milioni di persone, determinando 23.000
decessi e una spesa che supera i 20 milioni di euro (CDC, 2013). Sebbene stime affidabili
sulle perdite economiche nei Paesi in via di sviluppo non siano disponibili, è stato valutato
che ogni anno, solo in India, 58.000 morti per sepsi neonatali siano attribuibili alle infezioni da batteri farmaco-resistenti e studi provenienti dalla Tanzania e dal Mozambico indicano
che le infezioni resistenti producono un incremento della mortalità in neonati e bambini sotto
i cinque anni (CDDEP, 2015).
L’Italia poi è particolarmente esposta, con una resistenza agli antibiotici tra le più elevate
in Europa, al di sopra della media UE (figura 19). Infatti, ogni anno nel nostro Paese dal 7%
al 10% dei pazienti va incontro a un’infezione batterica multi-resistente con migliaia di decessi. Particolarmente grave è la gestione del rischio intra-ospedaliero, con un’incidenza del
fenomeno che riguarda tra l’8 e il 12% dei pazienti ricoverati: le infezioni correlate all’assistenza colpiscono circa 284.100 pazienti per anno, causano circa 4.500-7.000 decessi dovuti
soprattutto a polmonite (24%) e infezioni del tratto urinario (21%) e rappresentano un costo
a carico del SSN, che oscilla, per il triennio 2008-2010, tra i 4,8 e 11,1 miliardi di euro (Congresso Nazionale SIMIT, 2009).

Fig. 19. Crescita dell’antibiotico-resistenza, dal 2005 al 2014 in vari Paesi
(OCSE, 2016).
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Secondo i dati diffusi dal rapporto del governo del Regno Unito pubblicato nel 2016, già
oggi si stimano nel mondo 700mila morti l’anno (stima per difetto in quanto non si dispone di
un sistema di monitoraggio globale), ma, entro il 2050, le infezioni resistenti agli antibiotici
potrebbero essere la prima causa di morte al mondo, con un tributo annuo di oltre 10 milioni
di vite, più del numero dei decessi per cancro (figura 20) (O’Neill, 2016).

Fig. 20. Decessi annui attribuibili a vari eventi (sopra) e morti attribuibili alla resistenza antimicrobica ogni anno entro il 2050 (sotto) (O’Neill, 2016).
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Il solo Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), resistente a quasi tutti gli antimicrobici ß-lattamici disponibili, uccide ogni anno più americani (circa 19.000) rispetto alla
somma delle morti da enfisema, HIV/AIDS, morbo di Parkinson e omicidio.
Si calcola che le persone con MRSA hanno il 64% di probabilità in più di morire rispetto alle persone con una forma non resistente d’infezione (figura 21) (ECDC/EFSA/EMEA,
2009; Infectious Diseases Society of America et al., 2011).
(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 21. Stafilococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) (a); evoluzione della resistenza
in S. aureus (b); percentuale di isolati invasivi di MRSA, in Paesi della UE/EEA nel 2015 (c);
lesioni alla mano da MRSA (d).
A livello globale, nel 2014, ci sono stati circa 480.000 nuovi casi di tubercolosi multiresistente (MDR-TB), una forma resistente a isoniazide e rifamicina, per decenni ritenuti efficaci farmaci antitubercolari, solo la metà dei quali sono stati trattati con successo. Il
3,3% dei nuovi casi di tubercolosi e il 20% di quelli trattati in precedenza sono sostenuti da
M. tuberculosis ampiamente multi-resistente (XDR-TB), una forma di tubercolosi identificata in 105 Paesi nel mondo, che resiste ad almeno quattro dei principali farmaci anti-TB
e per la quale solo la metà dei pazienti colpiti riesce ad essere efficacemente curata con i
farmaci esistenti. Si stima che il 9,7% delle persone con MDR-TB presentino XDR-TB (figura 22) (WHO, 2012, 2014a).
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(a)

(b)

(c)

Fig. 22. M. tuberculosis MDR (a); rappresentazione schematica della proporzione dei diversi tipi di resistenza nei micobatteri tubercolari (b); percentuale di resistenza di M. tuberculosis nel mondo (c) (WHO, 2014a).
L’aumentata rilevazione di Enterobacteriaceae ß-lattamasi a spettro esteso (extended spectrum ß-lactamases - ESBL), resistenti a penicilline, monobattamici e cefalosporine di 3a e 4a
generazione, ha comportato un incremento nell’impiego di antibiotici carbapenemici. Questo,
a sua volta, ha determinato la selezione di resistenze ai carbapenemi nei batteri Gram-negativi
e l’isolamento, negli ultimi anni, di Enterobacteriaceae resistenti agli antibiotici carbapenemici
(CRE) per le quali pochi antibiotici disponibili sembrano efficaci (Alekshun & Levy, 2007; Falagas et al., 2008; Nordmann et al., 2009; Ho et al., 2010; Oteo et al., 2010).
Ogni anno si verificano circa 2.000 casi di batteriemie da Enterobatteri resistenti ai carbapenemi, antibiotici di ultima linea per le infezioni da batteri multi-resistenti. Fra questi il più
frequente è il “superbatterio” (superbug) carbapenemico-resistente Klebsiella pneumoniae
(KPC), responsabile di una polmonite con tassi di mortalità del 50% che, oltre a presentare
l’enzima Nuova Delhi Metallo-beta-lattamasi (NDM-1), carbapenemasi in grado di idrolizzare antibiotici ß-lattamici e carbapenemi, presenta un plasmide con il gene mcr-1 che codifica per la resistenza a colistina, considerata l’ultima spiaggia degli antibiotici (figura 23).
Resistenza a colistina è stata trovata anche in ceppi di Escherichia coli e Salmonella spp. di
origine sia clinica che animale (suini, bovini), nonché in altre Enterobacteriaceae (Ancilla et
al., 2016; Gao et al., 2016; Rhouma et al., 2016; Zurfuh et al., 2016; Al-Tawfiq et al., 2017).
Talvolta l’abuso di farmaci provoca indirettamente lo sviluppo di gravi infezioni. Tant’è
vero che negli Stati Uniti quasi 250.000 persone ogni anno richiedono cure ospedaliere e almeno 14.000 persone muoiono per infezioni da Clostridium difficile, batterio che attacca la
parete interna del colon e produce tossine che provocano una grave infiammazione che si manifesta clinicamente in una profusa diarrea (figura 24).
Nella maggior parte di queste infezioni, l’uso eccessivo di antibiotici rappresenta un importante fattore predisponente per l’instaurarsi della malattia. Infatti, i pazienti colpiti sono tipicamente anziani (la maggior parte dei casi si registra negli over 65) che hanno da poco fatto
uso di antibiotici ad ampio spettro (in particolare chinolonici) che, alterando la flora batterica
intestinale, consentono la crescita incontrollata del Clostridium difficile (CDC, 2013, Debast
et al., 2014; Leffler & Lamont, 2015).
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(a)

(c)

(b)
Fig. 23. Klebsiella pneumoniae carbapenemi-resistente (a); Escherichia coli ESBL (b); percentuale di isolati invasivi di K. pneumoniae con resistenza ai carbapenemi (KPC), in Paesi
della UE/EEA nel 2015 (c).
(c)
(a)

(a)
(b)

Fig. 24. colite pseudomembranosa da C. difficile (a); Clostridium difficile (b); infezioni gastro-intestinali da C. difficile in rapporto a tutte le altre infezioni gastro-intestinali (escluse
le epatiti) rilevate in ambito ospedaliero (c) (ECDC, 2013).
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Le caratteristiche dei microrganismi AMR più importanti sono riportate nella tabella 5.
Fra questi, i super-batteri ritenuti più problematici sono Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus (MRSA), Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii (MDR), Pseudomonas aeruginosa (MDR) e le Enterobacteriaceae (MDR), con le iniziali dei quali è stato creato
l’acronimo ESCAPE (sfuggire).
Tabella 5: Microrganismi responsabili di antibiotico-resistenza.
Organismo AMR

AntibioticoFarmaci nei casi di Osservazioni
resistenza
AMR
Acinetobacter bauPolmoniti, ferite in- ß-lattamici compresi Colistina, tigeciclina 12.000 casi in USA,
mannii
fette, osteiti, infezioni carbapenemi, amino63% AMR (7.300)
urinarie, batteriemie glicosidi fluorochinoloni
1,3 milioni di casi
Campylobacter spp.
Infezioni gastro-en- Ciprofloxacina, aziteriche
tromicina
AMR: 2% azitromi(C. jejuni e C. coli)
cina e 23% ciprofloxacina
Enterobacteriaceae
Infezioni urinarie, bi- ß-lattamici inclusi Colistina, tigeciclina 140.000 infezioni da
ESBL
liari, gastro-enteri- cefalosporine a spetEnterobacteriaceae;
(K. pneumoniae, E.
che, polmonari, bat- tro esteso, monobat26.000 AMR (19%)
coli)
teriemie
tamici
(1.700 morti)
Enterobacteriaceae re- Infezioni urinarie, bi- ß-lattamici, carbape- Colistina, tigeciclina 9.000 casi annui con
sistenti ai carbapenemi liari, gastro-enteri- nemici, spesso anche
circa 600 morti
(CRE)
che, polmonari, bat- cefalosporine 3a gen,
(K. pneumoniae, E.
aminoglicosidi e fluoteriemie
coli)
rochinoloni
Quinupristina-dalfo- 66.000 casi di cui
Enterococchi vancomi- Batteriemie, ferite in- Vancomicina
cina-resistenti (VRE)
fette, infezioni urinapristina, daptomicina, 20.000 AMR (soprat(E. faecium, E. faelinezolid
rie, endocarditi, ditutto E. faecium) e
1300 decessi
calis)
verticoliti, meningiti
M. tuberculosis multi- Polmonite
Isoniazide, rifamicina
480.000 casi l’anno
resistente (MDR-TB)
M. tuberculosis ampia- Polmonite
Isoniazide, rifamici- Combinazione di più 9,7% dei casi di
MDR-TB
mente multi-resistente
na e tre fra i seguenti farmaci
(XDR-TB)
farmaci: aminoglicosidi, polipeptidi, fluorochinoloni, tioamidi,
cicloserina e ac. pamino-salicilico
Neisseria gonorrhoeae Gonorrea
Cefixima e ceftriaxo820.000 casi anne (cefalosporine III
nui negli USA, 30%
gen.), azitromicina
AMR (246.000)
(macrolide), tetracicline, chinoloni
Polmoniti, ferite in- ß-lattamici, carbape- Colistina, cefepima 51.000 casi annui,
Pseudomonas aeruginosa
fette, batteriemie, in- nemi, aminoglicosidi
13% (6.700) AMR
e fluorochinoloni
fezioni urinarie
1.2 milioni d’infeSalmonella spp. (non
Gastro-enterite (diar- Ceftriaxone, ciprorea), febbre, crampi floxacina e multi-rezioni all’anno di cui
tifoidali)
addominali
100.000 AMR (8%)
sistente
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Infezioni

Organismo AMR

AntibioticoFarmaci nei casi di
resistenza
AMR
Salmonella typhi e Sal- Febbre tifoide (feb- Ceftriaxone, azitromonella paratyphi
bre alta, cefalea, do- micina, ciprofloxalori addominali)
cina
Shigella spp.

Infezioni

Febbre, diarrea e do- Azitromicina, ciprolori addominali
floxacina

Infezioni della cute e
dei tessuti molli, polmoniti, setticemie.
Aumento del 64% di
probabilità di morire
rispetto soggetti non
resistenti
Staphylococcus aureus Infezioni di ferite e
vancomicina interme- pratiche ospedaliere
dio (VISA) e resistente (cateterismi)
(VRSA)
Streptococcus pneumo- Polmoniti, meningiti,
niae multi-resistente
sinusiti, otite media,
(pneumococco)
setticemie. Colpiti soprattutto bambini < 5
anni e over 65
Staphylococcus aureus
meticillino-resistente
(MRSA)

Streptococcus spp.grup- Faringite, fascite nepo A eritromicina-resi- crotizzante, shock
tossico, scarlattina,
stente (GAS)
febbre reumatica
Streptococcus spp.
Infezioni pelle, polgruppo B clindamicina- moniti, meningiti,
resistente (GBS)
setticemie

ß-lattamici, macrolidi, fluorochinoloni,
lincosamidi, rifampicina e tetraciclina

Quinupristina-dalfopristina, daptomicina,
linezolid, tigeciclina,
vancomicina

Vancomicina

ß-lattamici (amoxicil- Fluorochinoloni, tigelina), macrolidi (azi- ciclina
tromicina), tetracicline, co-trimossazolo
Clindamicina, macro- Amoxicillina
lidi, tetracicline
Clindamicina, eritro- Amoxicillina
micina e altri macrolidi. Alcuni casi resistenti vancomicina

Osservazioni
21,7 milioni d’infezioni nel mondo, il
67% ciprofloxacina
resistenti
500.000 casi annui di
cui 27.000 (6%) resistenti
Una delle cause più
comuni d’infezioni
nosocomiali. 80.000
casi annui e 11.000
decessi. Infezioni in
calo dal 19% nel 2011
a 17% nel 2015
Trasmissione orizzontale di resistenza da enterococchi
(VRE)
1,2 milioni di casi
e 7.000 morti in un
anno.
La vaccinazione è efficace per prevenire
infezioni e AMR
10% sono resistenti
all’eritromicina.
Colpiti soprattutto
bambini, anziani
Grave soprattutto nei
neonati. 7.600 casi e
440 morti in un anno

L’OMS ha recentemente pubblicato una lista di agenti patogeni prioritari antibiotico-resistenti che rappresentano la più grande minaccia per la salute umana e per i quali è necessario
sviluppare nuovi ed efficaci antibiotici (tabella 6) (WHO, 2017a).
La lista evidenzia, in particolare, i batteri Gram-negativi resistenti a più antibiotici, capaci
pertanto di trovare nuovi modi per resistere al trattamento farmacologico e in grado di trasferire orizzontalmente il materiale genetico ad altri batteri che diventano essi stessi resistenti
ai farmaci.
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Tabella 6: Lista di batteri patogeni prioritari per la salute umana (WHO, 2017a).
Batteri

Acinetobacter baumannii
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacteriaceae

Resistenza

Priorità 1: critica

Carbapenemi
Carbapenemi

Carbapenemi,
Cefalosporine di 3a generazione

Priorità 2: alta
Enterococcus faecium
Staphylococcus aureus

Vancomicina

Meticillina, vancomicina

Helicobacter pylori

Claritomicina

Salmonella spp.

Fluorochinoloni

Campylobacter spp.
Neisseria gonorrhoeae

Fluorochinoloni
Cefalosporine di 3a generazione,
Fluorochinoloni

Priorità 3: media
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Shighella spp.

Penicillina

Ampicillina

Fluorochinoloni

ANTIBIOTICO-RESISTENZA E RUOLO DELLA MEDICINA UMANA
Sebbene la resistenza agli antimicrobici rappresenti di per sé un fenomeno naturale, l’ampia diffusione osservata negli ultimi anni è attribuita all’impiego non sempre oculato dei farmaci antibatterici, sia in medicina umana che veterinaria.
In ambito umano viene fatto ampio uso di antibiotici (3.400 t. in Europa nel 2012), soprattutto a seguito di prescrizioni dei medici di medicina generale, ed è riconosciuto che i problemi clinici derivanti dalla resistenza antimicrobica sono principalmente il risultato dell’uso non
corretto o abuso di antibiotici nelle persone, piuttosto che dall’uso di antibiotici negli animali
(Cox & Popken, 2010; ECDC/EFSA/EMA, 2015).
In medicina umana, le cause dell’aumentata incidenza e selezione di mutazioni associate
a resistenza sono identificate con: l’uso inappropriato (trattamento d’infezioni virali soprattutto in ambito pediatrico, l’utilizzo di automedicazione senza prescrizione medica, prescrizioni errate); l’impiego di antibiotici nella profilassi chirurgica; l’uso empirico, quando
agente eziologico è ignoto; l’impiego di antibiotici ad ampio spettro; la scarsa compliance
del paziente che non si attiene a quanto prescritto dal medico (figura 26) (Grigoryan et al.,
2006, 2007; Franco et al., 2009; Patrick & Hutchinson, 2009; Fleming-Dutra et al., 2016;
Llor & Bjerrum, 2014).
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Fig. 25. Consumo di antibiotici nel 2005 e nel 2014 in diversi Paesi UE e non (OECD,
2016) (sopra); consumo di antibiotici in diversi Paesi del mondo nel 2000 e nel 2010 (CDDEP, 2015) (sotto).
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Sotto accusa sono soprattutto le prescrizioni effettuate a livello ambulatoriale (80-90%) da
parte dei medici di famiglia, spesso legate a una variazione stagionale (incremento del 30%
nel periodo invernale), il che suggerisce l’uso inutile di antibiotici per la cura di affezioni respiratorie virali (figura 26).
Malgrado siano state avviate numerose iniziative,
dall’European Antibiotic Awareness Day (18 novembre) alla World Antibiotic Awareness
Week (14-20 novembre 2016),
volte ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza
del fenomeno della resistenza antimicrobica, dei rischi da
esso derivanti e sull’uso prudente e consapevole del farmaco, il consumo medio europeo di antibiotici è sempre
alto e nel 2012 è stato di 21,5
DID1, senza evidenti variazioni significative negli gli ultimi
5 anni. (ECDC, 2014).
Anzi, a livello mondiale, tra il 2000 e il 2010, il consumo totale di antibiotici è cresciuto di oltre il 30%. Penicilline e cefalosporine, che rappresentano quasi il 60% degli
antibiotici consumati nel 2010, hanno subito un incremento del 41% rispetto al 2000 e
aumenti significativi sono stati registrati anche per due classi di antibiotici ritenuti “l’ultima spiaggia” come i carbapenemi (circa il 40%) e le polimixine (13%). India, Cina e
Stati Uniti guidano la classifica, in termini di quantità, dei principali consumatori
globali di antibiotici (rispettivamente 13, 10 e 7 miliardi di unità standard nel 2010).
Tuttavia, in termini di consumo pro-capite, gli Stati Uniti
occupano il primo posto nel
2010, con un consumo di 22
SU per persona, rispetto alle
11 SU dell’India e alle 7 SU
riferite per la Cina (figura 25)
(CDDEP, 2015).

1
Per valutare il consumo medio di farmaci a livello umano si utilizza il DDD (defined daily dose) o dose giornaliera definita, dose di mantenimento media ipotizzata al giorno per un farmaco utilizzato per la sua indicazione
principale in adulti di 70 kg (mg/kg/die), e il DID (DDD per 1000 inhabitants per day), che rappresenta la DDD per
1000 abitanti al giorno (WHO, 2017b; https://www.whocc.no/atc_ddd_index/).
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(a)

(b)

(c)

Fig. 26: Prescrizioni di antibiotici non necessarie in pazienti ambulatoriali degli Stati Uniti,
postato il 03/05/2016 nel blog Sanità sicura di CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (a); le prescrizioni non necessarie rappresentano il 30% delle prescrizioni effettuate
(CDC, 2016) (b); variazione di impiego stagionale di aminopenicilline (ampicillina e amoxicillina) in rapporto con la variazione stagionale di resistenza all’ampicillina di E. coli (c).
Curiosamente il consumo di antibiotici segue un gradiente geografico nord-sud e ovestest, per cui i valori più bassi (< a 19.6 DID), si registrano nel nord Europa (Scandinavia e
Paesi Baltici), mentre i valori alti (≥19.6 DID) si registrano nel sud-est d’Europa (Grecia
e Romania).
Il consumo più alto corrisponde a 31,9 DID per la Grecia, mentre il più basso (11,3 DID)
si registra in Olanda (figura 27).
In particolare, i più virtuosi Paesi del nord dell’Europa, non solo hanno diminuito il numero e la quantità di antibiotici prescritti, ma utilizzano soprattutto penicilline a spettro ridotto
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e cefalosporine di prima generazione, mentre gli Stati europei del sud impiegano un maggior
numero di antibiotici, ad ampio spettro e di nuova generazione.
Differenze si registrano anche all’interno dell’Italia (media 27,6 DID), con un alto volume
di impiego di antibiotici a livello ambulatoriale (soprattutto penicilline) al sud (39,9 DID in
Campania, 34,9 DID in Sicilia, 30,3 DID in Puglia e 28,2 DID in Calabria) rispetto al nord
(16.2 DID in Liguria e 14,2 DID in provincia di Bolzano) (Adriaenssens et al., 2011).

Fig. 27. Consumo totale ambulatoriale di antibiotici in 28 Paesi europei nel 2012 espresso
in DID (ECDC, 2014).
In Europa, i sottogruppi di antibatterici più comunemente usati sono le combinazioni di
penicilline, tra cui gli inibitori delle ß-lattamasi (gruppo ATC J01CR) e le penicilline a spettro
esteso (ATC gruppo J01CA), seguite da macrolidi (gruppo ATC J01FA) e tetracicline (ATC
gruppo J01AA); nel tempo sono aumentate soprattutto le prescrizioni di aminopenicilline e
fluorochinoloni, mentre sono diminuite le somministrazioni di sulfamidici e trimethoprim, di
tetracicline, macrolidi, lincosamidi e streptogramine (figura 28).
Nel 2012 in Italia sono stati consumati un totale di 622 t. di antibiotici per uso umano.
Vengono impiegati soprattutto penicilline, fluorochinoloni e macrolidi, mentre si rileva uno
scarso utilizzo di tetracicline, sulfamidici e trimethoprim (ECDC, 2014).
Questo elevato consumo di antibatterici comporta che in Italia la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in Europa, quasi sempre al di sopra della media europea.
In Europa, infatti, nel quadriennio 2012-2015, per le specie Gram-negative si è osservato un trend di resistenza prevalentemente in aumento. In particolare, per Escherichia coli e
Klebsiella pneumoniae si osserva un aumento della resistenza alle cefalosporine di 3a generazione, spesso in combinazione con la resistenza a fluorochinoloni e aminoglicosidi e con un
incremento della percentuale di ceppi invasivi di K. pneumoniae resistenti ai carbapenemi (da
meno dell’1% nel 2008 all’8,8% nel 2015). Al contrario, i dati sulla resistenza per i patogeni
Gram-positivi sono rimasti tendenzialmente stabili e, in alcuni casi, sono diminuiti (MRSA è
passato dal 18,8% nel 2012 al 16,8% nel 2015).
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In Italia tuttavia la resistenza di
E. coli e K. pneumoniae, per i medesimi gruppi di farmaci, è almeno
del doppio più alta della media europea e, nel caso di K. pneumoniae
resistente ai carbapenemi e di MRSA si attesta, per entrambi, al 34%
(figure 21 e 29) (ECDC, 2017).
La sorveglianza in Europa ha
confermato, inoltre, che i livelli
di resistenza seguono un gradiente da nord a sud e da est a ovest.
In generale, minori percentuali di
resistenza sono riportate per Paesi del nord e percentuali più alte si registrano nei Paesi del sud e
dell’est Europa. Queste differenze,
molto probabilmente correlate alle
diversità nell’uso di antimicrobici
e nelle pratiche di prevenzione e
controllo delle infezioni, si confermano anche in Italia, con percentuali di resistenza più alti al centro e al sud rispetto al nord, dati
strettamente collegati con il maggior consumo di antibiotici registrato in queste aree geografiche
(ECDC, 2017).

(a)

(b)

(c)

Fig. 28.
Consumo di penicilline (a),
fluorochinoloni (b),
macrolidi (c) in Europa, 2012
(ECDC, 2014).
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Fig. 29. Evoluzione della resistenza di K. pneumoniae ai carbapenemi e di E. coli ai fluorochinoloni e alle cefalosporine di 3a generazione (ECDC, 2014, 2017).
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ANTIBIOTICO RESISTENZA E RUOLO DELLA MEDICINA VETERINARIA
L’allevamento industriale si basa molto sull’uso diffuso degli antimicrobici per migliorare
la salute, il benessere e la produttività degli animali (Hao et al., 2014). In questo modo si creano le condizioni favorevoli per la selezione, diffusione e persistenza di batteri resistenti agli
antimicrobici capaci di causare infezioni negli animali e nell’uomo (figura 30).
Inoltre, l’impiego di varie classi di antibiotici, spesso in associazione tra loro, e soprattutto se somministrati per via orale in alcune produzioni (avicoli, suini, vitelli a carne bianca),
favorisce lo sviluppo di resistenze spesso in co-presenza sullo stesso microrganismo (multiresistenza) (Graveland et al., 2010; Persoons et al., 2010).
In aggiunta, alimenti per animali, prodotti di origine animale e animali vivi sono spesso
commercializzati a livello internazionale e così la resistenza antimicrobica selezionata in un
Paese viene trasmessa agli altri Paesi e diventa un problema globale (Mather et al., 2013).

Fig. 30. Catena di eventi che possono portare dall’uso di antimicrobici negli animali a un
trattamento antimicrobico compromesso negli esseri umani: l’uso di agenti antimicrobici negli animali (1) porta a un aumento della pressione selettiva che può essere influenzato da fattori come la dose, la durata del trattamento, la via di somministrazione (2); batteri resistenti, se in numero significativo e vitali, si possono diffondere all’uomo e, nel caso di prodotti
alimentari, il rischio dipende anche dalle procedure di movimentazione degli animali, dall’igiene di macellazione, di lavorazione e vendita al dettaglio, come pure dalle manipolazioni
in ambito domestico (3); la probabilità di colonizzazione/infezione nell’uomo (4) dipenderà
dal batterio, ma anche da vari fattori dell’ospite, come il precedente stato di salute e l’uso
concomitante di altri antibiotici; la resistenza nei batteri contribuisce a un aumento della virulenza dell’infezione e al possibile fallimento terapeutico (5) (EMA, 2014). Nell’altra grafica gli effetti dell’utilizzo di antibiotici negli animali sulla salute umana.
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È opinione comune che la resistenza antimicrobica presente in batteri rilevati negli animali
di allevamento sia collegata alla nascita di antibiotico-resistenza in popolazioni batteriche che
colonizzano e infettano l’uomo e che scambi di batteri e geni resistenti si verifichino comunemente fra uomo, animali e ambiente (ECDC/EFSA/EMA, 2015; O’Neill, 2015). Infatti, recenti
studi hanno evidenziato che ceppi di Escherichia coli isolati nell’uomo e resistenti alle cefalosporine provengono da prodotti alimentari animali, dove il pollame rappresenta la fonte più
probabile (FAO, 2016). Nonostante questo, altre ricerche di metagenomica effettuate sul microbioma intestinale affermano che la maggior parte della resistenza antimicrobica presente nei
batteri rilevati negli esseri umani derivi principalmente dall’utilizzo di antimicrobici nell’uomo,
mentre la maggior parte dei batteri antibiotico-resistenti riscontrati negli animali sia determinata
dall’impiego di antimicrobici negli animali (FAO, 2016). Questi studi sono suffragati anche dalla considerazione che le resistenze agli antibiotici d’importanza critica per il trattamento umano
(come fluorochinoloni e cefalosporine di 3a e 4a generazione) sono più elevate nei batteri isolati
negli esseri umani che negli animali zootecnici (ECDC/EFSA/EMA, 2015).
Tuttavia, molte delle sostanze antimicrobiche per uso veterinario appartengono a classi
o gruppi utilizzati di routine negli esseri umani (tabella 7) e inoltre, nella maggior parte dei
casi, sia negli animali che nell’uomo, è stata trovata una correlazione positiva tra la quantità di antibiotici consumati e la prevalenza di resistenza nelle popolazioni batteriche esposte.
Infatti, l’uso eccessivo e improprio degli antimicrobici sono ampiamente riconosciuti come
i principali fattori che determinano l’acquisizione dell’antimicrobico-resistenza a causa della
pressione selettiva svolta sul microbiota umano e animale (FAO, 2016).

Fig. 31. Comparazione tra il consumo totale di antimicrobici corretto per la biomassa (mg
per kg di biomassa stimata) negli esseri umani e negli animali DPA nel 2012 (a sinstra); comparazione del consumo delle diverse classi di antibiotici nell’uomo e negli animali nel 2012
(a destra) (ECDC/EFSA/EMA, 2015).
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Tabella 7: Elenco degli antibiotici autorizzati in medicina veterinaria in Europa e principali indicazioni.
Classi di
antibioticii
Aminoglicosidi

Cefalosporine di
3a-4a generazione
Fluorochinoloni
Macrolidi

Penicilline naturali
(Ss-lattamasi sensibili)
Penicilline ampio
spettro
(Ss-lattamasi sensibili)
Aminopenicilline
Penicilline spettro ristretto
(Ss-lattamasi resistenti)
Penicilline ampio
spettro
(Ss-lattamasi protetta)
Co-amoxiclav
Polimixine (colistina)

Impiego in.
Veterinaria
Bovini, ovini, caprini, equini, cani,
gatti
Bovini, suini,
equini, cani, gatti

Indicazioni
terapeutiche
Setticemie, infezioni gastroenteriche,
respiratorie, urinarie
Setticemie, infezioni respiratorie, mastite
Bovini, suini, ai- Setticemie, infeziocoli, conigli, cani, ni (colibacillosi)
gatti
Bovini, ovini, sui- Infezioni da Myconi e pollame
plasma (suini e pollame); enteropatia proliferativa da
Lawsonia intracellularis (suini); infezioni respiratorie (bovini); ascessi
epatici (bovini)
Bovini, ovini, pol- Setticemie, infeziolame, equini, cani, ni respiratorie, mastite
gatti
Bovini, ovini, su- Pasteurellosi e coliini, pollame, cani bacillosi (pollame);
infezioni da Streptococcus suis (suini);
infezioni respiratorie (bovini e suini)
Bovini, ovini
Mastite

Rischio per
l’uomo
Necessaria ulteriore quantificazione
Alto

Pericolo di zoonosi Probabilità di
trasferire AMR
Enterobacteriaceae, Alta
Enterococcus spp.

Alto

Campylobacter spp. Alta
Enterobacteriaceae

Basso

Campylobacter spp. Alta
Salmonella spp.

Basso

Nessuno specifico

Enterobacteriaceae Alta

Alta

Necessaria ulte- Enterobacteriaceae, Alta
riore quantifica- Enterococcus spp.
zione

Basso

Nessuno specifico

Alta

Bovini, suini, cani Mastite, metrite, in- Necessaria ulte- Enterobacteriaceae, Alta
e gatti
fezioni respiratorie, riore quantifica- Enterococcus spp.
colibacillosi (bovini zione
e suini)

Bovini, ovini, sui- Setticemie, coli- In aumento
Enterobacteriaceae Bassa
ni e pollame
bacillosi, infezioni
(in aumento)
urinarie, infezioni
digestive da Gramnegativi
Mastite, metrite
Basso o limitato Nessuno specifico Alta
Rifamicina (rifampi- Bovini
cina)
Alta
Tetracicline
Bovini, ovi-capri- Infezioni enteriche Basso o limitato Brucella spp.
ni, suini, equini, respiratorie, urinarie, metriti, mastiti,
pollame
piodermiti

145

Tabella 8: Elenco degli antibiotici non autorizzati in medicina veterinaria in Europa.
Classi di antimicrobici

Pericolo di zoonosi

Carbapenemi
Ceftarolina e ceftobiprolo (cefalosporine)
Glicopeptidi
Glicilcicline (tigeciclina)
Lipopeptidi (daptomicina)
Monobattami
Oxazolidinoni (linezolid)
Penicilline
(Carbossipenicilline, ureido-penicilline)
Riminofenazine (clofazimina)
Sulfoni (dapsone)
Farmaci per tubercolosi

Enterobacteriaceae
MRSA
Enterococcus spp., MRSA
Enterobacteriaceae, MRSA
Enterococcus spp., MRSA
Enterobacteriaceae
Enterococcus spp., MRSA
Enterobacteriaceae,
Enterococcus spp.
Nessuno specifico
Nessuno specifico
Nessuno specifico

Probabilità di
trasferire AMR
Alta
Bassa
Alta
Alta
Bassa
Alta
Alta
Alta
Bassa
Bassa
Alta

Se nel 2015 negli Stati Uniti si calcola che un totale di 51 t. di antibiotici sono stati consumati giornalmente, l’80% dei quali impiegati in agricoltura, nell’allevamento e nell’acquacoltura (Hollis & Ahmed, 2013; FDA, 2016), a livello europeo nel 2014, un totale di 8.936 t.
di principi attivi di medicinali veterinari (3.400 t. per uso umano) sono stati venduti per l’utilizzo negli animali, benché vi sia stata una riduzione complessiva, nel periodo 2011-2014,
del 12% (da 138 mg/PCU nel 2011 a 121 mg/PCU nel 2014).
Tuttavia, nei diversi Paesi europei esiste una considerevole variabilità nell’uso di agenti
antimicrobici, con valori che vanno da 3,1 mg/PCU2 della Norvegia a 418,8 mg/PCU della
Spagna, determinata, almeno in parte, dalla differenza nella composizione della popolazione
zootecnica, dalle formulazioni farmaceutiche presenti a livello nazionale e dai regimi di trattamento utilizzato (figure 32 e 33) (EMA/ESVAC, 2016).
Tra le categorie di farmaci, i più rappresentati sono le tetracicline (33,4%), le penicilline
(25,5%) e i sulfamidici (11,0%). Inoltre, alcune classi di antimicrobici, quali le cefalosporine
di 3a e 4a generazione, i fluorochinoloni, i macrolidi e le polimixine, classificati come antimicrobici di fondamentale importanza (CIAs) da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, sono venduti in quantità sostanziali per l’impiego negli animali in alcuni Stati membri.
In media, colistina rappresenta il 6,6% delle vendite, i macrolidi il 7,5%, i fluorochinoloni
il 1,9%, e le cefalosporine di 3a e 4a generazione lo 0,2%. Inoltre, mentre non vi sono formulazioni di cefalosporine applicabili per i trattamenti di gruppo, il 99,8% delle vendite di colistina prevede formulazioni in polvere, da impiegarsi per il trattamento di gruppo per via orale. Per i fluorochinoloni, infine, il 76,0% delle vendite sono rappresentate da soluzioni orali,
e il 24,0% da formulazioni per iniezioni (figura 33).
2
Per stimare le vendite si utilizzano i mg di principio attivo rispetto alla PCU (Population Corrected Unit), cioè
la popolazione animale (kg di biomassa al momento del trattamento) presente nello Stato considerato. Questo sistema presenta però dei forti limiti in quanto i mg/kg peso sono un valore che dipende molto dalla dose dei vari principi
attivi usati. Ad esempio, le cicline hanno un uso in mg/kg molto alto rispetto alle cefalosporine, per cui, nelle nazioni
dove si utilizzano, si avrà un valore in mg/kg più alto. Un metodo più moderno si basa sulla dose definita giornaliera
per animali (DDDvet - Defined Daily Dose Animal) e sulla dose trattamento definita per animali (DCDvet - Defined
Course Doses Animal) (DCDvet), che considerano invece le dosi somministrate e non i mg usati. Il DDDvet indica
la dose media giornaliera (mg/kg/die), mentre il DCDvet indica il dosaggio del principio attivo per l’intero trattamento (EMA, 2015a, 2016c; WHO, 2017b).
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Fig. 32. Vendite totali di farmaci antimicrobici veterinari nelle specie animali da produzione alimentare (misurate in mg/PCU) in 29 paesi europei, 2011-2014 (a) e distribuzione spaziale delle vendite di antimicrobici veterinari totali in Europa nel 2014 (b) (EMA/ESVAC,
2016); vendite totali di farmaci antimicrobici veterinari nelle specie animali da produzione alimentare (mg/PCU) nel 2014 (c) (OECD, 2016); vendite annue USA 2012 (Hollis &
Ahmed, 2013) (d).
La maggior parte delle formulazioni farmaceutiche (91,6% delle vendite totali) serve per
il trattamento di gruppo, con il 42,1% delle vendite rappresentato da premiscele, mentre solo
il 7,6% delle vendite è costituito da preparati iniettabili e lo 0,5% da formulazioni intramammarie (figura 33) (EMA/ESVAC, 2016).
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Fig. 33. Distribuzione delle vendite, in mg/PCU, delle diverse forme farmaceutiche di antimicrobici veterinari per animali DPA, aggregati per i 29 paesi europei per il 2014 (a sinistra); vendite di agenti antimicrobici per classe di antimicrobico in percentuale del totale
delle vendite in animali DPA, in mg/PCU, aggregati da 29 Paesi europei, per il 2014 (a destra) (EMA/ESVAC, 2016).
L’Italia è un forte consumatore di antimicrobici soprattutto in zootecnia (1.432 t. totali e
360 mg/PCU nel 2014) e, rispetto alla media europea, vengono impiegati il 43,9% di antibiotici in più per l’uomo e il 136,8% in più per gli animali. Inoltre, se tra il 2011 e il 2013 si
è avuta una riduzione del 20% nelle vendite di antibiotici per uso zootecnico, nel 2014 si è
rilevato un aumento delle vendite del 19% (EMA/ESVAC, 2015, 2016).
I dati più recenti collocano quindi l’Italia in cima alla classifica per quantità di antibiotici utilizzati: rappresenta il terzo maggiore utilizzatore di antibiotici negli animali da allevamento in Europa (dopo Spagna e Cipro), con un consumo più alto di quello effettuato da altri Paesi con un patrimonio zootecnico simile (il triplo della Francia e cinque volte il Regno
Unito) (figura 32).
Inoltre, se il 71% degli antibiotici venduti nel nostro Paese è destinato agli animali, il 94%
delle vendite complessive di antimicrobici corrisponde a preparati per somministrazione orale
da utilizzare prevalentemente come trattamento di gruppo (EMA/ESVAC, 2016).
Oltre alla quantità totale di antibiotici impiegati (Chantziaras et al., 2014), molti altri fattori
possono influenzare la comparsa e la diffusione della resistenza antimicrobica e la probabilità di
trasferimento di batteri AMR o determinanti genetici dall’animale all’uomo. Tali fattori includono soprattutto il sottodosaggio (Alexander et al., 2008; Kohanski et al., 2010; van der Horst
et al., 2011; Callens et al. 2012; Pardon et al., 2012), la via di somministrazione, in particolare quella orale (Burow & Käsbohrer, 2016) e le condizioni di allevamento (Catry et al., 2016).
Particolarmente problematico risulta l’impiego di antibiotici come additivi nei mangimi per
la promozione della crescita animale, pratica vietata in ambito UE dal 1° gennaio 2006 (Reg.
CE 1831/2003), ma ammessa in molti Paesi al di fuori dell’Europa (Marshall & Levy, 2011).
Infatti, gli antimicrobici a bassi dosaggi (cioè a livelli residuali, dosaggi sub-letali o subterapeutici), utilizzati come promotori di crescita, oltre a favorire lo sviluppo della resistenza batterica, alterano il microbiota degli animali trattati, promuovono la variabilità genetica
e fenotipica nei batteri esposti e lo sviluppo della virulenza (Dibner & Richards, 2005; Alexander et al., 2008). I dosaggi sub-terapeutici determinano inoltre la formazione di biofilm,
indirettamente responsabile della resistenza perché permette la vicinanza tra i batteri e quindi
il trasferimento orizzontale di determinanti di resistenza mobili (Andersson & Hughes, 2014;
Lupo et al., 2012; You & Silbergeld, 2014).
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Fig. 34. Vendite in Italia delle diverse classi di farmaci tra il 2011 e il 2014; consumo di colistina nei diversi Paesi europei, 2014 (b) (EMA/ESVAC, 2016).
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Diversi risultati positivi sono stati documentati in vari Paesi europei a seguito della riduzione dell’uso di antibiotici come promotori della crescita animale.
Un esempio riguarda gli enterococchi resistenti ai glicopeptidi (avoparcina e vancomicina) (GRE), in particolare Enterococcus faecium vancomicina-resistente (VRE) (Figarolli e
Ossiprandi, 2006).
Gli GRE sono patogeni nosocomiali multi-resistenti, emersi nel 1990 probabilmente a causa del maggiore uso di glicopeptidi (vancomicina e teicoplanina) in ambito clinico. In Europa
la comparsa di VRE è stata anche attribuita all’uso del glicopeptide avoparcina come promotore di crescita degli animali da allevamento (polli e suini) (Levy, 2014).
L’evidenza di un serbatoio animale per VRE ha indotto la Commissione europea a vietare l’uso di avoparcina nel 1997 e questa misura ha portato a una rapida diminuzione di VRE
negli animali e negli alimenti di origine animale (Silbergeld et al., 2008).
In Danimarca, tra il 1996 e il 2008, vi è stata una grande diminuzione dell’isolamento di E.
faecium vancomicina-resistente, in particolare nel pollame la prevalenza è passata dall’80% al
5-6%. Inoltre, in Italia il rilevamento di VRE nelle carcasse e nei tagli di pollame è diminuito
dal 14,6% all’8% nei 18 mesi successivi dall’applicazione del divieto (Pantosti et al., 1999).
Nel 2011, meno dell’1% degli enterococchi isolati nell’Unione Europea da polli da carne o
maiali erano VRE (Del Grosso et al., 2015).
Il divieto nell’impiego di avoparcina come promotore di crescita ha quindi drasticamente
ridotto sia la prevalenza negli animali di enterococchi resistenti che il serbatoio di geni che
codificano la resistenza ad agenti antimicrobici clinicamente importanti negli esseri umani
(DANMAP, 2015), anche se, essendo gli enterococchi umani diversi da quelli animali, questo
non ha comportato in una diminuzione di VRE nell’uomo (Phillips, 2007).
In aggiunta, diversi studi effettuati per stabilire la relazione tra l’uso di avoparcina come
promotore della crescita negli animali e l’epidemiologia degli VRE animali, se da un lato hanno evidenziato il declino della prevalenza del gene responsabile della resistenza (gene vanA),
hanno anche dimostrato il mantenimento di GRE nel microbioma degli animali. Ciò sembra
dovuto a un fenomeno di co-selezione che esiste tra il gene vanA e il gene ermB, che nei batteri Gram-positivi causa la resistenza per i macrolidi, lincosamidi e streptogramine. Questo collegamento è quindi responsabile della persistenza di GRE attraverso l’uso di macrolidi (eritromicina, tilosina) negli alimenti per animali (Hammerum et al., 2010; Marshall & Levy, 2011).
Non è possibile pertanto una riduzione della resistenza con un intervento parziale, diretto
a una sola classe di antibiotici, anche perché il fenomeno della co-selezione riguarda anche
il legame tra antibiotici e metalli pesanti, spesso strettamente collegati nei loci di resistenza. Inoltre, negli Stati Uniti, nessun calo di resistenza alla ciprofloxacina in Campylobacter
jejuni è stato evidenziato a seguito del divieto di fluorochinoloni nei polli (Price et al. 2007).
Tuttavia, la riduzione nell’impiego di antibiotici ha determinato alcuni successi localizzati:
per esempio, una riduzione superiore al 50% dell’uso di macrolidi nei suini è stata raggiunta tra il 1992 e il 2008 in Danimarca, senza alcuna perdita di produttività (Marshall & Levy,
2011; Aarestrup et al., 2010; Woolhouse et al., 2015; AMR Next, 2016) e, sempre in Danimarca, la sospensione volontaria, a partire dal 2010, di cefalosporine di 3a e 4a generazione
negli allevamenti di suini da ingrasso, ha portato la prevalenza di E. coli ESBL produttrice
di cefalosporinasi dall’11% del 2009 allo 0,9-1,3% del 2011 (Agersø & Aarestrup, 2013).
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TRASMISSIONE DI ANTIBIOTICO-RESISTENZA TRA ANIMALI, UOMO E AMBIENTE
Se alcune specie batteriche, come Mycobacterium tuberculosis o Streptococcus pneumoniae, sono patogeni specifici per l’uomo, per cui la loro antibiotico-resistenza interessa solo
la medicina umana, al contrario, la resistenza che si instaura in molte altre specie batteriche,
come ad esempio Listeria spp., Campylobacter spp. o Staphylococcus aureus, che sono dei
patogeni opportunisti e causano malattie umane in determinate circostanze, come pure in alcuni batteri commensali presenti nel microbiota umano (ad esempio E. coli), può coinvolgere non solo gli esseri umani, ma anche gli animali di allevamento e selvatici o l’ambiente in
generale (figura 35) (Woolhouse et al., 2015).

Fig. 35. Panoramica schematica di alcuni dei più importanti agenti patogeni resistenti agli
antimicrobici e la sovrapposizione tra i diversi serbatoi. Alcuni agenti patogeni sono strettamente confinati nel serbatoio umano, mentre altri hanno, principalmente o in parte, un serbatoio animale.
Ci sono molteplici collegamenti tra ambiente, uomo e animali che permettono non solo
il movimento dei batteri resistenti, ma anche di elementi genetici mobili e dei farmaci stessi
(figura 36) (Landers et al., 2012; Wegener, 2012; Chang et al., 2014).
L’uomo può trasmettere agli animali di allevamento alcuni batteri AMR soprattutto mediante il contatto diretto, come si verifica nel caso del ceppo CC398 di MRSA negli allevatori
(Price et al., 2012). Nota è anche la diffusione di organismi AMR dagli ospedali, attraverso le
acque reflue e i rifiuti dei pazienti trattati con antibiotici, nell’ambiente. Ciò rappresenta una
possibile fonte per gli animali esposti che, a loro volta, possono contaminare l’ambiente attraverso il letame e trasmettere batteri AMR nei prodotti alimentari (Catry et al., 2010; Heuer
et al., 2011; Price et al., 2012; Holden et al., 2013; Spoor et al., 2013; Ward et al., 2014; Aarestrup, 2015; Bal et al., 2016).
Il microbiota intestinale è considerato il più grande serbatoio di geni di resistenza trasferibili/mobilizzabili, non solo per gli esseri umani (Sommer et al., 2010), ma anche per gli animali d’allevamento (Looft et al., 2012), e i batteri presenti nell’intestino possono agire come
donatori, vettori o destinatari di geni AMR (Devirgiliis et al., 2011; van Schaik, 2015). Inoltre,
il tasso di AMR presente nell’intestino umano o animale è strettamente correlato alla quantità di antimicrobici utilizzati, insieme con la durata e la frequenza dell’esposizione (Forslund
et al., 2013; FAO, 2016).
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Fig. 36. Potenziali vie di trasmissione di batteri resistenti agli antibiotici: acque di scarico umane (1); effluenti animali (2) sui campi coltivati con colture vegetali (3); consumo umano di vegetali concimati con letame animale contaminato (4) o di carne contaminata di animali e pesci
(5); riserve idriche, infrastrutture per la distribuzione di acqua (6); animali domestici, fauna
selvatica, insetti e artropodi (7); turismo, migrazioni e importazioni di prodotti alimentari (8).
Nelle strutture sanitarie i batteri resistenti possono diffondersi attraverso il contatto tra i pazienti, con il personale sanitario e attraverso superfici contaminate e dispositivi medici.

Fig. 37. Collegamenti tra uomo, animali e ambiente per lo sviluppo di resistenze batteriche.

152

Poiché il terreno e l’acqua rappresentano il destino della maggior parte dei rifiuti umani e
animali, è evidente che l’ambiente stesso rappresenta un altro importante serbatoio di batteri,
geni antibiotico-resistenti e antibiotici (Sarmah et al., 2006; Silbergeld et al., 2008; Kümmerer, 2009a e 2009b; Zhang et al., 2009).
Essendo alcuni antibiotici composti naturali e facilmente biodegradabili ed essendo la resistenza un fenomeno diffuso e antico del microbiota ambientale (Kumar et al., 2005), è probabile che il trasferimento di resistenza fra i batteri ambientali possa persistere e diffondere
anche in assenza di antibiotici. Infatti, geni di resistenza omologhi sono stati rilevati in agenti
patogeni umani, in ambienti incontaminati e nelle popolazioni (umane e animali) isolate, che
non hanno mai avuto contatto con antibiotici (Martinez et al., 2009; Martins da Costa et al.,
2013; Woolhouse et al., 2015).
Problematica risulta invece la presenza di residui antimicrobici sintetici di origine antropica, industriale e agricola negli ambienti acquatici e terrestri che, oltre a contribuire alla pressione selettiva sui batteri ambientali, spesso (25-75% dei casi) vengono escreti immodificati
e rimangono biodisponibili nell’ambiente (Kümmerer, 2009a e 2009b).

Fig. 38. Epidemiologia “ecologica” della resistenza antibiotica.
In questo caso, i diversi antimicrobici pongono differenti livelli di rischio per la salute pubblica. I sulfamidici, ad esempio, non sono assorbiti dal suolo e rimangono così biodisponibili
nell’ambiente per periodi relativamente lunghi; le penicilline, al contrario, sono facilmente
degradate, mentre fluorochinoloni e tetracicline persistono nell’ambiente e possono così diffondere ulteriormente e accumularsi a concentrazioni più elevate (Forsberg et al., 2012; Larsson, 2014; You & Silbergeld, 2014; FAO, 2016; O’Neill, 2016).
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In linea generale, gli antimicrobici che sono concentrazione-dipendente e sono dotati di
effetto post-antibiotico (post antibiotic effect - PAE), come fluorochinoloni e aminoglicosidi,
hanno maggiori probabilità di esercitare una rapida pressione selettiva sui batteri nel suolo
o nell’acqua prima di essere diluiti, al contrario degli antimicrobici tempo-dipendenti, come
macrolidi, ß-lattamici e tetracicline, che richiedono alte concentrazioni prolungate per avere
un effetto sulla vitalità batterica (Amábile-Cuevas, 2016).
Oltre a selezionare mutanti resistenti che trasmettono la resistenza al microbiota ambientale, l’inquinamento antibiotico può ridurre la popolazione microbica suscettibile. Ad esempio i cianobatteri, che sono responsabili di più di un terzo dell’intera produzione libera di O2
e della fissazione di CO2, sono sensibili agli antibiotici. Pertanto, il rilascio di antibiotici in
ambienti naturali può avere conseguenze rilevanti non solo in termini di resistenza, ma anche
per il mantenimento dell’attività globale della biosfera (Martinez et al., 2009).
La forte esposizione agli antibiotici che si verifica negli animali di allevamento determina lo
sviluppo di batteri antibiotico-resistenti che rappresentano una possibile fonte di trasmissione
per l’uomo sia direttamente, come nel caso degli operatori agricoli, sia indirettamente, attraverso il consumo di prodotti alimentari e per la contaminazione dell’ambiente attraverso le acque
di scolo degli allevamenti e il letame/liquame impiegato come concime sulle colture agricole
(Furtula et al., 2010). Anche in questo caso, un ruolo fondamentale nello sviluppo del fenomeno dell’antibiotico-resistenza è svolto dal microbiota intestinale degli animali zootecnici. Particolarmente importanti nello sviluppo, scambio e diffusione dei determinanti di resistenza ai
vari antibiotici è svolto da agenti batterici commensali, Escherichia coli e Enterococcus spp.
in particolare (Hammerum & Heuer, 2009; Trivedi et al., 2011; Martins da Costa et al., 2013).
La convivenza dello stesso ambiente fra uomo e animale aumenta il rischio di passaggio di
patogeni resistenti. La trasmissione diretta di batteri resistenti di origine animale è ampiamente
documentata nei lavoratori agricoli. Infatti, gli stessi ceppi di E. coli, Salmonella spp., Enterococcus spp. e MRSA sono stati isolati negli agricoltori, nelle loro famiglie e negli animali allevati. Inoltre, una maggiore prevalenza di batteri intestinali resistenti è rilevabile negli allevatori, nei macellatori, nei veterinari e nelle loro famiglie, rispetto alla popolazione in generale.

Fig. 39. Modalità di trasmissione di S. aureus meticillino-resistente e rischio di infezione.
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Si ritiene pertanto che le persone che appartengono a queste particolari categorie professionali e i loro famigliari rappresentino un canale per l’ingresso di geni di resistenza nelle
comunità che frequentano e un’ulteriore possibilità di diffusione di agenti patogeni resistenti
(figura 39) (Graveland et al., 2010).
Tuttavia, la condivisione dello stesso ambiente di vita e l’esposizione agli stessi patogeni
AMR, riguarda anche il contatto tra l’uomo e gli animali domestici (figura 40).

Fig. 40. Modalità di trasmissione di antibiotico-resistenza con gli animali domestici.
L’antibiotico-resistenza può essere trasmessa all’uomo anche attraverso il consumo di alimenti di origine animale (carni, pesci, uova) provenienti da animali portatori, sia per trasferimento di batteri resistenti durante le fasi di trasformazione e manipolazione degli alimenti e
anche per ingestione di vegetali freschi trattati con fertilizzanti di origine animale e/o acque
contaminate (figura 41) (Marshall & Levy, 2011; Lerma et al., 2013; DANMAP, 2015; Economou & Gousia, 2015).
La trasmissione attraverso gli alimenti di batteri AMR è ulteriormente aggravata dalla possibilità dei batteri da trasferire determinanti di resistenza in senso orizzontale ad altri agenti
patogeni, al microbiota intestinale commensale e anche a batteri utili, come i probiotici (Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, Bifidobacterium) presenti in alimenti (prodotti lattiero-caseari), farmaci e integratori alimentari (Sharma et al., 2014).
Il rischio maggiore tuttavia riguarda la trasmissione tra animali e uomo di batteri zoonosici
(Salmonella spp., Campylobacter spp) e commensali (E. coli e Enterococcus spp.) resistenti
a vari antibiotici e i cibi maggiormente interessati sono le carni di pollame, suino, bovino e
le uova. Ugualmente importanti sono le contaminazioni che si verificano durante la preparazione, la manipolazione e la trasformazione di alimenti freschi di origine vegetale, come le
insalate (EFSA/ECDC, 2013 e 2015).
Anche per quanto riguarda S. aureus meticillino-resistente (MRSA) si registra un numero
crescente di segnalazioni di infezioni di derivazione animale (soprattutto da suini) in ambito
umano (Collignon et al., 2009; Leverstein-van Hal et al., 2011; Frana et al., 2013; Rinsky et
al., 2013) e recentemente è stato dimostrato che Clostridium difficile, presente negli animali
destinati alla produzione di alimenti (soprattutto suinetti e vitelli), può successivamente essere rinvenuto nei prodotti alimentari da essi derivati e negli ambienti condivisi con gli esseri
umani (Hensgens et al., 2012; Aarestrup, 2015).
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Fig. 41. Trasmissione di AMR dagli animali all’uomo.
E. coli farmaco-resistente è stato rilevato su carcasse bovine dopo 24 ore di refrigerazione e nella carne macinata conservata a 5°C per 1-8 giorni, Campylobacter spp. resistenti a
ciprofloxacina sono stati isolati nel 10-14% delle carni di pollo presenti al consumo e MRSA (ceppo CC398) è stato segnalato nel 12% delle carni di manzo, vitello, agnello, montone, maiale e pollame presenti nei supermercati dei Paesi Bassi, come pure nel latte e nei
prodotti lattiero-caseari di origine bovina in Italia. Allo stesso modo, ampia resistenza agli
antibiotici è stata riportata per Listeria monocytogenes isolata nella carne cruda e nei prodotti caseari freschi, come pure per diverse specie batteriche (Vibrio spp. Aeromonas spp.,
Yersinia spp., Flavobacterium spp., Salmonella spp.), tra cui agenti patogeni umani, presenti su pesci di allevamento e gamberi prelevati sul mercato (Normanno et al., 2007; de Boer
et al., 2009; Heuer et al., 2009; Alexander et al., 2010; Pesavento et al., 2010; Marshall &
Levy, 2011; Petternel et al., 2014).
Se è certo che gli alimenti di origine animale sono una possibile fonte di patogeni zoonotici resistenti, pareri discordanti riguardano l’importanza di questa via di trasmissione per E.
coli AMR proveniente dagli animali (van Hoek et al., 2016).
Nei Paesi Bassi gli stessi geni che codificano per ESBL (ß-lattamasi a spettro esteso) sono
stati isolati in E. coli provenienti da pollame vivo, alimenti di origine animale e in persone con
gravi infezioni in atto (Depoorter et al., 2012; Agersø et al., 2014; WHO, 2015).
Altri studi in Gran Bretagna, Germania e Olanda, hanno stabilito che gli E. coli ESBL
isolati in polli e tacchini non rappresentano la principale fonte di infezione nelle persone,
ma che solo il 1,2% dei campioni provenienti da animali erano simili a quelli di derivazio-
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ne umana, sottolineando l’importanza di ridurre al minimo la trasmissione da uomo a uomo
nel controllo della diffusione di E. coli ESBL-positivi (Randall et al., 2011; Wu et al., 2013;
Parker et al., 2016).
Tuttavia, è stato di recente rilevato un ceppo multi-resistente di E. coli (New Delhi metallo-ß-lattamasi o NDM ceppo), resistente ai carbapenemi e a quasi tutti gli altri antimicrobici
(comprese le classi di non-ß-lattamici), che ha avuto una preoccupante diffusione intercontinentale (India, Pakistan, UK, Danimarca, Svezia, Germania) e ha determinato infezioni non
solo negli ospedali, ma anche nella comunità e negli allevamenti animali. I geni che codificano per le metallo-ß-lattamasi sono stati poi trasferiti a molti altri generi batterici (Klebsiella,
Vibrio, Acinetobacter e Providencia) (Wang et al., 2012; ECDC/EFSA/EMA, 2015).
Le problematiche di particolare rilevanza per la salute pubblica, in relazione alla trasmissione di AMR di origine alimentare, riguardano in particolare la resistenza di Salmonella spp. ai chinoloni e alle cefalosporine di 3a e 4a generazione, di Campylobacter spp.
ai chinoloni e ai macrolidi, delle Enterobacteriaceae a colistina e la presenza di Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) (ECDC, EFSA, EMA e SCENIHR, 2009;
EMA, 2016a).
I report EFSA/ECDC (2016, 2017) che raccolgono i dati, per 2014 e il 2015, sulla resistenza in batteri zoonosici e indicatori in 28 Stati Membri UE indicano, per le specie di Salmonella ed Escherichia coli isolati da animali e carni, un’elevata frequenza di resistenza ad ampicillina, fluorochinoloni, tetracicline e sulfamidici, mentre è rara la resistenza alle cefalosporine
di 3a e 4a generazione. La resistenza ai diversi farmaci è maggiore nelle Salmonelle isolate dai
tacchini rispetto ai polli da carne e ai suini e molto più bassa per le galline ovaiole e i bovini.
Alcuni sierotipi di Salmonella spp. e di E. coli presentano alti livelli di multi-resistenza
(soprattutto nei vitelli, polli e tacchini) ed emergente è la prevalenza nei suini di diversi Stati
membri UE di Salmonella Typhimurium monofasica multi-resistente (figure 42 e 43) (EFSA/
ECDC, 2016).
Altri sierotipi di Salmonella, provenienti da pollame (in particolare S. Kentucky, S. Infantis, S. Enteritidis e S. Stanley), vitelli (S. Typhimurium e S. Heidelberg) e suini (S. Typhimurium monofasica), mostrano un alto livello di resistenza alla ciprofloxacina che rappresenta
il farmaco di elezione per trattamento della salmonellosi invasiva umana.
Preoccupante è la recente rilevazione nei Paesi Bassi di S. Heidelberg a spettro esteso cefalosporina-resistente in infezioni umane, negli animali da produzione alimentare e nella carne
di pollame (EFSA/EMA, 2017) e l’aumento dei livelli di resistenza alle cefalosporine di 3a e
4a generazione in batteri produttori di enzimi ESBL isolati da pazienti e animali d’allevamento (EFSA-BIOHAZ, 2011).
Resistenza alla colistina, mediata da geni mcr, è stata osservata a bassi livelli in Salmonella spp. ed Escherichia coli provenienti da pollame, suini e vitelli e dalle loro carni (EFSA/
ECDC, 2016, 2017), tuttavia essa rappresenta un rischio perché può essere trasferita dagli
animali all’uomo (EMA/EFSA, 2017).
Nel 2015, per la prima volta, sono stati rilevati anche E. coli e Salmonella spp. resistenti ai
carbapenemi (CRE) in suini da ingrasso, vitelli e carne di maiale (Irrgang et al., 2016; EFSA/
ECDC, 2013 e 2017; Mollenkopf et al., 2017).
Nel 2014, in diversi Stati membri dell’UE, elevata resistenza a ciprofloxacina (il trattamento più efficace per la campilobatteriosi umana) e alle tetracicline è stata osservata in Campylobacter spp. (maggiore in C. coli rispetto a C. jejuni) isolati da polli e tacchini da carne, suini da ingrasso e loro carni. Livelli molto più bassi sono stati registrati per l’eritromicina nel
pollame (Nobile et al., 2013; EFSA/ECDC, 2016), mentre nei suini da ingrasso la resistenza
è alta (EFSA/ECDC, 2017).
Particolarmente importante è la rilevazione di batteri resistenti a colistina ed eritromicina. Si riteneva, infatti, che tali resistenze fossero localizzate solo a livello del cromosoma
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batterico e non potessero essere trasferite orizzontalmente tra i diversi ceppi batterici, ma
trasmesse solo da una cellula batterica alle sue cellule figlie per divisione cellulare successiva a una mutazione. Recentemente, tuttavia, il trasferimento interbatterico attraverso plasmidi è stato descritto in Asia per la resistenza colistina (geni mcr-1) nelle Enterobacteriaceae (Liu et al., 2016; Skov & Monnet, 2016) e la resistenza a eritromicina (gene ermB)
in Campylobacter spp. (Qin et al., 2014; Wang et al., 2014). Fortunatamente questo tipo di
resistenze, benché documentate in tutte le specie animali di allevamento e in molti Paesi
europei, sembrano essere poco frequenti (EFSA/ECDC, 2016, 2017). Anche se uno studio
in Francia ha dimostrato che il 21% di E. coli ESBL isolati da vitelli possedeva il gene di
resistenza a colistina mcr-1 (Haenni et al., 2016; Malhotra-Kumar et al., 2016; Al-Tawfiq
et al., 2017).

Fig. 42. Ripartizione dei sierotipi di Salmonella isolati da allevamenti di polli da carne nella UE 2014 (a sinistra) e le proporzioni di isolati completamente sensibili, resistenti a uno o
due antibiotici e multi-resistenti nei più comuni sierotipi di Salmonella rilevati negli allevamenti di polli da carne nell’UE 2014 (a destra) (EFSA/ECDC, 2016).

Fig. 43. Ripartizione dei sierotipi di Salmonella isolati da allevamenti di suini da ingrasso
nella UE 2015 (a sinistra) e le proporzioni di isolati completamente sensibili, resistenti a uno
o due antibioticie multi-resistenti nei più comuni sierotipi di Salmonella rilevati negli allevamenti di suinii da ingrasso nell’UE 2015 (a destra) (EFSA/ECDC, 2017).
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Risulta inoltre di grande interesse l’identificazione, seppure in bassa percentuale, della
presenza negli animali di Salmonella spp. ed E. coli produttori di ß-lattamasi a spettro esteso
(ESBL) e/o AmpC ß-lattamasi (AmpC)3. Le più alte percentuali sono riferite alla resistenza
ESBL rilevata nei polli da carne, mentre minori livelli di resistenza sono stati osservati per
tacchini, suini e vitelli e per la resistenza AmpC (EFSA/ECDC, 2016, 2017).
Alti livelli di prevalenza di E. coli e Salmonella spp. ESBL/AmpC si rilevano in Italia. Un
progetto di ricerca (RC 02/2012) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, condotto nel territorio della regione Veneto, ha evidenziato la frequente presenza di ceppi di E.
coli ESBL positivi, sia in allevamento (79% polli, 83% tacchini) che nella carne (77% petti di
pollo, 69% di fese di tacchino). In particolare, è emersa una resistenza alle molecole cefepime, cefotaxime e ceftazidime (cefalosporine di 3a e 4a generazione) pari al 90% nei campioni
di feci derivanti dagli allevamenti e all’80% nei campioni di carne.
Un’altra preoccupazione riguarda l’emergenza e la diffusione a livello globale di Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi. Le carbapenemasi, infatti, sono enzimi che idrolizzano tutti gli antibiotici ß-lattamici, inclusi carbapenemi e spesso aztreonam, rendendo questi
microrganismi estremamente resistenti ai farmaci. I batteri carbapenemi-resistenti sono generalmente sensibili solo alle polimixine (colistina), fosfomicina e tigeciclina (variabile), anche se vi sono recenti rilevazioni di Enterobacteriaceae colistina-resistenti (Struelens et al.,
2010; BIOHAZ, 2011, EMA, 2013).
Da ultimo, i report EFSA/ECDS (2016, 2017), hanno incluso nel monitoraggio anche
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), il cui ceppo di origine animale (LAMRSA, ceppo CC398), benché non sia trasmesso attraverso gli alimenti animali e non venga
associato ad episodi di intossicazione alimentare, presenta un’alta diffusione in alcuni gruppi
di persone ad alto rischio, come i lavoratori a diretto contatto con animali vivi (Lewis et al.,
2008; Catry et al., 2010).
In questo caso, anche se LA-MRSA è ampiamente presente negli allevamenti intensivi di
suini, vitelli e avicoli, oltre che in equini e animali da compagnia (in particolare gatti) (van
Duijkeren et al., 2008; Traversa et al., 2009), i dati raccolti mostrano una bassa frequenza di
MRSA nella carne di pollo, tacchino e maiale e, in particolare, la più alta prevalenza riguarda la carne di tacchino.
Tuttavia, in Svizzera la ricerca di MRSA in tamponi nasali di suini al momento della macellazione ha evidenziato che il numero di animali positivi per MRSA ha subito un incremento, passando dal 2,2% del 2009 al 25,7% nel 2015 (ECDC/EFSA/EMEA, 2009; EMA,
2015b; EFSA/ECDC, 2017).
3
Gli ESBL sono enzimi plasmidici presenti nelle Enterobacteriaceae (spesso in E. coli e K. pneumoniae) che conferiscono resistenza a una varietà di antibiotici ß-lattamici (penicilline, cefalosporine di 2a, 3a e 4a gen. e monobattamici), ma di solito non a carbapenemi o cefamicine (cefoxitina). Le AmpC sono cefalosporinasi intrinseche presenti sul
DNA cromosomico di molti batteri Gram-negativi, tra cui molti membri delle Enterobacteriaceae (ma non in Klebsiella o Salmonella), in Pseudomonas e Acinetobacter, che conferiscono resistenza alle penicilline, alle cefalosporine di 2a e 3a gen., ad altri ß-lattamici inibitori e cefamicine, ma di solito non alle cefalosporine di 4a gen. (cefepima,
cefquinome) e ai carbapenemi. Tra gli enzimi ESBL e AmpC, codificati dai geni bla, i più rappresentati tra i batteri
umani e animali sono, tra le ESBL, le famiglie CTX-M, TEM e SHV, mentre predominante tra le AmpC è la famiglia
CMY. I batteri che più comunemente presentano questi geni sono E. coli e Salmonelle non-tifoidali (Typhimurium,
Newport e Heidelberg). La trasmissione ESBL/AmpC avviene principalmente tramite integroni, trasposoni e plasmidi; cloni comuni di entrambi i batteri sono stati isolati dall’uomo, dagli animali (soprattutto avicoli) e nelle carni.
Oltre all’uso antimicrobico generico, l’utilizzo di cefalosporine è un importante fattore di rischio per la selezione e
la diffusione di questi geni. Il commercio internazionale di animali è un ulteriore fattore di rischio.
La maggior parte dei ceppi che producono ESBL e AmpC presentano resistenze aggiuntive per sulfamidici-trimethoprim, fluorochinoloni e aminoglicosidi (BIOHAZ, 2011; Liebana et al., 2013).
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STRATEGIE PER DIMINUIRE L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA
L’antibiotico-resistenza rappresenta un problema a
livello mondiale che deve essere considerato dal punto di vista sia della salute umana che della salute e del
benessere degli animali, strettamente interconnesse,
nonché della sicurezza degli alimenti e della salubrità
dell’ambiente. Coinvolge quindi numerosi settori
(medicina umana e veterinaria, allevamento, agricoltura, ambiente e commercio) e non può essere affrontato e risolto con sforzi isolati e settoriali, ma richiede
un approccio olistico, ovvero uno sforzo congiunto di
più discipline professionali che operano a livello locale, nazionale e globale, con lo scopo comune di assicurare “One Health” (Harbarth et al., 2015).
L’OMS, FAO e OIE stanno lavorando a stretto
contatto nell’approccio “One Health”, per promuoFig. 44. Il puzzle dell’antibiotico-resistenza. vere le migliori pratiche per evitare la nascita e la diffusione della resistenza antibatterica, compreso l’uso
prudente e responsabile degli antibiotici sia negli esseri umani che negli animali (WHO, 2016).
La lotta contro la resistenza antimicrobica è anche una priorità per la Commissione europea che nel 2016 ha promosso un piano d’azione di 5 anni contro le minacce crescenti da resistenza agli antimicrobici sulla base di un approccio olistico, in linea con l’iniziativa “One
Health” (Comunicazione della Commissione UE, 2015).
Il piano ha introdotto una serie di misure rigorose per combattere la resistenza antimicrobica, con lo scopo di assicurare la disponibilità di efficaci farmaci antimicrobici per il trattamento d’importanti malattie infettive degli esseri umani o animali e ridurre al minimo i rischi
derivanti dal loro uso (EMA/CVMP, 2016-2020).
Poiché si prevede in futuro un incremento mondiale nella domanda di proteine animali e
una conseguente intensificazione della produzione animale negli allevamenti intensivi, particolare importanza nella prevenzione dell’antibiotico-resistenza viene data al settore zootecnico (figura 46) (CDDEP, 2015).
Infatti, se da un lato è chiaro che non è fattibile una zootecnia moderna che escluda completamente l’impiego di antimicrobici per i trattamenti veterinari, l’applicazione dei requisiti di biosicurezza, la corretta gestione degli allevamenti degli animali da reddito, assieme all’uso razionale, prudente e responsabile dei farmaci, rappresentano principi imprescindibili per contenere la
diffusione della resistenza batterica (Macrì, 2012).
Per ridurre l’antibiotico-resistenza è altresì necessario prevedere restrizioni sull’impiego di antibiotici per la prevenzione e la metafilassi, per il
trattamento di massa attraverso i mangimi e l’acqua di bevanda, per l’uso dei farmaci in deroga o
come uso improprio (off-label) e dei farmaci CIAs
negli allevamenti animali. Nell’esecuzione della
terapia sono inoltre da preferire antibiotici a spettro ristretto, valutati preventivamente con l’impiego di test di sensibilità antimicrobica (EMA, 2014;
Comunicazione della Commissione, 2015; EMA/ Fig. 45. I cinque settori chiave per ridurre l’antibiotico-resistenza.
EFSA, 2017).
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La necessità di usare antimicrobici può essere ridotta drasticamente attraverso l’applicazione
nelle aziende agricole delle buone pratiche di gestione dell’allevamento. Approssimativamente,
esse possono essere suddivise in tre categorie principali (tabella 9) (EMA/EFSA, 2017):
– Prevenzione primaria: misure che riducono l’introduzione e la diffusione di microrganismi tra aziende;
– Prevenzione secondaria: misure che riducono la trasmissione o la diffusione all’interno
di un’azienda agricola;
– Prevenzione terziaria: misure che aumentano la capacità degli animali di far fronte ai
patogeni. In questa categoria sono comprese sia le strategie per migliorare il benessere
degli animali e quindi la loro resilienza, ovvero la capacità di adattamento degli animali che consente di reagire ad eventi stressanti, come pure le misure che aumentano la
competenza immunitaria.
La prevenzione primaria
e secondaria vengono attuate
con l’applicazione di interventi di biosicurezza, rappresentati da misure fisiche e procedure gestionali atte a ridurre il
rischio di introduzione, sviluppo e diffusione di malattie all’interno di una popolazione animale (Regolamento
UE N 2016/429). La biosicurezza viene anche distinta in
biosicurezza esterna (o bioesclusione), che comprende le
misure applicate per evitare
l’introduzione del patogeno Fig. 46. Consumo di antibiotici negli allevamenti animali nel
nell’allevamento, e in biosi- 2010 e previsioni per il 2030 (CDDEP, 2015).
curezza interna (o biocontenimento), che include gli interventi che servono per ridurre la propagazione del patogeno nel
gruppo (EMA/EFSA, 2017).
Particolarmente importante come misura profilattica risulta l’impiego della vaccinazione al fine di prevenire o ridurre lo sviluppo di una malattia infettiva. Per gli animali da
produzione, i vaccini profilattici sono tipicamente usati contro le malattie endemiche per
ridurre le perdite di produzione, impedire lo sviluppo d’infezioni secondarie e migliorare il benessere degli animali. I vaccini possono anche essere utilizzati strategicamente nei
programmi di eradicazione, nel qual caso un test diagnostico di accompagnamento viene
utilizzato per differenziare gli animali infetti dai vaccinati. Per le infezioni esotiche, infine, le vaccinazioni profilattiche di emergenza possono essere impiegate efficacemente per
controllare le epidemie di malattia o ridurre il rischio di trasmissione dalla fauna selvatica
agli animali di produzione.
Grande interesse rivestono inoltre le alternative agli antimicrobici che hanno dimostrato
di migliorare la salute degli animali e contribuiscono quindi a ridurre la necessità di usare antibiotici come probiotici, prebiotici, immunomodulatori, prodotti ad esclusione competitiva,
batteriofagi e acidi organici che vengono somministrati agli animali solitamente con i mangimi (tabella 10) (EMA/EFSA, 2017).
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Tabella 9: Gestione degli animali e procedure di allevamento che riducono la necessità
di uso di antibiotici.
Prevenzione primaria (per ridurre l’introduzione e la diffusione di microrganismi tra aziende)

Pulizia ordinaria e disinfezione degli impianti tra i lotti di animali
Disinfezione dei veicoli per il trasporto animale
Restrizioni nelle movimentazioni da aziende sedi di focolai e dai centri di
distribuzione degli animali vivi (stalle di sosta)
Controllo delle qualifiche sanitarie delle aziende di provenienza degli animali e delle aziende limitrofe
Vestiario e calzature degli operatori puliti e dedicati
Controllo delle acque, dei mangimi e dei materiali di arricchimento provenienti da altre aziende agricole
Progettazione edilizia per ridurre al minimo l’ingresso di agenti patogeni
(barriere, porte e finestre atte ad impedire l’accesso di selvatici e infestanti,
parcheggi esterni, zona filtro, filtri aria)
Separazione reparti
Ridotto rimescolamento di animali di lotti diversi
Isolamento degli animali malati
Quarantena
Eradicazione
Tutto pieno –tutto vuoto
Monitoraggio ed eliminazione infetti
Prevenzione secondaria (per ridurre la trasmissione o diffusione all’interno di un’azienda)

Biosicurezza esterna

Biosicurezza interna all’azienda Valutazione del rischio per i diversi settori dell’allevamento
Test diagnostici a supporto del trattamento antibiotico mirato
Segregazione
Riduzione densità
Gruppi di produzione separati
Tutto pieno-tutto vuoto, separazione per età, allevamenti multi-sito
Manutenzione impianti
Pulizia e igiene della struttura
Corretta ventilazione
Mantenimento della lettiera, riduzione dell’ammoniaca e rimozione gas
inquinanti
Prevenzione terziaria (per aumentare la capacità immunitaria degli animali)
Vaccinazione

Genetica animale
Riduzione del livello di stress

Nutrizione
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Suini: diarrea post-svezzamento, Porcine Respiratory Disease Complex;
Streptococcus suis; polli: E. coli; bovini: mastite, malattie virali negli animali da carne, Mycoplasma bovis
Selezione genetica per migliorare sia la competenza immunitaria innata che
adattiva
Garantire comfort termico, riduzione densità e rimescolamento animale,
assicurare il corretto svezzamento, evitare restrizioni alimentari, assicurare
il corretto trattamento degli animali, garantire gli arricchimenti ambientali,
evitare le mutilazioni, garantire condizioni adeguate durante il trasporto
Alimentazione corretta nelle diverse fasi produttive

Particolarmente importante è l’informazione dei consumatori sulle problematiche legate
alla farmaco-resistenza. Infatti, un’indagine effettuata su 3.000 consumatori appartenenti ai
12 Paesi UE più rappresentativi, mostra che la maggior parte degli intervistati ritengono che
negli allevamenti animali si faccia ampio uso di antibiotici e che questo rappresenti un rischio
nel consumo di alimenti che da essi derivano. Scarsa invece è la consapevolezza sul rischio
dell’antibiotico-resistenza e sulle modalità di trasmissione (figura 47) (ICF, 2017).

Fig. 47. Risposte fornite da 3.000 consumatori sull’antibiotico-resistenza (ICF, 2017).
CONCLUSIONI
L’utilizzo degli antibiotici negli animali di allevamento determina la presenza di residui
negli alimenti che da essi derivano. Il rischio per la salute umana non è solo di tipo diretto,
facilmente controllato attraverso la sorveglianza degli LMR, ma soprattutto indiretto, ovvero
la selezione di ceppi batterici resistenti agli antibiotici.
Anche se lo sviluppo di resistenza si verifica naturalmente, quando i microrganismi si replicano erroneamente o quando elementi genetici mobili resistenti sono scambiati tra di loro,
l’uso e l’abuso di antimicrobici accelera la comparsa del fenomeno.
Particolarmente importante è l’utilizzo di antimicrobici negli animali destinati alla produzione alimentare in quanto contribuisce in modo significativo alla selezione di batteri resistenti che sono comuni per l’uomo e gli animali. Tali batteri possono poi diffondersi dagli
animali all’uomo attraverso la catena alimentare o il contatto diretto.
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Tabella 10: Misure alternative all’utilizzo di antimicrobici negli allevamenti animali.
Alternative

Acidi organici

Anticorpi
Argille

Esempi

Specie target

Acidi formico, acetico, latti- Polli
co, citrico, sorbico, propionico, butirrico, benzoico
Suini

Riduzione dell’enterite necrotica

Rischio

Riduzione della diarrea
post-svezzamento

Plasma suino essiccato con Tutte le specie Riduzione diarrea neonata- Possibile contaminametodo spray
(anche acqua- le e post-svezzamento nei zione con virus e/o
suini
patogeni
coltura)
Smectite, illite, caolinite

Batteriofagi

Suini
Polli

Suini
Acquacoltura

Batteri predatori

Bdellovibrio spp.

Botanici

Prodotti naturali, definiti su Tutte le specie
base botanica. Integratori
alimentari vegetali e olii essenziali

Polli

Immunomodulatori Levamisolo, ß-glucano, pep- Polli
tidoglicano, chitina, lievito
Pesci
di chitosano, lipopolissaccaride
Bovini

Minerali

Rame e Zinco

Suinetti

Prebiotici

Numerosi oligosaccaridi

Tutte le specie

Peptidi
antimicrobici

Batteriocine e peptidi con Polli
funzione di difesa (lisozima,
calprotectina, lactoferrina)
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Efficacia

Lenganti le tossine; riduzio- Rischio di contamine incidenza, gravità e dura- nanti
ta della diarrea nei suini
Riduzione colibacillosi

Rilevate popolazioni
di fagi resistenti; RiRiduzione colibacillosi
schio di trasmissione
di AMR; TrasduzioRiduzione di infezioni batne di geni di virulenza
teriche
nella popolazione batterica target
Riduzione colonizzazione
da Salmonella spp.

Attività antibatterica, im- Tossicità residuale
munomodulazione, sviluppo del microbiota
Riduzione colibacillosi

Riduzione infezioni batteriche

Tossicità residuale

Riduzione mastiti

Prevenzione diarrea post- Co-selezione di geni resistenti; aumento
svezzamento
batteri AMR (E.coli,
MRSA); rischio ambientale

Sviluppo di antitossine. Sti- Sviluppo di sostanze
molano la crescita di batteri antinutritive o residui
benefici (lattobacilli, bifido- tossici
batteri) e/o la diminuzione
di batteri patogeni (E. coli,
Clostridium spp.)
Attività antibatterica

Tossicità

Effetti positivi

Incremento della crescita
animale; migliore igiene di
mangimi e acqua, riduzione patogeni umani trasmessi
con gli alimenti (Salmonella
e Campylobacter)
Immunomodulatori

Meccanismi d’azione

Normativa di riferimento

Commenti

Riduzione del pH di mangi- Alcune molecole sono auto- Mancanza di studi per sostemi e acqua; nell’intestino: au- rizzate come additivi tecno- nere l’efficacia
mento altezza dei villi e della logici
profondità delle cripte; effetti
antinfiammatori
Impediscono a virus e batte- Prodotti biologici vecchi o
ri di interagire con la parete non autorizzati in UE con una
intestinale
specifica normativa

Migliore incremento ponde- I composti tossici vengono in- Autorizzate come additivi Limitati studi per sostenere
rale e conversione degli ali- trappolati nel loro interno
tecnologici nei mangimi (lu- l’efficacia
menti nei suini
brificanti o agglomeranti)

Colonizzazione della cellula Non autorizzati in UE con Proposti da Félix d’Hérelbatterica
una specifica normativa
le nel 1917, ma abbandonati
dopo la scoperta degli antibiotici. Ospite specifici; i dati sull’efficacia dipendono dal
ceppo usato e dall’ospite
Colonizzazione cellula bat- Non autorizzati in UE con I dati sull’efficacia limitati e
terica
una specifica normativa
dipendono dal ceppo usato e
dall’ospite

Miglioramento della salute e Scarse conoscenze su moda- Alcuni sono autorizzati come I dati sull’efficacia sono rigodella crescita animale
lità d’azione, farmacologia, additivi per mangimi; manca- rosamente dipendenti dal procomposizione chimica
no linee guida di valutazione dotto e dalla formulazione
per fitobiotici
Immunomodulatori e immu- Miglioramento dei meccani- Medicinali veterinari non au- Numero limitato di studi a sonostimolanti
smi di difesa cellulare e umo- torizzati in UE con una speci- stegno dell’efficacia
rale non specifici
fica normativa
Incremento prestazioni produttive

Autorizzati come additivi nu- Limitati studi per sostenere
trizionali. ZnO medicinale l’efficacia
veterinario

Possono essere usati come Scarsa conoscenza modalità Alcuni sono autorizzati come I dati sull’efficacia sono lifonti di fibra, astringenti, d’azione, farmacologia, com- additivi nei mangimi
mitati e rigorosamente dipenmucillagini
posizione chimica
denti dal prodotto e dalla formulazione
I peptidi provocano la disso- Medicinali veterinari; non auluzione delle membrane e la torizzati in UE con una speciformazione di pori con efflus- fica normativa
so di ioni essenziali e sostanze nutritive

Utilizzati soprattutto in industria alimentare, sembrano
utili anche per infezioni nosocomiali. Mancanza di studi
per sostenere l’efficacia
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Alternative
Probiotici

Esempi

Specie target

Batteri lattici (Lactobacillus Vitelli
e Enterococcus), Bifidobatteri, Bacillus spp. e SacchaMaiali
romyces cerevisiae
Polli

Efficacia

Rischio

Riduzione delle infezioni Presenza di fattori di virulenza
e/o AMR in alcuni ceppi
diarroiche

Riduzione delle infezioni
diarroiche nei suinetti svezzati
Riduzione dell’enterite necrotica da Cl. perfringens

Pesci, crostacei Riduzione della mortalità
e molluschi
per infezioni batteriche, soprattutto nello stadio larvale

Prodotti ad
esclusione
competitiva

Diverse specie di Bacteroi- Polli
des, Citrobacter, Fusobacterium, Lactobacillus

Simbionti

Colture probiotiche associate Polli, suini, pe- Riduzione delle infezioni Come per probiotici e prebioa prebiotici
sci
batteriche
tici

Sigillanti capezzolo

Riduzione dell’enterite ne- Possibile diffusione di virus,
crotica da Clostridium agenti patogeni e AMR
perfringens

Vacche da latte Riduzione delle infezioni
intramammarie

Fig. 48. La farmacoresistenza è una “bomba ad orologeria” che rischia di esplodere cancellando i progressi sanitari realizzati negli ultimi 100 anni che hanno garantito una vita più
lunga e migliore alle popolazioni di molti Paesi.
Il commercio di animali e alimenti di origine animale aumenta i rischi di resistenza antimicrobica in tutto il mondo, tant’è che alcuni Paesi stanno valutando la possibilità di imporre
restrizioni alle importazioni dei prodotti considerati a rischio per la salute pubblica.
Ridurre la necessità e l’uso di antimicrobici negli animali da produzione alimentare è dunque cruciale, ma è anche necessario ripensare al sistema di produzione zootecnica negli allevamenti intensivi, mettere in atto efficaci misure di biosicurezza e gestionali per prevenire
l’introduzione e la diffusione delle infezioni negli allevamenti e incentivare l’impiego di prodotti alternativi all’uso preventivo e metafilattico degli antibiotici.
Prioritario è che gli animali affetti da infezioni batteriche siano sottoposti a un trattamento
con antimicrobici ridotto al minimo necessario, basato sulla diagnosi e la prescrizione veterinaria. Inoltre, gli antimicrobici d’importanza fondamentale in medicina umana dovrebbero essere usati negli animali solo come estremo rimedio, anche perché solo pochi antibiotici
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Effetti positivi

Meccanismi d’azione

Normativa di riferimento

Commenti

Miglioramento delle prestazioni, ri- Scarse conoscenze sulle mo- Alcuni ceppi sono autorizza- Studi limitati sull’efficacia
duzione delle infezioni, migliora- dalità d’azione
ti come additivi nei mangimi che è rigorosamente ceppo
(Reg. CE 1831/2003)
dipendente
mento del benessere e attività di modulazione immunitaria

Riduzione di batteri patogeni umani Antagonismo, interferenza Non autorizzati in UE con Studi limitati sull’efficacia
(Salmonella spp., Clostridium spp.) batterica, effetto barriera e re- una specifica normativa
sistenza alla colonizzazione
Medicinali veterinari

Come per probiotici e prebiotici

Impiegati durante l’asciutta o
nel periodo post partum

Come per probiotici e pre- Come per probiotici e pre- Come per probiotici e prebiotici
biotici
biotici

sono in fase di sviluppo e quindi quelli già disponibili dovrebbero essere utilizzati in modo
responsabile e salvaguardati come “fonti non rinnovabili”.
Non esiste una soluzione universale: le strategie che hanno avuto successo nel diminuire
la resistenza agli antimicrobici si basano su un approccio integrato e poliedrico, definito come olistico, che tiene conto dei locali sistemi di produzione degli animali e coinvolge tutti i
soggetti interessati, dai medici agli agricoltori.
L’Italia è particolarmente esposta al problema dal momento che rappresenta uno dei Paesi
europei con il più alto consumo di antibiotici, sia in medicina umana che veterinaria. Conseguentemente, l’Italia presenta un alto livello di antibiotico-resistenza nei principali agenti batterici che sono causa di gravi infezioni (Stafilococchi, Escherichia coli, Pseudomonas
spp., Pneumococco) e verso le principali classi di antibiotici (penicilline, cefalosporine, macrolidi e fluorochinoloni).
La comunità scientifica internazionale è dunque ampiamente concorde nel sostenere la
necessità di contrastare il fenomeno tramite un’inversione di tendenza che porti a un corretto utilizzo (mirato, razionale e parsimonioso) degli antibiotici attualmente a disposizione, tenendo comunque presente che se la resistenza può essere ridotta a vantaggio della sensibilità
questo processo avviene con minore rapidità rispetto all’avanzare dell’antibiotico-resistenza.

167

SPESSO LA RICERCA RINCORRE L’EMERGENZA
MAURIZIO ZAVANELLA

Sul finire degli anni ’70 – grosso modo fra il ’73 e il ’78 – sono state pubblicate alcune
migliaia di lavori sul rischio sanitario da residui chimici negli alimenti e sul modo di evidenziarli. Uno sforzo scientifico considerevole, che ha visto impegnati i più qualificati Ricercatori in campo biomedico di tutto il mondo e che ha prodotto in poco tempo una mole di conoscenze mai vista prima. Sul perché di tale exploit vale la pena di porsi qualche domanda.
I tentativi per risolvere i problemi igienico-sanitari nel settore
alimentare di regola dovrebbero essere preceduti da ampie indagini epidemiologiche nella popolazione. Ma purtroppo le statistiche
non sempre si dimostrano valide, in quanto troppo limitate oppure condotte in contesti emozionali che ne influenzano le conclusioni. Di conseguenza la ricerca scientifica (che dovrebbe risolvere i problemi) ne soffre e appare muoversi in maniera disordinata
(Grossklaus, 1973), come accaduto più volte in episodi di pericolo
per la salute legati ad alimenti contaminati da residui di sostanze
farmacologiche (pesticidi, estrogeni, tireostatici, antibiotici, fitoterapici, fasciolicidi, tranquillanti).
Come hanno scritto Buchanan & Kampelmacher (1993), “per sapere se un problema esiste occorre conoscere se esso è un problema”.
E i residui negli alimenti (in particolare antibiotici e sulfamiGustave Doré, Don Chidici, chiamati “sostanze inibenti”) sono un problema (Huber,
sciotte e Sancho Panza.
1971), poiché danno effetti nocivi sulla salute e invalidano gli
esami batteriologici, mascherando eventuali patogeni.
Kreuzer nel 1971 aveva definito le sostanze inibenti “un problema per la salubrità degli
alimenti, conseguenza dell’uso incontrollato di farmaci e prodotti terapeutici nell’allevamento degli animali da carne”.
La quantità di pubblicazioni sull’argomento (di cui una minima parte si trova in BIBLIOGRAFIA) fa pensare che l’impegno degli addetti ai lavori per eliminare i residui chimici negli
alimenti non abbia avuto il successo sperato. E forse non lo avrà mai, come accade per una
delle tante guerre contro i mulini a vento1.
LE SOSTANZE INIBENTI
Per un’indagine statistica su grandi numeri occorre avere strumenti di ricerca semplici,
veloci, economici e dotati di buona approssimazione. Questo obiettivo non è in genere raggiungibile con metodi di analisi che sono validi ma troppo complessi e costosi, cioè metodi
chimici (cromatografia, Kruzik e Coll., 1990), fisici (elettroforesi, Koenen-Dierick e Coll.,
1987), radioimmunologici (Hebel,1975), immunoenzimatici (Nouws e Coll., 1987; Singh e
Coll., 1989; Lang e Coll., 1992; Martelbauer, 1992).
1
Si allude al personaggio di Don Chisciotte della Mancia, protagonista dell’omonimo libro dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes (1547-1616). In uno degli episodi più famosi, l’eroe scambia dei mulini a vento per giganti smisurati che stanno meditando azioni malvage nei confronti dell’amata Dulcinea del Toboso; li sfida quindi a
duello, con esiti disastrosi per lui e per il suo fedele scudiero Sancho Panza.
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Mulini a vento nella penisola iberica (foto Enzo Zavanella).
Di conseguenza l’attenzione dei Ricercatori si è
concentrata sui metodi microbiologici, che si avvalgono di particolari ceppi batterici (detti germi-test) sui
quali saggiare l’effetto inibente del campione attraverso la valutazione di aloni
d’inibizione prodotti su determinati terreni agarizzati.
Mentre dalla letteratura è
difficile stabilire quando sono stati “scoperti” gli inibenti, si conoscono con certezza i primi studi in Germania sulla loro
ricerca per via microbiologica: nelle carni (Gisske e Coll., 1970; Levetzov, 1971 e 1974) e nel
latte (Kraack e Coll., 1967; Terplan e Coll., 1973 e 1979). I metodi proposti da questi Autori
effettivamente rispondevano ai requisiti di cui sopra.
I lavori scientifici sulle carni, destinati originalmente agli animali abbattuti d’urgenza
(BU), hanno prodotto un metodo divenuto di legge (AB.A) nella Repubblica Federale Tedesca (Gemmer e Coll., 1970; Wenzel, 1971), denominato Allgemeine Hemmstoffentest (AHtest), basato sull’uso di un germe-test (Bacillus subtilis BGA) e di un duplice terreno a pH 6
e a pH 8 (Bentler e Coll., 1973).
Questo metodo contemplava l’esame contemporaneo di muscolo e rene dell’animale, anche attraverso congelamento del campione (Levetzov e Coll., 1974).
Numerose sono state le varianti (vedi APPENDICE) apportate a questo metodo di base per
cercare di migliorarne la sensibilità (cioè superare qualche difficoltà nel riconoscere certune
sostanze, ad esempio cloramfenicolo e sulfamidici) e al tempo stesso distinguere fra inibenti
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naturali e farmaci. Certamente questo metodo è stato ampiamente sperimentato in Germania
dai più autorevoli Ricercatori del tempo, come riportato nella precedente scheda (da Brüggemann e Coll., 1093):

Per il latte e derivati si è consolidato invece un altro procedimento d’analisi (Kraack &
Tolle, 1967; Terplan e Coll., 1973 e 1979; Aureli e Coll., 1996), che essenzialmente differisce
dal precedente per il tipo di germe-test (Bacillus stearothermophilus var. calidolactis). Anche
in questo caso esistono numerose varianti (vedi APPENDICE).
Altri metodi di ricerca delle sostanze inibenti a complemento dei test microbiologici

Oltre ai metodi chimici (vedi ad es.
HPLC) e radioimmunologici (Hebel,
1975) sono stati sviluppati per la ricerca
degli antibiotici e dei sulfamidici metodi
immunologici nei quali i residui competono con un coniugato enzimatico
per legarsi agli anticorpi immobilizzati
su una piastra microtiter, grazie ad uno
strato interposto di proteina A.
La sensibilità del metodo per la sulfametazina varia da 0.016 a 0.5 mcg/ml di
plasma in esame (Singh e Coll., 1989).
Per la ricerca delle tetracicline nel latte,
Lang e Coll. (1992) hanno elaborato un
test immunoenzimatico specifico.
Per il cloramfenicolo Märtelbauer &
Terplan (1987) hanno studiato un metodo in ELISA preparando un siero iperimmune su coniglio.

NOTA - Il metodo microbiologico è uno strumento di
screening delle sostanze inibenti qualitativo.
I campioni risultati positivi o dubbi devono essere riesaminati con un metodo chimico quantitativo, in osservanza ai livelli di tolleranza di alcune sostanze,
previsti per legge (Nouws, 1981; Langner e Coll., 1973;
Regolamento UE 37/2010), vedi Tabelle LMR nella
Quarta Storia (Lavagnoli, 2017). Da qui l’importanza
delle prove per via chimica, tra cui l’ HPLC (High Performance Liquid Chromatography) (vedi APPENDICE).

Secondo Kruzick (1990) e Thammana (A review on High Performance Liquid Chromatography, J. Pharm.
Anal. 2016, 5, 22-28) il metodo HPLC
è il miglior compromesso tra sensibilità, selettività e relativamente larga
possibilità di analisi di campioni per
la dimostrazione di chemioantibiotici
in senso lato, tra cui sulfonamidi, nitrofurani, nicarbazina, tetracicline, tilosina e cloramfenicolo.

La ricerca dei residui di antibiotici in quantità infinitesimali negli alimenti appare contradditoria rispetto alla grandissima disponibilità di questi farmaci, la cui produzione industriale è frutto di una tecnologia innovativa, quella delle biomasse di microrganismi realizzabili con i fermentatori. Tutto ciò impone una maggior discrezione nell’uso di questi preziosi
alleati, sia nella medicina umana e veterinaria che in agricoltura.
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Una produzione enorme.
Ma come nascono gli antibiotici?

Storicamente gli antibiotici non-sintetici vengono prodotti a partire da particolari ceppi di microrganismi geneticamente selezionati, capaci di moltiplicarsi abbondantemente e di generare quantità
soddisfacenti di antibiotico. Industrialmente il processo di produzione avviene in fermentatori, recipienti sterili spesso di grosse dimensioni in cui viene immesso un brodo di coltura sterilizzato. Esso
contiene delle fonti di carbonio e azoto, carboidrati e sali minerali in soluzione acquosa tamponata,
oltre ad un antischiuma. L’inoculo del fermentatore è costituito da una coltura del ceppo (in prevalenza si tratta di miceti o funghi) portata alla fase logaritmica di crescita, la cui moltiplicazione
nel fermentatore è velocizzata dalla somministrazione in profondità di aria sterile sotto pressione e
dall’agitazione continua del terreno colturale. Il costante monitoraggio del pH e della temperatura,
accompagnato da prelievi ad intervalli regolari per verificare la moltiplicazione del microrganismo,
permette di stabilire quando interrompere la coltura. La biomassa viene raccolta e separata per filtrazione dal liquido contenente l’antibiotico prodotto, che successivamente va estratto con solventi
e liofilizzato. La quantità di biomassa viene valutata in volume sul prodotto centrifugato, mentre
la concentrazione di antibiotico attivo, in vista della confezione, è determinata con metodi chimici
(HPLC) e microbiologici (vedi APPENDICE) (www.researchgate.net).

Schema del processo di coltura in fermentatori

Diagramma di moltiplicazione
del microrganismo nel fermentatore
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Antibiotici in agricoltura: un argomento poco conosciuto
Negli anni ’50 sono state scoperte più di 40 molecole adatte alla prevenzione di malattie delle piante.
Esse hanno sostituito i battericidi a base di metalli,
meno potenti e più tossici. I primi obiettivi sono
state negli USA le colture estensive di pere, pesche
e albicocche trattate con streptomicina, in quanto
devastate da Erwinia amylovora, agente eziologico
della necrosi batterica (fire blight).
Dagli studi effettuati presso la PennState University
(Pennsylvania, USA), questa malattia colpisce almeno 75 specie di Rosacee. Compare in primavera,
quando i batteri, portati dalle api e da altri insetti sui
Necrosi batterica delle pere (fire blight). fiori, oppure dalle piogge, raggiungono le foglie o
le radici, da dove diffondono provocando l’annerimento dei frutti, che marciscono sui rami, mentre la
pianta può morire nel giro di una stagione. Gli antibiotici sopprimono la crescita dei patogeni su fiori e
foglie se aerosolizzati prima dell’infezione, mentre
non sono efficaci dopo l’infezione e rimangono attivi per non più di una settimana. Di conseguenza,
i rischi di residui nella frutta sono quasi inesistenti.
Colture soggette a trattamenti antibiotici sono anche rose (colpite da Agrobacterium), patate (Pectobacterium), pomodori (Xanthomonas campestris),
tabacco (Pseudomonas tabaci e Peronospora tabacina, una muffa blu).
Il campus universitario in Pennsylvania. In seguito alla comparsa di resistenza alla streptomicina, è subentrata in agricoltura l’ossitetraciclina, soprattutto per pesche nettarine (colpite da
Xanthomonas arboricola), palme e olmi, al fine di
combattere il cosiddetto “mal giallo”, causato da
fitoplasmi.
Altri antibiotici destinati alle piante (crops, vedi
grafico) sono gentamicina e acido oxolinico. Si
stima che negli USA il quantitativo di antibiotici
destinati all’agricoltura sia inferiore allo 0,5% del
totale prodotto in un anno dall’industria farmaceutica (più di 20.000 tonnellate). In totale, nei frutteti
Uso annuo stimato di antibiotici negli USA verrebbe irrorato lo 0,12% di antibiotici rispetto a
quanto consumato in zootecnia.
(in Kg).
La sostanza attiva, diluita in acqua al 17-20%, viene distribuita in forma di aerosol sul fogliame delle
piante, che ricevono una concentrazione finale di
antibiotico compresa fra 50 e 300 ppm.
Il tempo di sospensione prima della raccolta del
frutto (Pre-Harvest-Interval, PHI) varia da 21 a 60
giorni, secondo il tipo di colture. La legislazione
USA prevede nei vegetali dei limiti di tolleranza per
i residui di streptomicina (0.25 ppm) e di ossitetraciclina (0.35 ppm).
(McManus e Coll., 2002; Stockwell e Coll., 2012;
PennState University, 2017)
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QUINTA STORIA
Micoplasmi:
storia di batteri in evoluzione

Piccoli
ma cattivi
UOMINI – ANIMALI – PIANTE.
NON RISPARMIANO NESSUNO.
SONO MINUSCOLI,
NUDI E SENZA ZAMPE.
SI CHIAMANO “MYCOPLASMI”.
GIÀ IL NOME EVOCA
QUALCOSA CHE GALLEGGIA
NELL’ARIA E CHE SI INSINUA
DAPPERTUTTO.
UN’OCCASIONE
PER FARE UN DISCORSO
CHE AMIAMO DEFINIRE
“TRASVERSALE”.

Dall’alto al basso:

UOMINI
Malikù, III sec. d.C., di Palmira,
al Museo Archeologico
Nazionale di Aquileia (2017)
ANIMALI
Una garzetta, a Sirmione
PIANTE
Colori dell’autunno

SEI MICOPLASMI IN CERCA DI SPECIE
SALVATORE CATANIA

Il ruolo patogeno di alcune specie di micoplasmi è ampiamente riconosciuto sia dalla comunità scientifica che dagli addetti del settore. Alcune delle malattie sostenute da micoplasmi presentano specifiche regolamentazioni di tipo veterinario che permettono, attraverso la
notifica del caso, di gestire in maniera organizzata la problematica (ad esempio, l’agalassia
contagiosa); altre invece sono soggette a regolamentazione più che altro per la gestione degli scambi tra paesi comunitari, come ad esempio alcune micoplasmosi aviari (M. gallisepticum e M. meleagridis). Inoltre, visto che tali microrganismi vengono riconosciuti come impattanti sulla produzione zootecnica, specifiche azioni di prevenzione e contenimento della
loro diffusione vengono applicate quasi routinariamente nel nostro territorio, con specifiche
eccezioni correlate al livello di industrializzazione del settore produttivo. In particolare, le
principali azioni di contenimento della diffusione di tali patogeni sono focalizzate principalmente nel settore avicolo ed in misura minore nel settore del suino, sulla creazione di gruppi
di riproduttori Mycoplasma free; a tali attività si coniugano inoltre l’applicazione di rigide
misure di biosicurezza, permettendo quindi il contenimento di tali patogeni sia per via verticale che orizzontale.
Nel settore bovino, anche se fortemente auspicabili, ad oggi non sono presenti attività
volte al contenimento della trasmissione, sia per quanto riguarda il settore della vacca da latte che quello del vitellone da carne. Da
segnalare che in alcuni casi nelle mandrie con mastite da Mycoplasma bovis si
è proceduto alla riforma dei capi positivi, anche se è opportuno rilevare che tale
misura gestionale di contenimento risulta per alcuni aspetti ancora dibattuta nella comunità scientifica (Nicholas et al.,
2016). Infine è interessante notare come
le misure di contenimento delle micoplasmosi applicate nei vari settori zootecnici sono maggiormente efficaci in quei
settori, incluso quello ovicaprino, dove
il problema sanitario e conseguentemente produttivo risulta essere maggiormente
percepito dagli operatori.
L’evoluzione del sistema produttivo
zootecnico nonché la particolare e facile
adattabilità di tali microrganismi rappresentano un potenziale vulnus per la sanità animale. Di seguito riporteremo alcuni
esempi per meglio chiarire le possibili e
potenziali variazioni che possono manifestarsi a seguito della capacità di adattamento dei micoplasmi.
Foto Enzo Zavanella
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Negli ultimi anni, almeno nel settore avicolo, siamo stati spettatori della
manifestazione di nuovi quadri sintomatologici che hanno coinvolto i
micoplasmi. Tra questi possiamo ricordare, in particolare nel settore
della gallina ovaiola, l’alterazione del polo apicale delle uova causata
dal Mycoplasma synoviae, caratteristica sintomatologica mai riportata
in precedenza e dimostrata da due differenti gruppi di lavoro già nel
2009 (Feberwee et al., 2009; Catania et al., 2010). Tale alterazione del
guscio (Fig. 1-2-3) risulta essere l’epifenomeno di problemi produttivi
altrettanto seri, come la perdita di peso medio delle uova e la diminuzione della deposizione (Catania et al., 2010; 2016); inoltre è interessante notare come solamente alcuni ceppi possono determinare la formazione di queste particolari ed evidenti anomalie del guscio (Catania
et al., 2016) a conferma che rispetto al passato qualcosa è cambiato.
Nella foto a lato: allevamento convenzionale di gallina ovaiola

Fig. 1. Tipica lesione apicale Fig. 2. Conseguente fragilità Fig. 3. Uova con lesioni apicali
del guscio sostenuta da Myco- del guscio causata dall’anoma- del guscio; è possibile notare la
lia di struttura del guscio, in ca- differente intensità della lesione
plasma synoviae
so di lesioni apicali causate da
Mycoplasma synoviae

Tra le altre evidenze riguardanti l’adattamento di micoplasmi, è interessante segnalare la
dimostrazione del Mycoplasma meleagridis nella gallina faraona, una specie avicola non
considerata in precedenza come possibile ospite. Nel caso riportato, probabilmente il continuo contatto con tacchini infetti ha creato le condizioni favorevoli per un adattamento di specie (Catania et al., 2014).

Allevamento all’aperto di gallina faraona (Numida meleagris)
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Giovani esemplari di tacchino

Un ultimo esempio può essere rappresentato dalla recente rilevazione di Mycoplasma iowae nel settore del tacchino da carne italiano
(Catania et al., 2012). M. iowae è considerato
da tempo un patogeno del tacchino, anche
se in passato le sue manifestazioni cliniche
erano correlate principalmente alla riduzione
della schiudibilità e mortalità embrionale;
recentemente risulta invece essere correlato ad
alterazioni della crescita ed importanti deformazioni scheletriche (Fig. 4).
In questo caso tale variazione sintomatologica
rilevata rispetto al passato probabilmente è correlata alle differenti condizioni di allevamento, quali ad esempio migliori sistemi di incubazione, linee genetiche altamente produttive,
alimentazione particolarmente spinta, che possono, per determinati aspetti favorire il mantenimento e la diffusione del patogeno e quindi le
conseguenti manifestazioni cliniche.

Fig. 4. Evidenti alterazioni scheletriche in
tacchini infetti da Mycoplasma iowae.
Naturalmente, visti da spettatori o vissuti in prima persona, tali cambiamenti possono e potrebbero essere catalogati
come variazioni o adattamenti delle specie microbiche menzionate, oppure, direttamente della specie ospite e delle sue
tecnologie di allevamento.
Ma occorre anche valutare in maniera molto approfondita
la forza e l’importanza di una frase apparentemente semplice che invece nel profondo si basa su considerazioni piutto- Maschio adulto di tacchino
sto importanti. Innanzi tutto quello che dobbiamo chiederci ermellinato di Rovigo (allequando qualcosa (ed in particolare le malattie o i patogeni vamento all’aperto).
mostrano o hanno mostrato dei
cambiamenti) è il perché di ciò,
che fondamentalmente non è altro che l’applicazione della dottrina Aristotelica.
In pratica dovremmo, sulla
base di cambiamenti del comportamento di una determinata
malattia infettiva, cercare di individuare, analizzare o osservare il comportamento, evidenziando le differenze per poi
procedere, secondo osservazio- Raffaello – Scuola di Atene – Platone e Aristotele.
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ni progressive, all’individuazione dei fattori che hanno potuto determinare il cambiamento
(verificando sia le condizioni di allevamento della specie ospite sia le variazione biologiche
della specie patogena).
Ma altrettanto importante è cercare di capire cosa si può imparare da questi cambiamenti,
ed in particolare se sulla base di un miglioramento delle conoscenze sull’ecologia (o storia
naturale) di determinate specie patogene possiamo svolgere un ruolo proattivo finalizzato al
loro contenimento. Si ridurrebbero conseguentemente anche le eventuali probabilità di creare
le condizioni adatte ad un salto di specie o solamente ad un migliore adattamento del parassita alle specie di allevamento, con probabili ripercussioni di tipo sanitario e quindi impattanti
nell’economia della filiera produttiva.
A questo punto è bene ricordare alcune particolari peculiarità e caratteristiche dei micoplasmi: tra queste dobbiamo menzionare che essi sono considerati tra gli organismi a più rapida evoluzione (Ciccarelli et al., 2006); in pratica, per alcuni aspetti noi siamo o possiamo
essere spettatori di tale evoluzione. In particolare, faremo due soli esempi al fine di meglio
comprendere la loro capacità adattativa alle condizioni ecologiche e le possibili conseguenze
che possono prodursi.

Il primo esempio riguarda il Mycoplasma agalactiae, che
negli anni passati ha determinato una forma patologica atipica negli stambecchi dell’arco alpino; tale atipicità sembrerebbe essere attribuibile alla condivisione di alcune porzioni geniche del Mycoplasma conjunctivae e del Mycoplasma
mycoides subsp. capri , tipiche specie isolabili negli stambecchi (Tardy et al., 2012). Probabilmente la continua condivisione dell’areale o territorio dello stambecco, comune ospite del Mycoplasma conjunctivae e del Mycoplasma
mycoides subsp. capri, e dei greggi ovini positivi per Mycoplasma agalactiae, ha creato i presupposti per la condivisione delle specie di micoplasmi tra tali ruminanti, permettendo un riarrangiamento del o dei patogeni, che in questo caso
sembrerebbe aver prodotto un Mycoplasma agalactiae atipico particolarmente patogeno per lo stambecco delle Alpi.

Il secondo esempio riguarda invece un micoplasma aviare, il Mycoplasma gallisepticum
(MG), che rappresenta un ottimo esempio di adattabilità dei micoplasmi a nuove specie ospiti. Nel 1994 in Nord America è stata segnalata una nuova forma clinica in alcuni uccelli selvatici ed in particolare nel Ciuffolotto messicano (Fischer et al., 1997). Tale manifestazione
patologica comprendeva una sinusite infraorbitale molto grave che determinava la morte del
soggetto affetto, con importanti conseguenze sulle popolazioni selvatiche; l’agente eziologico coinvolto risultava essere il Mycoplasma gallisepticum. Dato che tali fringillidi
hanno un vasto areale ed una elevata numerosità, i gruppi
di ricerca coinvolti hanno approfondito gli studi, anche in
funzione del fatto che la diffusione a mezzo di tali fringillidi
poteva rappresentare un importante vulnus per la produzione zootecnica.
Gli studi biomolecolari effettuati hanno dimostrato che il
ceppo di MG coinvolto nell’epidemia delle popolazioni selvatiche di fringillidi americani risultava essere un adattamento di uno specifico ceppo endemico nel settore avicolo Ciuffolotto messicano.
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(Delaney et al., 2012; Hochachka et al., 2013), ma la cosa molto interessante anche dal punto di vista degli addetti al settore avicolo è che anche se il progenitore di tale ceppo era un
MG patogeno per le specie avicole industriali, l’adattamento ai fringillidi ne ha determinato
un’importante variazione strutturale che non permetteva più al nuovo clade di ritornare ad
essere patogeno per le specie avicole. Tale particolarità rappresenta un ottimo esempio della
teoria denominata Parasite Paradox, in cui un parassita altamente specializzato ed adattato
ad un determinato ospite può, a seguito di specifici “drivers”, riadattarsi e quindi trovare una
nuova nicchia ecologica che gli permette di ampliare il suo areale. Tali teorie e meccanismi
adattativi sono di importanza basilare per lo sviluppo delle malattie infettive emergenti (Hoberg & Brooks 2015).
Nel caso specifico dell’MG americano, oltre al salto di specie, si è anche verificata un’ulteriore particolarità adattativa, nonostante l’adattamento sia stato accompagnato o dovuto ad
un cambiamento genetico del parassita; questo ha determinato, fortunatamente per il settore
avicolo industriale, la perdita di patogenicità nei confronti dell’ospite ancestrale, seguendo i
termini dell’Ecological Fitting, in cui il parassita in questione (dotato di una specializzazione
nei confronti delle specie avicole di interesse zootecnico e di una flessibilità fenotipica) ha
avuto l’occasione di riadattarsi e quindi di spostarsi verso un altro ospite per poi ritornare a
poter essere considerato uno specialista, solamente però nei confronti della nuova specie ospite secondo il concetto delle Oscillatory Hypothesis (Janz N. & S. Nylin 2008).
Queste conoscenze devono essere messe a frutto proprio
per meglio capire le possibilità adattative dei micoplasmi
all’interno delle nostre produzioni zootecniche, poiché
alla base di tutte queste teorie svolgono un ruolo fondamentale i cosiddetti “drivers”, che possono essere considerati fattori di rischio (ambientali, di allevamento, genetica, ecc.) in grado di condizionare cambiamenti anche
profondi del rapporto ospite-parassita con possibile emergenza di nuovi ceppi patogeni o nuove forme patologiche.

Esemplari di tacchino bronzato (allevamento all’aperto)
Sulla base di ciò è facile intuire che non siamo in condizioni di cambiare i patogeni in questione, ma dobbiamo
acquisire le conoscenze e organizzare le attività veterinarie nel settore zootecnico per interagire in modo proattivo
con tali complessi meccanismi di adattamento, cercando
di individuare i “drivers” ed agendo su questi. Solo a
titolo di stimolo o esempio, basta ricordare che ancora
oggi abbiamo nei nostri territori allevamenti multispecie
o multietà dove siamo noi i consapevoli produttori di
opportunità per i nostri patogeni. Quindi l’attenta valutazione del contesto produttivo e la ricerca di situazioni
favorenti determinate specializzazioni del patogeno dovrebbero essere attentamente studiate e ponderate al fine
di contenere tali possibilità, ricordandoci che i micoplasmi sembrerebbero possedere una marcia in più.
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Un esempio può essere rappresentato dalla possibilità che il patogeno venga a contatto
con un nuovo ospite o modificare il suo potere patogeno nei confronti di una determinata
specie/tipologia di allevamento. A tal punto tutto sarà determinato dalla capacità del patogeno di adattarsi, del sistema produttivo di individuare precocemente il problema emergente e
di attivare prontamente appropriate misure di contenimento e controllo. Il risultato di questo
insieme di situazioni dinamiche e fra loro integrate sarà l’insorgenza o meno di un problema
economico per le produzioni.
In conclusione, noi non possiamo influire sui potenziali e possibili cambiamenti riguardanti
i patogeni in oggetto, bensì possiamo avere un ruolo proattivo nella gestione delle popolazioni zootecniche allevate finalizzato al contenimento di determinate specie patogene, e quindi
cercando di evitare di creare condizioni favorenti la diffusione e moltiplicazione di tali particolari microrganismi, che stando alle attuali conoscenze e sulla base delle recenti evidenze
sembrerebbero alla ricerca di un una “specie da conquistare”, proprio come i personaggi del
famoso dramma che erano in cerca di un Autore.

Sei personaggi in cerca d’autore

Dramma di Luigi Pirandello (1867-1936), al Teatro Eliseo di Roma.

La trama è nota: una compagnia di attori sta provando una commedia dello stesso Pirandello, “Il giuoco delle parti”. Ma subito entrano in scena i sei personaggi, che devono rappresentare il loro dramma. Nasce il contrasto tra gli attori, che devono interpretare dei ruoli, quindi fingere, e i personaggi
che, sortiti direttamente dall’inventiva dello scrittore, sono invece reali nelle loro intime tragedie.
Sin dall’inizio il padre afferma che sono nati solo per rappresentarsi sulla scena. Nessun altro, compreso l’attore più talentuoso della commedia, potrebbe sostituirlo, perché non è lui il personaggio.
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UN RECORD DI PRESENZE IN NATURA A FORMA DI MEDUSA
ALFREDO SCALZINI, MAURIZIO ZAVANELLA

“The Pioneers” nella storia dei micoplasmi

Edmond Nocard, veterinario
francese (1850-1903).

Istituto storico Pasteur, Parigi.

Émile Roux, medico francese
(1853-1933).

1896. Nocard e Roux, ricercatori dell’Istituto Pasteur di Parigi, effettuano
la prima coltivazione in vitro (su un terreno contenente siero) di una
specie di micoplasmi oggi nota come Mycoplasma mycoides, isolata
da bovini affetti da pleuro-polmonite contagiosa e pubblicano la scoperta su Review of Infectious Disease. Credono che si tratti di un virus.
1923. Bride e Donatien isolano da pecore e capre l’agente eziologico
dell’agalassia contagiosa, il M. agalactiae.
Anni ’30. Sono densi di scoperte in campo animale: pleuro-polmonite
dei bovini (M. bovigenitalium), mastite bovina (M. bovimastitidis),
polmonite cronica dei suini (M. suipneumoniae), malattia cronica respiratoria del pollame (M. gallisepticum).
Klieneberger (poi insignito del premio Nobel) individuò dei micoplasmi
scambiandoli per forme L dei batteri (in pratica, dei simbionti), smentito da Dienes nel 1938.
1937. Dienes e Edsall effettuano il primo isolamento di un micoplasma
umano dalla ghiandola del Bartolini.
1939. Swift e Brown collegarono a certuni micoplasmi l’insorgenza di
malattie reumatiche.
1944. Primo isolamento di M. pneumoniae (agente della polmonite
atipica primaria nell’uomo) ad opera di Eaton, il quale continuò a
supporre fino al 1950 che si trattasse di un virus.
Anni ’60. Dall’organismo umano vengono isolate numerose specie
di micoplasmi (non tutte patogene): M. hominis, M. fermentans,
M. laidlawii, M. lipophiliae, M. orale, M. salivarium. Nel 1962
Chanhock e Coll. formulano la prova conclusiva secondo cui M.
pneumoniae non è un virus ed è l’agente eziologico vero della pleuro-polmonite atipica primaria dell’uomo. In questo periodo vengono
scoperti anche numerosissimi micoplasmi saprofiti (Adler, Eaton,
Hayflick, 1965), mentre Laidlaw e Elford scoprirono il capostipite
di un nuovo genere (Acholeplasma laidlawii) nei liquami delle fogne
di Londra.
Le scoperte di Doi e Coll. e Ishiie e Coll. (1967) furono di grande rilevanza scientifica, perché fino allora non si conoscevano altri agenti
di malattie infettive delle piante all’infuori dei funghi, dei batteri e dei
virus. Questi Autori accertarono inoltre che i micoplasmi delle piante
si sviluppano soltanto all’ interno delle cellule metabolicamente attive
e non hanno una crescita extracellulare come quelli di origine animale.
1970. Darland e Coll. isolano alcuni micoplasmi dal carbone ardente.
Nello stesso anno viene accertato il rapporto tra micoplasmi e malattie da immunodeficienza e tra micoplasmi e malattie autoimmuni.
Maillet e Coll. e poi Nasu e Coll. (1970) trovano micoplasmi ospiti
di insetti fitopatogeni.
1972. Davis e Coll. osservano e descrivono microrganismi con forme
spiralate, mobili, diversi dai micoplasmi, che furono denominati Spiroplasmi (vedi box sulle malattie da micoplasmi nei vegetali).
http://www.minerva.unito.it

181

Micoplasmi al microscopio elettronico.

Sono i più piccoli esseri viventi liberi che si conoscano
sulla Terra. Si tratta di cellule microscopiche (0.1-0.2
µm) di origine antichissima, derivate probabilmente da
un progenitore ancestrale, un clostridio Gram-positivo.
Vengono chiamati anche Mollicutes.
Il nome deriva da una certa somiglianza con i funghi
(“mico”) e dalla loro fluidità per mancanza di membrana cellulare che li rende simili al “plasma”.
A differenza dei comuni batteri sono forniti di un genoma minimo (doppio dei virus) e non hanno una membrana (per cui sono insensibili alla penicillina e agli altri
antibiotici che agiscono sulla membrana batterica). Elaborano meccanismi di aggressione per l’ospite (adesine,
perossido d’idrogeno, radicali superossido, emolisine).
Sono tanto piccoli da passare attraverso i filtri da 0.22
µm in quanto assumono forme diverse, da rotondeggianti a filamentose. Non amano molto l’ossigeno, ad
eccezione di M. pneumoniae – strettamente aerobio –
per cui sono considerati dei microaerofili.

• Si moltiplicano per lo più dividendosi in due. Colonizzano spesso le mucose, l’apparato
genitale, il tratto respiratorio e l’intestino dell’uomo e degli animali spesso in maniera
asintomatica, per cui è difficile associarli con eventuali malattie. Ad esempio, M. hominis
e M. genitalium si trovano normalmente nel cavo orale e nel tratto genitale dei maschi
(20%) e delle femmine (80%). Queste percentuali aumentano molto nel caso di malattie
sessualmente trasmissibili, come l’ HIV (Cassell e Coll., 1993).
• I micoplasmi sono per natura dei parassiti. In prevalenza si attaccano alla superficie proteica delle cellule-ospite (per rubare aminoacidi e colesterolo) mediante un piccolo braccio rivestito di proteine. A volte i micoplasmi penetrano nelle cellule senza ucciderle (ad
esempio, nei globuli bianchi o nelle cellule fagocitarie del sistema immunitario), sfuggendo
ai meccanismi di difesa dell’ospite e facendosi trasportare in altri distretti dell’organismo.
• Vengono diffusi attraverso punture d’insetti, aerosol, contatti sessuali, oltre che strettamente legati a malattie croniche (Parkinson, cancro cervicale e ovarico da Papillomavirus). Senz’altro sono corresponsabili del morbo di Lyme e candidati numero uno per spiegare certe malattie autoimmuni (quelle che dipendono dal profilo genetico dell’individuo).
• A causa della natura plasmatica e dello strato proteico superficiale dei micoplasmi (molto simile a quello delle cellule umane), il sistema immunitario non sempre riesce a distinguerli dalle cellule dell’organismo, per cui attacca queste ultime, innescando una
malattia autoimmune. Si produce una stimolazione delle citochine pro-infiammatorie
(messaggeri intercellulari del sistema immunitario) con conseguente reazione allergica
accompagnata da dolore, come avviene per l’uomo nell’artrite reumatoide, nel lupus e
nella sclerosi multipla.
• Non si è ancora accertato se sono i micoplasmi ad indebolire il sistema immunitario o se
sono gli individui con sistema immunitario già debole a facilitare l’impianto dei micoplasmi. Comunque, un sistema immunitario non in buone condizioni diminuisce l’efficacia di molti antibiotici (che sono di per sé immunosoppressori), per cui alcune specie
di micoplasmi risultano resistenti, ad esempio, a eritromicina (M. fermentans, hominis,
pirum) e alla tetraciclina (M. hominis, U. urealyticum), normalmente efficaci.
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I micoplasmi
e il virus dell’AIDS
(HIV)

Il giornalista Philippe
Harrouard modera il
dialogo tra il Nobel per
la medicina nel 2008
Luc Montagnier e
padre Michel Niaussat,
monaco cistercense
impegnato nella difesa
dei diritti dei carcerati,
proponendo temi e
spunti per il confronto
tra due personaggi
dalle vocazioni
molto diverse, nel
silenzio e nella pace
dell’Abbazia di SaintMarie de la Trappe (in
Normandia, Francia).

Luc Montagnier, dal libro Il nobel e il monaco:

«A

vevo già fatto degli esperimenti all’Istituto Pasteur di
Parigi che consistevano nel separare dei micoplasmi dal
virus [dell’AIDS, n.d.r.] con l’utilizzo di filtri. Si potevano ricostituire i micoplasmi del filtrato in apparenza sterile se lo si
metteva a contatto con linfociti umani. Avevamo verificato prima che questi fossero privi di micoplasmi. Una specie di operazione di magia!».

«H

o cercato accanto al colpevole principale [il virus
dell’AIDS] dei complici, dei cofattori, in particolare dei
micoplasmi, piccoli batteri che sapevo legarsi ai globuli rossi.
Immaginando che il virus poteva essere associato ai micoplasmi, mi sono detto che poteva essere presente anche nei globuli rossi».

«N

1990, quando ho formulato l’ipotesi che l’associazione dei micoplasmi al virus lo rendesse più “cattivo”,
nella comunità scientifica benpensante c’è stata una levata di
scudi. È vero che grazie ai miei lavori e a quelli dell’équipe
del professor Gallo negli Stati Uniti, la comunità ha accettato nel giro di un anno l’idea che questo virus fosse la causa
dell’AIDS».
el

Abbazia di Saint-Marie de la Edizioni Giunti,
Trappe, Soligny.
2012.

Luc Montagnier.

Robert Gallo.

In laboratorio i micoplasmi sono coltivabili con qualche difficoltà per le loro esigenze nutrizionali (richiedono steroli e quindi la presenza di siero, nonché aminoacidi tra cui l’arginina) e per i tempi di crescita. Si colorano (male) con il metodo di Gram. Le prove biochimiche di identificazione non sempre permettono una chiara differenziazione. Per queste e altre
ragioni sono state messe a punto delle tecniche alternative di più semplice esecuzione (vedi
APPENDICE).
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Classificazione dei micoplasmi

Ha una storia complicata, per cui si trovano in letteratura versioni discordanti. Per di più i micoplasmi
hanno subìto denominazioni differenti: nei primi decenni del ‘900, in assenza di schemi di classificazione
accettabili, venivano chiamati genericamente PPLO
(Pleuropneumonia-Like-Organisms) oppure Mycoplasma-Like-Organisms (MLO).
Skripal nel 1974 propose di includere il genere Spiroplasma in una nuova famiglia denominata Spiroplasmataceae, la quale fa sempre parte dell’ordine Mycoplasmatales. Nel 1993 è stato coniato da un
anonimo il termine di Fitoplasmi (FTP), oggi universalmente adottato per indicare i micoplasmi associati
a malattie dei vegetali (Conti e Barba, 1996). Sono
affini ai micoplasmi, ma non coltivabili in laboratorio, che causano malattie nelle piante da frutto, in
particolare albicocche, pesche, ciliegie, oltre che nella
noce di cocco e nella canna da zucchero).

Nel 1996 Nicolet raggruppa l’intero gruppo in 4 ordini, che comprendono numerosi generi e specie (vedi
tabella). Secondo alcuni Autori si conoscerebbero attualmente almeno 150 specie di micoplasmi, di cui
una quindicina patogene per l’uomo. Numericamente
prevalgono le specie riguardanti animali e piante.

In medicina umana tre generi contengono sicuramente specie patogene (Acholeplasma,
Mycoplasma, Ureaplasma). Le specie più note sono (Harwick e Coll., 1972): Mycoplasma
pneumoniae, M. genitalium, M. hominis e Ureaplasma urealyticum (vedi box).
M. PNEUMONIAE, LA POLMONITE ATIPICA PRIMARIA
E LE ALTRE MANIFESTAZIONI NELL’UOMO
Malattie respiratorie

La maggior parte delle infezioni da M.
pneumoniae sono sintomatiche e ricorrono
in bambini ed adolescenti. Nei bambini al
disotto dei 5 anni la patologia più frequente è una coriza, anche se il batterio è responsabile del 5% delle bronchioliti. Nei
bambini oltre i 5 anni e negli adolescenti,
la sindrome più comune è l’associazione
tra una tracheobronchite e le manifestazioni cliniche a carico delle alte vie respiratorie e dell’orecchio.
Negli adulti la sindrome predominante
è la polmonite atipica: il periodo di incubazione varia tra i 9 ed i 13 giorni nei volontari sani; gli studi clinici fanno arrivare
tale periodo fino a 3 settimane. La presen- Polmonite atipica primaria.
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tazione dei sintomi è graduale con
febbricola, cefalea, artromialgie e
tosse e proprio la lenta evoluzione
è uno dei criteri che differenziano
tale patologia dalla polmonite lobare classica, il cui esordio e la cui
evoluzione è decisamente più improvvisa.
L’obiettività di un paziente con
la polmonite da Mycoplasma è modesta e l’ascoltazione è spesso normale; il M. pneumoniae è solo raramente causa di otite.

Gli esami di laboratorio sono
spesso normali ed una media leucocitosi
(comunque con globuli bianchi inferiori a
15000 per mL) si riscontra nel 25% dei pazienti.
L’escreato è solo viscoso ed il Gram dello
sputo evidenzia un misto di polimorfonucleati e monociti. La radiografia del torace evidenzia una o più aree di addensamento molto sfumato con consolidamento in un
quarto dei casi. Versamento pleurico è presente dal 5 al 20% dei pazienti.
La storia naturale della polmonite atipica da
M. pneumoniae, con febbre e tosse, si esaurisce gradualmente entro la terza settimana
di malattia; la terapia antibiotica appropriata riduce la durata della malattia, ma non
eradica il microorganismo dal tratto respiratorio ed i pazienti anche in fase di convalescenza possono essere contagiosi.

Prevalenza mondiale della malattia.

Immagine di micoplasmi umani al microscopio elettronico.

Congestione da neutrofili con infiltrazione
da macrofagi e fibroblasti.

Sindromi dermatologiche

Manifestazioni cutanee sono comuni in corso di infezione da M. pneumoniae, ricorrendo in
circa il 25% dei casi con un range molto ampio
che va da esantemi transitori a severe sindromi di Stevens-Johnson. Il rash, che interessa il
tronco e le estremità, può avere le caratteristiche
più varie con macule, maculo-papule, vescicole,
bolle, orticaria e petecchie e presentarsi contemporaneamente alla febbre. Alcuni pazienti possono presentare lesioni del cavo orale (quali stomatiti ulcerative) e congiuntiviti.
Molto raramente in associazione con l’infezione da M. pneumoniae è stato descritto

La sindrome di Stevens-Johnson è una reazione acuta da ipersensibilità che coinvolge la
cute e le mucose e che può essere scatenata da
malattie virali o batteriche, reazione avversa
a farmaci o vaccini. Attualmente è considerata una variante dell’eritema polimorfo, di cui
costituisce una forma più grave.
Il fenomeno di Raynaud si associa ad una
sensazione locale di dolore, bruciore, intorpidimento e formicolio, oltre a variazioni reversibili del colorito cutaneo (pallore, cianosi, eritema o una combinazione di questi). Si
verifica in risposta all’esposizione al freddo,
a stress emotivi o alle vibrazioni.
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il fenomeno di Raynaud, comunque più frequente nelle donne soprattutto con patologia
reumatologica di base.
Sindromi cardiache

Tra 560 pazienti curati ad Helsinki con infezione da M. pneumoniae confermata sierologicamente, 25 (4.5%) avevano evidenza di una
cardite: 19 pazienti presentavano una miopericardite, 14 ebbero patologie cardiache croniche secondarie; un paziente di 25 anni fu colpito da infarto del miocardio 3 mesi dopo l’ onset
dell’ infezione. In un’altra serie di pazienti curati in Pennsylvania, il 9.2% di quelli affetti da
pericardite e miopericardite avevano un’infezione acuta da M. pneumoniae.
Sindromi neurologiche

Ricorrono nel 7% dei pazienti ospedalizzati
con infezione da M. pneumoniae ed includono
encefaliti, meningite asettica, mielite trasversa, ictus e radicolopatia. È possibile anche il
coinvolgimento della base con encefalite di Bickerstaff e sindrome di Miller-Fisher (entrambe associate ad atassia ed oftalmoplegia). Tali
sindromi sono associate ad incremento della
proteinorrachia e pleiocitosi liquorale; la terapia si avvale di steroidi, plasmaferesi ed immunoglobuline.
Sindromi muscolo-scheletriche, renali ed
ematologiche

Mialgie ed artralgie sono sintomi comuni in
corso di patologia da M. pneumoniae, ricorrendo in circa il 45% dei pazienti; l’osteomielite
è stata riportata in immunocompromessi e, del
tutto recentemente, è stato descritto un caso di
infezione periprotesica.
Descritta anche l’associazione con glomerulonefrite e sindrome nefrosica.
L’anemia emolitica è rara, come pure la
trombocitopenia, la pancitopenia e la coagulazione intravascolare disseminata (presenti solo
nelle rarissime sindromi fulminanti).
Diagnosi di infezione da M. pneumoniae

L’encefalite di Bickerstaff (BBE) è una malattia neurologica rara, post-infettiva, caratterizzata dall’associazione tra l’oftalmoplegia
esterna, l’atassia e i disturbi della coscienza
(sonnolenza, torpore o coma) o l’ipereflessia. Nei pazienti può insorgere una tetraparesi flaccida simmetrica, associata a deficit sensoriale superficiale o significativo, debolezza
facciale, paralisi bulbare, oftalmoplegia interna, blefaroptosi e nistagmo. La BBE è stata
descritta dopo infezioni da diversi agenti, come citomegalovirus, Campylobacter jejuni e
Mycoplasma pneumonie.
La sindrome di Miller-Fisher (SMF) è una variante rara della sindrome di Guillain-Barré che
interessa i nervi cranici. L’incidenza annuale è
stimata in 1/1.000.000. La SMF esordisce acutamente con la triade clinica: atassia durante la
deambulazione, areflessia e oftalmoplegia. L’esordio acuto dell’oftalmoplegia esterna è un segno fondamentale della SMF. È stata descritta
anche una paralisi facciale e dei nervi bulbari. Nella maggior parte dei casi, la SMF insorge dopo un’infezione da Campylobacter jejuni.
Osteomielite

Infezione e infiammazione dell’apparato osteo-articolare che riguarda al contempo
osso e relativa cavità midollare. La raccolta
purulenta comporta una necrosi tissutale con
formazione di un sequestro osseo e produzione di un nuovo tessuto che circoscrive il focolaio sequestrato. Interessa prevalentemente
le metafisi delle ossa lunghe.

• Agglutinine a frigore: test di valenza ormai storica, ha una sensibilità del 70% ed una
specificità del 97% quando applicato a pazienti con polmonite atipica; tali valori sono
soddisfacenti, ma, sfortunatamente, un test negativo è poco utile.
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• Coltura: pochi laboratori ricercano di routine nell’escreto il M. pneumoniae, anche
se è stata sviluppata una coltura su cellule
in grado di positivizzarsi dopo 24 ore dalla semina. In ogni caso, l’isolamento del
microorganismo di per sé non è in grado
di discriminare tra pazienti affetti da malattia in atto e altri che invece continuano
ad albergare il batterio anche in fase di
convalescenza avanzata.
• Riscontro di anticorpi specifici nei confronti del M. pneumoniae: la diagnosi si
basa o su un incremento del titolo di IgG
specifiche di 4 volte o sul riscontro delle IgM specifiche; sono numerosi i test
del commercio basati sulla fissazione del
complemento, l’ELISA e sulla fissazione
su particelle. Purtroppo i range di sensibilità (dal 35 al 77%) e specificità (dal 49 al
100%) dei test sono risultati estremamente ampi quando comparati con la Polymerase Chain Reaction (PCR).
• Riscontro di antigeni specifici di M.
pneumoniae: è un test immunodiagnostico di cattura su escreato che sembra presentare una buona sensibilità (91%) con
una specifità del 100%.
• Riscontro di acidi nucleici del M. pneumoniae: è dal 1989 e dal 1991 che sono
disponibili test per la rilevazione dall’escreato, rispettivamente del DNA e dell’RNA del M. pneumoniae con sensibilità
dal 73 al 92% e specificità dal 96 al 100%
in comparazione con le colture. Al momento sono in commercio 12 test per la
rilevazione di tali acidi nucleici; spetta al
clinico discriminare tra infezione attiva o
fase di convalescenza.
Terapia

Molte infezioni da M. pneumoniae, soprattutto nei bambini, decorrono e guariscono senza alcuna terapia; le infezioni più serie sono
quelle in cui la diagnosi etiologica è più frequente ed in cui viene intrapresa una terapia
antibiotica, che comunque solitamente accorcia la durata dei sintomi e la loro intensità.

Glomerulonefrite

Nefropatia caratterizzata da un processo infiammatorio a carico dei glomeruli renali. Si
assiste ad una proliferazione delle cellule epiteliali e mesangiali con accumulo di leucociti nel
glomerulo che lo congestionano e lo bloccano, compromettendone la capacità filtrante. A
causa del processo infiammatorio, le maglie dei
glomeruli si allargano, lasciando sfuggire componenti del sangue normalmente trattenute.
Anemia emolitica

Malattia ematologica caratterizzata da un accorciamento della vita media dei globuli rossi in circolo (di norma, questa coincide a 120
giorni circa) e da una loro prematura distruzione tramite processo di emolisi extra- e/o
intravascolare. La distruzione dei globuli rossi è mediata da anticorpi, seguita da fagocitosi. Gli antigeni-bersaglio sono le proteine di
membrana degli eritrociti (antigeni di gruppo
sanguigno Rh e antigene I).
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M. pneumoniae manca di una parete batterica
per cui è insensibile ai beta-lattamici, mentre è
generalmente suscettibile ai fluorchinolonici ed
ai macrolidi (soprattutto di ultima generazione).
Per molti anni le tetracicline ed i macrolidi
sono stati i cardini della terapia nei confronti del Mycoplasma; purtroppo in anni recenti la resistenza del M. pneumoniae ai macrolidi si è estesa con percentuali che vanno
dall’8% negli USA al 69% in Cina; le tetracicline restano ancora attive sui ceppi resistenti ai macrolidi.
La durata ottimale della terapia è incerta,
anche se ci sono report di successi con un
trattamento con azitromicina protratto per
1, 3 o 5 giorni; non mancano comunque
segnalazioni che un tempo di trattamento
troppo breve facilita le riattivazioni.

Pur con il rischio determinato dai problemi
di resistenza, nei bambini il trattamento deve
avvalersi di macrolidi di II generazione, quale
l’azitromicina.
Per adulti con polmonite da Mycoplasma e
senza altra patologia di base in aree con bassa prevalenza di resistenza all’eritromicina, il Moxifloxacina
trattamento dovrebbe essere condotto con un
macrolide di II generazione (ad esempio, l’azitromicina) per 5 giorni o con una tetraciclina
(come la doxiciclina mg 100x2/dì x 14 giorni)
o con un fluorchinolonico (ad esempio la moxifloxacina mg 400/dì x 14 giorni).
Recentemente è stata avanzata l’ipotesi che alcune specie di micoplasmi (fermentans, incognitus, penetrans, pirum) agiscano
da co-fattori nell’ insorgenza di malattie come
AIDS, sindrome della Guerra del Golfo, morbo di Crohn, Alzheimer, diabete, SLA. Sembra
inoltre che essi, provocando aberrazioni cro- Azitromicina
mosomiche all’interno della cellula-ospite, abbiano rapporti con alcune forme di cancro e di leucemia in seguito a modificazioni del DNA
e RNA (www.naturmedica.com).
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M. GENITALIUM, M. HOMINIS E UREAPLASMA UREALYTICUM
NEL TRATTO URO-GENITALE UMANO
M. genitalium: prevalentemente trasmesso per via sessuale, non dà una sintomatologia
specifica; provoca uretriti e la sua azione patogena è legata non solo alla capacità adesiva,
ma alla capacità di penetrare nelle cellule della
mucosa genito-urinaria.
M. hominis: non dà una sintomatologia specifica e non è presente nella flora vaginale in Stato infiammatorio dell’uretra e aspetto di
condizioni normali; viene trasmesso prevalen- U. urealyticum al microscopio elettronico.
temente per via sessuale; causa febbri puerperali, infiammazioni pelviche, pielonefriti, salpingiti e può dare infezioni nel neonato.
U. urealyticum: è presente in forma asintomatica nel tratto uro-genitale dell’80% delle
persone sane. Nelle donne in età fertile è ospite comune della flora vaginale. Da solo o in
associazione con M. hominis è responsabile
del 30% circa delle infezioni cervico-vaginali, vulviti e uretriti, rivestendo un ruolo
di patogeno “emergente” sia in ostetricia che Ureaplasma urealyticum.
in ginecologia, essendo anche causa di pneumopatie nei prematuri.
Nell’uomo provoca uretriti (15-20% delle
uretriti non gonococciche), prostatiti, epididimiti, calcolosi renale. L’azione patogena di U.
urealyticum e di M. hominis si esplica mediante una prima fase di “adesività”, in modo particolare a quelle delle mucose, seguita dalla liberazione di sostanze tossiche, quali perossidi
e ammoniaca (da cui il nome urealyticum) o
enzimi in grado di danneggiare la superficie
cellulare epiteliale.
U. urealyticum e M. hominis svolgono un Pielonefrite da M. hominis.
ruolo importante nella patogenesi dell’aborto spontaneo e della rottura prematura delle membrane e del parto pretermine, a causa di corionamnioniti e flogosi placentare; si
osserva inoltre aumentata incidenza di polmoniti e meningiti neonatali.
In ginecologia è stato dimostrato come l’aumento della frequenza della eziologia infettiva
sia causa di sterilità e di infertilità in circa il 30% di casi (www.fertilitycenter.it).
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SPIROPLASMI
Gli Spiroplasmi sono patogeni per le piante
(ma anche per insetti, crostacei e vertebrati, vedi
box), hanno forme ad elica simili a quelle delle
spirochete, sono Gram-positivi e facilmente coltivabili in laboratorio.
“They are, after all, unique among wall – less microorganisms in their capacity to maintain helical shape and to exhibit several types of motility (including
translational movement) in viscous liquid media.”

Sono talmente dannosi per le colture estensive di piante di interesse commerciale (cereali, agrumi, ecc) da richiedere in certi paesi trattamenti antibiotici (ossitetraciclina) su larga scala.
Le malattie da Spiroplasmi nei vegetali

La scoperta di micoplasmi patogeni per le piante è recente ed è dovuta ai ricercatori giapponesi Doi e Coll. (1967) e Ishiie e Coll. (1967) che studiarono il giallume dell’astro (yellows), gli scopazzi della patata e della Paulownia (witches broom) e il nanismo del gelso,
malattie considerate virosi in precedenza per le loro caratteristiche sintomatiche ed infettive.
Constatarono inoltre con sorpresa che i micoplasmi che vivono nelle piante si sviluppano
soltanto all’ interno delle cellule metabolicamente attive e non hanno una crescita extracellulare come quelli di origine animale. Essi conclusero che poteva trattarsi di micoplasmi o di
clamidie, ma le ricerche successive di altri Autori (Casper, 1969; Bos,1970; Maramorosch e
Coll., 1970; Whitcomb e Davis, 1970) rafforzarono l’ipotesi a favore dei micoplasmi.
Un’altra importante svolta nella ricerca scientifica avvenne con Davis e Coll. (1972) che
osservarono al microscopio in contrasto di fase nella linfa di piante di mais colpite da “corn
stunt disease” (rachitismo del mais) la presenza di microrganismi con forme spiralate, dotati
di motilità, diversi dai micoplasmi, che furono denominati spiroplasmi. Osservazioni analoghe erano già state fatte da Cole e Coll. (1973) e Saglio e Coll. (1973) in colture microbiche
isolate da piante di arancio colpite da “citrus stubborn” in Francia e negli Stati Uniti (http://
www.minerva.unito.it).
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Impressionanti sono i danni da certi micoplasmi, con la collaborazione di insetti vettori,
nel regno vegetale. Inizialmente sono stati chiamati Mycoplasma-Like-Organisms, MLO. Essi, ad esempio, provocano nanismo delle piante, delle foglie e dei frutti, clorosi nervale delle
foglie e malformazione dei frutti. Questi sono i principali segni negli agrumi. Nanismo delle
piante, malformazione, arrossamenti e striature clorotiche delle foglie, scopazzi e sterilità dei
pennacchi sono i sintomi principali su mais (Mazzocchi, 2014).
Spiroplasma citri è stato identificato per la prima volta con
sicurezza in California (USA) nel 1973 e poi nell’area del
Mediterraneo come agente eziologico della Citrus Stubborn
Disease (CSD). Si tratta di un microrganismo che colonizza il floema, veicolato da insetti. Causa depositi biancastri
non edibili al cuore del frutto, accompagnati dalla caduta del
medesimo, con danni economici enormi. Colpisce limoni,
aranci, mandarini e altri tipi di agrumi.
Spiroplasma citri secerne una proteina durante l’infezione, che
può essere rivelata da anticorpi in una reazione molto semplice da eseguire (tissueprint assay) oppure con la spettrometria
(Shi e Coll., 2014).
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Spiroplasmi negli insetti, nei crostacei e in alcuni vertebrati

Morìa di api da S. melliferum. A destra, Dalbulus maidis, vettore di S. kunkelii nel granoturco.
• S. melliferum (isolato dalle api negli USA, Huo-Quing Zeng e Coll., 2014).

• S. apis (isolato dalle api in Francia da Mouches e Coll., 1983) nelle api.

• S. floricola (isolato prima dai tulipani nel 1961 in USA da Davis e Coll. e poi nel 1987
da Eskafi e Coll. nelle larve di Galleria mellonella).

S. floricola, patogeno per tulipani e insetti, come Galleria mellonella, che si nutre del miele
delle api. Del 2017 la scoperta che le larve di questo lepidottero sarebbero in grado di demolire in maniera naturale il polietilene.
• S. paulsonii (isolato in Giappone da Drosophila, Kageyama e Coll., 2007).

S. paulsonii, patogeno per Drosophila, e S. mirum, patogeno in condizioni sperimentali per
polli, conigli e altri roditori.
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• S. mirum, veicolato da acari, si è dimostrato patogeno in condizioni sperimentali per vari animali da cortile (Bové, 1997).

• S. paeneus si comporta da patogeno nei gamberi d’allevamento (Paeneus vannamei, o
gambero dalle zampe bianche del Pacifico, conosciuto in cucina come mazzancolla tropicale).

• Wang e Coll. (2005) hanno descritto un’infezione sistemica nel gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) allevato in Cina, meglio conosciuto in tutto il mondo come
“gambero killer”, da evitare negli acquari. Dall’emolinfa dei soggetti ammalati è stato isolato e studiato un nuovo tipo di spiroplasma dalla classica forma spirale/elicoidale.

Acquacoltura di gamberi.

Procambarus clarkii.

Ciclo d’infezione da micoplasmi nelle piante.
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Spiroplasmi nei vegetali e i loro danni in agricoltura (con l’aiuto delle cicale)

Lee e Coll. (1973) isolarono in laboratorio Spiroplasma citri dalla cicala Circulifer tenellus
e dimostrarono che l’insetto Circulifer tenellus trasmette S. citri sulla pervinca del Madagascar (Oldfield e Coll., 1976). Successivamente, si dimostrò sperimentalmente che il patogeno
può essere trasmesso da una pianta all’altra di limoni attraverso la cicala Scaphytopius nitridus (Oldfield e Coll., 1977), mentre Markham e Coll. (1974), utilizzando la cicala Euscelis
incisus, dimostrarono che S. citri è in grado di causare una malattia nota come “citrus stubborn disease” (http://www.minerva.unito.it).

La cicala nel mito e nell’arte

Simbolo della musica nei geroglifici egiziani, immagine
della bellezza immortale per gli antichi greci.

«Qualcosa di estivo e melodioso echeggia nel canto delle cicale»
(Platone, 428-348 a.C., Fedro).

Il mito di Aurora e di Titone. Eos,
la dea dell’aurora, innamorata
di Titone, gli diede l’immortalità,
ma non la giovinezza. Vecchio e
brutto, fu tramutato in cicala, così
da rallegrare gli dei col suo canto.
La Cicala della cetra
di Eunomio 6 Ouvertures.
Trascrizione per Organo
o Clavicembalo secondo
la prassi esecutiva
del periodo barocco.

La cicala ispirò musicisti e poeti, da Esiodo (VIII sec. a.C.) a Garcia Lorca (1898-1936), partendo dalla leggenda in cui sostituì la corda rotta nella cetra di Eunomio. Ma non sempre è piaciuta,
anche se i francesi ne hanno fatto il logo della Provenza. Per gli anglosassoni non esiste nemmeno.
«Quando il cardo fiorisce e l’echeggiante cicala appollaiata su un albero riversa il suo canto melodioso muovendo fittamente le ali» (Esiodo, Le opere e i giorni).
Virgilio (70-19 a.C.) nelle Georgiche la considera una rompiscatole («et cantu quaerulae rumpent
arbusta cicadae»).

Esopo (VI sec. a.C.) e poi La
Fontaine (1621-1695) nella Favola della cicala e della formica
ne fanno un’icona di spensierata
imprevidenza.

Pieter Brueghel, I mietitori, 1565, Micoplasmi sulle foglie delle

Anche se dalle Muse la cicala eb- immagine del caldo estivo e del piante da frutto.
be il dono di cantare senza man- canto delle cicale.
giare mai. E oggi sappiamo anche
che porta in giro certi microbi…
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FITOPLASMI
Da Mycoplasma-like organisms (MLO) a fitoplasmi

Fitoplasmi al microscopio
elettronico.
Ingrandimento = 10.000x

Il nome di “Phytoplasma” è stato adottato per un gruppo di
procarioti senza membrana, non-elicoidali, che colonizzano il
floema delle piante e gli insetti e che erano già conosciuti come
“Mycoplasma-Like-Organisms (MLO)”.
Sebbene i fitoplasmi non siano mai stati coltivati in vitro, le
analisi filogenetiche basate sul possesso di alcuni geni hanno
evidenziato che essi rappresentano un clade distinto morfogeneticamente dagli altri micoplasmi, ma sempre dentro la classe
dei Mollicutes.
La loro appartenenza al gruppo chiamato “Candidatus Phytoplasma” è subordinata ad una somiglianza superiore al 97,5%
nelle sequenze geniche all’interno del gene 16S r RNA (IRPCM
Phytoplasma/Spiroplasma Working Team, Phytoplasma Taxonomy Group, 2004).
Al microscopio elettronico essi appaiono come cellule pleomorfe, a volte filamentose, di 200-800 nm di diametro (Contaldo e Coll., 2012).

I fitoplasmi sono agenti eziologici riconosciuti di molte malattie nelle piante e sono veicolati da insetti specifici, per lo più cicale. Alcune patologie sono ben note in agricoltura per
i danni che provocano. Tra queste malattie si citano:
“Scopazzo del melo”

P. mali appartiene allo stesso gruppo del “Pear decline” e del “Giallume delle drupacee”. Presente
dal 1950 in Veneto e Trentino-Alto Adige, mostra i
seguenti sintomi: affastellamento dei germogli, disposizione dei rami “a scopa”, frutti piccoli, poco
colorati, insapori (nelle varietà Golden, Delicious,
Gala). Facilita l’impianto dell’oidio (fungo) sulla
pianta (www.venetoagricoltura.org).
• Vettore: Cacopsilla costalis

“Giallume delle drupacee”

Le drupacee sono alberi da frutto che appartengono
alla famiglia delle Rosacee. Ne fanno parte il pesco,
il susino, l’albicocco, il mandorlo e il ciliegio. La
malattia dà arrossamento e arricciamento fogliare,
clorosi, formazione di corpi inclusi, mortalità delle
piante in 12-24 mesi. Incidenza: 60/70% in Francia.
Presente in Sud Africa, Germania, Svizzera, Europa
mediterranea (Italia: in Emilia-Romagna) Periodo:
estate (Ragozzino e Coll., 1983)
• Vettore: Cacopsilla pruni
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“Legno nero” (Bois noir) della vite

Caratterizzato da ingiallimento e ispessimento delle
foglie, che assumono una forma triangolare e una posizione pendente e accartocciata sui tralci, di aspetto
necrotico, al pari dei grappoli d’uva.
• Vettore: Hyalestes obsoletus

“Pear decline”

Pere, mele. Scarsi frutti, arrossamento e perdita delle
foglie, lento declino della pianta. Incidenza: epidemie
estese in Italia negli anni ’50, Moldavia, Europa mediterranea, Inghilterra, Africa (Libia), Nord America.
Periodo: autunno (Refatti, 1967)
• Vettore: Cacopsiylla pyri

“Potato Stolbur”

Produzione di stoloni. Pomodori: ingiallimento delle
foglie, arresto della crescita dei frutti. Colpisce anche
convolvulacee e trifoglio (Borges e Coll., 1972).
• Vettore: Hyalestes obsoletus

“Aster yellows”

P. asteris colpisce >200 specie, trasmessa con la saliva
da un insetto omottero di 4 mm bruno-verde con ali
semi-trasparenti in Europa, Asia, Australia. Periodo:
estate. Incubazione malattia: 1-2 mesi.
• Vettore: Macrosteles fascifrons

Nanismo giallo del riso

Agente eziologico della RYD (Rice Yellows Dwarf):
P. oryzae, che causa clorosi delle foglie, nanismo
pronunciato e morte prematura della pianta (nella
foto, a sinistra soggetti ammalati, a destra sani). Patologia diffusa in Kenya, sud-est asiatico, Giappone
(Jung e Coll., 2003).
• Vettore: insetti afidi

Altre malattie di una certa rilevanza economica sono causate dalle seguenti specie di fitoplasmi: scopazzo del castagno (P. castaneae), giallume dell’olmo (P. ulmi), del frassino (P.
fraxini), della fragola (P. fragariae), stolbur del pomodoro (P. licopersici).
Ulteriori notizie su fitoplasmi patogeni (in prevalenza per piante esotiche, ad esempio
canna da zucchero, papaya, lime, noce di cocco) sono presenti nella relazione del IRPCM
del 2004.
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Lo sviluppo della microscopia elettronica in patologia vegetale ha consentito di scoprire
nuove infezioni da micoplasmi, esaminando sezioni ultrasottili delle foglie.
Fra queste, una malattia chiamata Paulownia
Witches-Broom (PWB) è stata descritta da Doi e
Coll. nel 1967 in Cina. La Paulownia, appartenente alla classe delle magnolie, cresce anche in
Italia con fiori bianco-lilla profumati, ma in origine prosperava in Giappone e in Cina, sulle rive
del Fiume Giallo, raggiungendo anche i 20 mt
d’altezza. Da almeno 2600 anni fornisce il legno
più pregiato che si conosca (leggero, resistente al
calore e all’umidità), usato per costruire imbarcazioni, mobili, strumenti musicali e i tradizionali
zoccoli giapponesi (geta).
Purtroppo un insetto, la cimice asiatica (Halymorpha halys) minaccia la specie più diffusa (Paulownia tomentosa), trasmettendo nei
mesi estivi un micoplasma che distrugge foglie e radici, danneggiando il legno in maniera irreparabile.
Le tecniche di biologia molecolare hanno consentito di classificare meglio parecchie specie di fitoplasmi in base al loro corredo genetico. Molte altre specie non sono ancora state collocate. Per questo
motivo si trova in letteratura la dizione “Candidate Phytoplasma”.
Può darsi che in futuro il numero delle specie di fitoplasmi patogeni per le piante si riduca, in seguito alla scoperta di sovrapponibilità dei loro genomi (in pratica, identità di sequenze dei nucleotidi all’interno del gene 16SrRNA). È quanto si è visto per la “Strawberry yellows disease”, una malattia delle fragole che provoca clorosi delle giovani foglie e
pigmentazione color porpora/bronzo di quelle vecchie. In questo caso, Phytoplasma fragariae (identificato come il responsabile della malattia da Vallunas e Coll., 2006) ha mostrato poi di avere strette correlazioni geniche con altre specie di fitoplasmi (australiense,
asteris, stolbur, japonicum).
Le lesioni microscopiche da Mycoplasma-like organisms sulle piante
possono essere studiate applicando alle foglie colpite una tecnica di
immunofluorescenza diretta o indiretta molto semplice (immunoblotting), che sfrutta anticorpi monoclonali, opportunamente diluiti,
preparati su coniglio contro gli antigeni dei MLO. La comparsa di
una colorazione porpora segnala la presenza del microrganismo ricercato e quindi permette una diagnosi precisa della malattia (Lin e
Coll. 1990).
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UN ARGOMENTO CHE PUÒ ANCORA APPASSIONARE I RICERCATORI
I micoplasmi sono i microrganismi più diffusi in natura. La circostanza di trovarli dappertutto (conoscendone ancora poco i rapporti con gli altri esseri viventi) li rende interessanti dal punto di vista scientifico. Alcune specie meritano approfondimenti come, ad esempio,
gli spiroplasmi nell’uomo, i micoplasmi nei pesci e quelli emolitici nei felini e nei camelidi.
Spiroplasmi nell’uomo

Si conoscono pochi casi di malattia da spiroplasmi nell’uomo, nel quale sono descritte forme asintomatiche in soggetti immunodeficienti (HIV positivi) o immunosoppressi a seguito
di trapianti. Dal sangue è stato isolato lo S. ixodetes (Cacciola e Coll., 2017). È stata avanzata l’ipotesi (non dimostrata) che gli spiroplasmi abbiano un ruolo nella trasmissione delle encefalopatie spongiformi (TSEs) (Cisak e Coll., 2015). Bastian F.O. (2008) dell’Università
dell’Alabama (USA) ha trovato sorprendenti somiglianze tra le fibrille della Scrapie (una encefalopatia spongiforme dei ruminanti) e le fibrille degli spiroplasmi, con reazioni immunologiche crociate. Inoltre, dalle biopsie di pazienti con malattia di Creuzfeldt-Jakob (una degenerazione del cervello nell’uomo) ha notato le medesime analogie. Aquilino e Coll. (2015)
hanno descritto un caso di infezione sistemica con ipogammaglobulinemia nell’uomo da Spiroplasma turonicum, isolato dal sangue.
Micoplasmi nei pesci

I report di Mycoplasma spp. nelle specie ittiche sono piuttosto rari. In un articolo di Rosengarten (1984), il Mycoplasma sp. (strain 163K),
isolato da branchie di tinca (matrice sottoposta
a congelamento a -20°C), presentava un rapido
movimento di gliding (= scivolamento), crescita
a 20-25°C e doubling time di circa 10 ore. L’isolato è stato successivamente classificato come Mycoplasma mobile ed è attualmente molto
studiato per la caratteristica motilità. Non sono
state tuttavia condotte prove di infezione sperimentale in specie ittiche di questo isolato.
Il ritrovamento di Mycoplasma spp. a parti- Tobia Pretto, ittiopatologo dell’Istituto Zore da una superficie a diretto contatto con l’am- oprofilattico Sperimentale delle Venezie,
biente acquatico come l’epitelio branchiale, in Sezione di Adria, Rovigo.
assenza di una manifesta sintomatologia, potrebbe indicare semplicemente la presenza delle specie dell’habitat lacustre e/o come ectocommensale.
DNA di Mycoplasma spp. è stato evidenziato in campioni di contenuto intestinale di varie
specie di pesci, tra cui Oncorhynchus mykiss (= trota iridea) (Kim e Coll., 2007), Kyphosus
sydneyanus (Moran e Coll., 2005), Gillichtys mirabilis (Bano e Coll., 2007), ma non è stato
associato a fenomeni patologici.
Mycoplasma spp. sono stati isolati anche dal contenuto intestinale di temoli del lago Baikal (Russia) (Suhanova e Coll., 2011).
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MICOPLASMI EMOLITICI
MH, il “silent killer” dell’anemia emolitica nell’alpaca

La malattia da Mycoplasma haemolamae (MH) è stata studiata nei camelidi (alpaca e lama) negli anni ’90 sotto il nome iniziale di Eperitrozoonosi.
È stata confusa a volte con parassitosi (secondarie, da strongili, nematodi,
coccidi, ecc), prima di essere identificata correttamente come anemia emolitica.
Si stima che il 70% dei camelidi allevati negli USA sia portatore sano di
MH. La trasmissione avviene col sangue di soggetti infetti mediante punture di insetti ematofagi. Il micoplasma
entra nei globuli rossi dell’animale e
il suo sistema immunitario reagisce distruggendoli, quindi scatenando l’anemia. Si conoscono tre forme di malattia: asintomatica, acuta, cronica, che
interessano soprattutto alpaca giovani
o anziani, stressati (quindi, immunocompromessi) e le femmine gravide. I
sintomi sono: latargia, diarrea, dimagramento grave, stato anemico. La diagnosi si avvale di un esame diretto del
sangue (pronunciata leucocitosi e presenza dei micoplasmi negli eritrociti)
accompagnato da analisi in PCR, specifica per MH.
Il trattamento immediato con tetracicline (0.045 ml/Kg) salva, in molti casi, la vita dell’alpaca, che però può subire recidive nel corso della vita (www.morningmoonalpacas.com).
Ci sono ragioni sufficienti per continuare a studiare i micoplasmi e, al tempo stesso, dare
un’occhiata al territorio che li può ospitare.
Nelle pagine seguenti, partendo dai micoplasmi, si tratteggiano alcuni collegamenti con
un ambiente speciale ricco di attività umane, in questo caso il lago di Garda, dove si esercita la pesca e si coltivano oliveti, limonaie, vigneti. Senza dimenticare i boschi circostanti, regno di grandi essenze forestali, tra cui faggi e olmi.
L’accostamento micoplasmi-territorio vuole essere solo uno stimolo alla curiosità del lettore su un possibile rischio che ci auguriamo non avvenga mai.

199

Gli alpaca sul Monte Baldo

Il monte Baldo ospita l’Allevamento Elalpaca presso Spiazzi di Monte Baldo (Verona), in prossimità
del Santuario della Madonna della Corona. L’alpeggio estivo degli alpaca sulla sommità del Baldo
costituisce un’attrattiva per gli appassionati di trekking, oltre che la fonte di una ricercata lana leggera, calda e morbidissima. La montagna, definita “un giardino di 2.218 mt” per la varietà di piante
uniche in tutto il bacino mediterraneo, è raggiungibile in vetta mediante due impianti, essendo anche
stazione sciistica. Lo chiamano “colosso instabile” (un vulcano spento, dalla sua forma?).

Le mulattiere “tra lago e cielo”, fino all’eremo di San Benigno e Caro

Risalgono tortuose il ripido versante della montagna e per lunghi tratti
conservano ancora l’originario caratteristico selciato a testimoniare
le incessanti attività dell’antica comunità contadina, legate
all’olivicoltura, all’allevamento, alla coltivazione del castagno e al
taglio del bosco. Il trasporto dei prodotti raccolti in montagna quali
legna, fieno e castagne, veniva effettuato per scivolamento mediante
una particolare slitta interamente costruita in legno, detta
“caréta” o “barùsola”, trainata da muli o da asini. Per
facilitare lo scorrimento della slitta sul selciato i due
legni che fungevano da pattini venivano unti con
la feccia dell’olio. L’attrito provocato dal
trascinamento della slitta ha determinato, in
molti punti, la formazione di solchi sul
selciato, tuttora visibili. A lato della
mulattiera, nei tratti più ripidi, si notano
ancora dei ganci di ferro fissati nella
roccia che servivano da freno: legando
la slitta con una corda ancorata al gancio
si poteva controllare e rallentare la discesa (www.brenzone.it).
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Mycoplasma mobile, Punta Gro e il risotto alla tinca

Anche i pesci si ammalano di micoplasmosi.
Mycoplasma mobile è stato isolato per la prima
volta ad Hannover (Germania) nel 1984 da Kirchhoff e Rosengarten dalle branchie necrotiche
di una tinca (Tinca tinca L.). L’isolamento è avvenuto su terreno di Hayflick, incubato a +25°C,
dove si sono sviluppate colonie tipiche da micoplasmi dall’aspetto “egg fried”. Secondo Austin
e Coll., (2012), la malattia, chiamata “Red disease”, sarebbe simile alla “Gill disease”, caratterizzata da congestione, edema ed iperplasia delle
lamelle branchiali dei pesci.
Questo microrganismo a forma di fiasca, assomiglia ai
Myxobatteri (Cytophaga) e ai Cianobatteri perché è mobile, a differenza della maggior parte dei Mycoplasmi,
che sono immobili (fanno eccezione M. pneumoniae, pulmonis, gallisepticum e genitalium). Infatti, M. mobile si
muove incessantemente su vetro e plastica o su linee cellulari in tutte le direzioni, portando avanti la “testa”, con
notevole velocità (2-4,5 μm al secondo), da solo o in coppia (Rosengartner e Kirchhhoff, 1987). Il meccanismo di
movimento non è ben chiaro. Non avendo organi specifici
(pili o flagelli), M. mobile si sposterebbe mediante estroflessioni proteiche del citoplasma (Jaffa e Coll., 2004).
La tinca è un ciprinide d’acqua dolce che vive nei fiumi,
nei laghi e negli stagni di tutto il mondo. Può raggiungere
dimensioni notevoli (30-50 cm, 4 Kg di peso) e si riproduce in estate, da maggio a settembre. Predilige fondali fangosi e ricchi di vegetazione di cui si nutre, come avviene
nei canneti o alla foce di fiumi.
Ad esempio, lungo la costa del Lago di Garda presso Punta Gro (Sirmione), dove viene pescato prevalentemente in
giugno.

Le sue carni, molto apprezzate, sono usate per preparare il “Risotto alla tinca”, un piatto tipico dei paesi del
Basso Garda bresciano e veronese.
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I fitoplasmi e un patrimonio immenso da salvaguardare: gli olivi del Garda

L’olivo sul Garda iniziò a svolgere un ruolo economico chiave nel VII secolo d.C., come testimonia un editto del 643. Già
nel medioevo l’olio del Garda
si distingueva per l’alta qualità ed era destinato a pochi. Nel
Rinascimento si iniziarono a ridisegnare i pendii con sistemazioni a terrazze affacciate sul
lago, adatte alla coltivazione
degli olivi, così tipiche da rendere la zona famosa, tanto da
essere chiamata, già dal 1968, “Riviera degli Ulivi”. Le piante di olivo sulla sponda bresciana sono stimate in circa 400.000 (con una resa media
annua di 4.000 quintali di olio), su quella veronese in circa 600.000.
Congiuntamente alla varietà “Casaliva” le altre
storiche cultivar sono il Leccino, il Rossanel, la
Raza, il Moraiolo, il Pendolino e il Frantoio (da
Atlante del Garda, Grafo, 1996).
L’olivo è sensibile ad una malattia da fitoplasmi, descritta per la prima volta in Italia
dai ricercatori dell’Università di Bologna –
Poggi Pollini e Coll. – nel 1996, che
hanno osservato negli olivi della Valle del Sarca (Alto Garda Trentino) fenomeni di clorosi, ingiallimento e distorsione laterale delle foglie.
Le tecniche di biologia molecolare
(PCR) hanno in seguito accertato (Pasquini
e Coll., 2000) che i fitoplasmi dell’olivo possedevano geni comuni ad agenti di altre malattie trasmissibili già note nei vegetali: 16S IB (gruppo Aster yellows, nelle piante da fiore, carote, patate,
broccoli), 16S VA (elm yellows group, nell’olmo), 16S XHA (stolbur group, nelle patate e pomodori). La malattia negli olivi era stata descritta anche in California (USA), Portogallo e Cile, ma veniva
attribuita a deficienza di boro (Sancassani e Coll., 1993).

Tesori d’arte fra gli olivi
La chiesetta cimiteriale di San Zeno de l’Oselét, a Castelletto di Brenzone,
sulla sponda veronese del Garda, in riva al lago ai piedi del Monte Baldo.
Costruita sulle rovine di un tempio romano, deve il suo nome ad un gallo di ferro posto in cima al campanile,
simbolo della “veglia” dei frati benedettini. Conserva all’interno affreschi
del XII secolo.
La chiesa longobarda di San Pietro in
Mavino, a Sirmione, dell’anno 1000,
che conserva all’interno preziosi affreschi del XIII secolo di un ignoto maestro di scuola veneta.
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Gli spiroplasmi patogeni e la Riviera dei Limoni sul Garda bresciano:
testimonianze di un passato da tutelare

Riviera dei Limoni è il nome dato alla costa ovest del Lago di Garda, comprendente i
paesi da Limone a Salò. Si attribuisce la prima introduzione dei limoni, dalla Riviera ligure, nel sec. XIII, ai frati del convento di
San Francesco di Gargnano. Da allora (e soprattutto nel XVIII secolo) sorsero imponenti
strutture, formate da muraglioni spessi 40-60
cm. e alti fino a 10 metri, di pietre squadrate
da cm. 50 x 50, su una maglia di 4-5 metri di
lato, legati fra loro con un’orditura di travi di
castagno (sparadòs e filaröle). Sopra venivano posti grossi puntoni di legno che sostenevano i cantèr, cioè 5-6 corsi di correnti perpendicolari di legno di castagno. Nel periodo
più freddo (da novembre a marzo), le piante
di limone venivano protette in alto con assi
di abete e sui lati con portiere (mèsi, usère),
di legno o di vetro apribili. L’area coltivata
era composta da più terrazze (còle) divise
in campate (tra un pilastro e l’altro) che accoglievano ciascuna un albero, sostenuto da
un’incastellatura lignea. La rete d’irrigazione
era fatta con canalette in pietra, alimentate da
una cisterna, che scaricavano l’acqua presso
il piede di ciascuna pianta.

La Limonaia del Prà de la Fam

I “giardini d’agrumi” furono particolarmente numerosi a Gargnano, Limone, Maderno e Toscolano,
raggiungendo la massima estensione intorno al 1850. Verso la fine del XIX secolo la concorrenza con
gli agrumi del Mezzogiorno, la fine del protezionismo daziario e le malattie (specie la
gommosi) portarono al graduale declino delle
limonaie (da Atlante del Garda, Grafo, 1991).
Quella del Prà de la Fam (del 1754) è la più
estesa e si trova presso il porto di Tignale,
paese a cui è collegata da un sentiero (erto
et horribile), in antico unica via di comunicazione con la frazione di Oldesio. È stata
così soprannominata dai naviganti che dovevano sostarvi a causa del vento contrario,
il pelèr, trovando questo luogo inospitale e
senza ristoro, abitato solo da un frate che,
dice la leggenda, batteva moneta falsa (da
AB, Grafo, 2001).
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Fitoplasmi e vigneti del Garda:
eccellenze da difendere in un anfiteatro morenico ricco di castelli

Alla viticoltura gardesana il salto di qualità lo ha fatto fare
sul finire degli anni ’60 l’arrivo della Denominazione d’Origine Controllata (DOC). Il Garda Trentino (Valle del Sarca)
ne ha beneficiato per Merlot, Cabernet, Pinot nero e Marzemino, mentre il territorio bresciano ne ha tratto vantaggio
per il Groppello della Valtenesi (tra Polpenazze e Puegnago), il Novello e il Lugana, prodotto nella fascia morenica
tra Sirmione e Pozzolengo. Le colline sud-orientali del veronese contano, invece, sul Chiaretto di Custoza e sul Bardolino (da Atlante del Garda, Grafo, 1996). La vite è sensibile a parecchie malattie che ne compromettono seriamente
la sopravvivenza. Tra queste “Flavescenza dorata” (Flavescence dorée) e “Legno nero” (Bois noir), sostenute da fitoplasmi veicolati da insetti omotteri (cicale) rispettivamente delle specie Scaphoideus titanus e Hyalesthes obsoletus. Le due patologie sono già
state osservate in Italia, tra i cultivar più diffusi, nei vitigni di Prosecco e Merlot (Pavan e Coll., 2012).

Effetti della malattia da
Phytoplasma “Grapewine yellows”
(da California Seed and Plants Lab. Inc.,
Pleasant Grove, CA, USA)

Alcuni castelli del Basso Garda. In senso orario, Castel Drugolo, XV sec.,
il Borgo fortificato di Padenghe (XII sec.) e la Rocca di Lonato (XV sec.).
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I Micoplasmi e il regno vegetale: lungo il sentiero Romagnoli
alla scoperta delle grandi essenze forestali da proteggere

Il faggio, il leccio, la quercia e il carpino (oltre all’olmo) dominano il paesaggio in un’area che nasconde realtà inaspettate.

Eremo di San Valentino
La tradizione vuole che sia stato costruito dai gargnanesi
per sfuggire alla peste del 1630. Fino al 1865
avrebbe vissuto qui un eremita. San Valentino ha
una chiesetta, un romitorio e una sorgente che sgorga dalla
roccia. Gode di una vista eccezionale sul Monte Baldo.

Montecastello, santuario a picco sul lago.

La cattura del bandito Zanzanù (dipinto del XIX sec.).
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I fitoplasmi e l’olmo, un gigante nel Parco dell’Alto Garda

La Foresta Demaniale Gardesana Occidentale, la più estesa della
Lombardia, un tempo era dominio di contrabbandieri per la vicinanza del confine con l’Austria e
pure regno del brigante Zanzanù.
Qui, oltre al bosco ricco di latifoglie, il Parco dell’Alto Garda
vanta montagne di tutto rispetto,
come il Pizzoccolo (mt. 1581).
L’olmo montano è una latifoglia
che si può ammirare nella Valle
del San Michele, un canyon impressionante percorso dal ripido
“sentiero degli operai”, unica discesa per raggiungere, durante un secolo, il cotonificio di Campione
e luogo che ha ispirato leggende (per gli insediamenti eremitici, i “còvoli delle streghe”).

L’olmo è una specie sensibile alla “elm yellows disease”, una malattia da fitoplasmi, veicolata
da insetti omotteri (leafhoppers), tra cui Macropsis mendax, descritta per la prima volta nel 1938 da
Smith, negli olmi dell’Ohio (USA). Questa malattia è stata accuratamente studiata dai Ricercatori
della PennState University della Pennsylvania (USA). Provoca la caduta delle foglie e la morte della pianta in 1-2 anni. Da analisi svolte in Italia con metodi di biologia molecolare, i fitoplasmi della
“elm yellows disease” appartengono ai gruppi 16SrV e 16SrV-A (Marcone, 2017).

Micoplasmi al microscopio elettronico.
Ingrandimento = 10.000x
1
Secondo Jeff Dice della PennState University a University Park (Pennsylvania, USA), dal 2006 al 2011 nel campus sono stati abbattuti oltre 100
olmi secolari, colpiti dalla Elm Yellows Disease. La malattia, largamente
diffusa negli USA, è causata da fitoplasmi e trasmessa da una pianta all’altra
da insetti non contrastabili. Impedisce il passaggio dei nutrienti dalle radici
alle foglie, decretando la fine degli alberi.

206

Beech bark necrosis: una malattia dei faggi da micoplasmi?

Non esiste unanimità fra i Ricercatori sull’eziologia di questa malattia. Difatti sono stati ipotizzati
vari agenti: funghi, batteri, temperatura, umidità
del suolo. Ad Amburgo, in Germania, Parameswaran nel 1980 ha osservato piccole fessure con essudato nella corteccia liscia di faggi sospetti di
malattia, che al microscopio elettronico rivelarono contenere formazioni rotondeggianti di 0.2-0.9
μm a ridosso della parete delle cellule della corteccia. Questi microrganismi, attribuibili a Mycoplasma-like (MLO), mostravano restrizioni (indice di moltiplicazione) e granuli interni simili ai
ribosomi (foto). La mancanza di fibrille interne ai
micoplasmi ha indotto a ritenere trattarsi di una Micoplasmi del faggio al microscopio elettronico.
perdita di funzionalità della corteccia ammalata. Ingrandimenti: 23860 e 47600.
Inoltre, le formazioni micoplasmatiche sono state fotografate anche nel parenchima del legno, un
segnale di evoluzione verso la sclerosi, preannunciata dalla comparsa di cellule raggiate.
Il faggio (Fagus, in inglese Beech) appartiene alla
famiglia delle Fagacee ed è presente in Italia nella
specie sylvatica, nei boschi spesso assieme a pini e abeti, raggiungendo notevoli dimensioni (35
mt). Il suo legno, omogeneo e compatto, molto resistente, di colore rossastro, è ottimo per falegnameria in genere, soprattutto per mobili, strumenti
musicali (violini e pianoforti), fucili, remi (delle
gondole). Si presta per la curvatura a vapore e per
la produzione di compensati.
Si possono ammirare esemplari monumentali nelle
faggete del Parco dell’Alto Garda, ad esempio nella Faggete nella Valle di Campiglio e Valvestino.
Valle di Campiglio, in prossimità della Valvestino.

La Valvestino, terra “oltre il confine”

Circondata da vette che arrivano ai 2000 metri,
è territorio impervio, coperto da boschi di faggi,
con collegamenti per secoli difficoltosi a causa
dei torrenti, praticamente isolata fino alla costruzione nel 1930 della strada di collegamento con
la costiera gardesana, prima raggiungibile solo
attraverso mulattiere. Il suo isolamento è storicamente una conseguenza della spartizione della
zona compresa fra i laghi di Garda e d’Idro fra
la Serenissima Repubblica di Venezia e il Granducato di Austria-Ungheria. La Valvestino rimase sotto la dominazione austriaca dal 1439 fino
alla prima guerra mondiale, un “cuneo” straniero
La Valvestino e il suo lago.
anche nel Regno d’Italia.
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MICOPLASMOSI DI IERI E DI OGGI IN VETERINARIA
G. LORIS ALBORALI, LAURA BORELLA, MARIO D’ INCAU

La capacità di alcune specie di micoplasmi di produrre quadri morbosi primari ben definiti sul piano anatomo-clinico è nota da tempo. Inoltre, in situazioni patologiche nelle quali la
loro presenza è associata a quella di altri agenti infettivi (in genere virus), questi microrganismi svolgono una evidente funzione di germi di complicazione secondaria, esplicando attività patogena in sedi diverse. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, i micoplasmi si trovano largamente diffusi a livello di mucose e visceri senza provocare effetti dannosi apparenti, come
conferma l’elevata frequenza con cui si riesce ad isolarli da soggetti sani. Si ignora se questo
stato di “commensalismo”, nel quale si trovano di norma coinvolti specie e stipiti dotati di
potere patogeno intrinseco molto modesto, possa trasformarsi in infezione attiva e, ove ciò
si verifichi, quali siano i fattori che favoriscono tale attivazione. Nella tabella sono elencate
alcune patologie frequenti in veterinaria.
Acholeplasma
Specie

Ospite

Malattia o lesioni

laidlawii

capre

mastiti, cerviciti, endometriti

oculi

Mycoplasma
Specie

gallisepticum

ovi-caprini

Ospite
polli

tacchini

synoviae

altri volatili
(uccelli selvatici)
pollo

tacchino
meleagridis
iowae

tacchino
altri volatili
tacchini

anatis

anatre

hyorinis

suini

hyopneumoniae
hyosynoviae

mycoides subsp. mycoides
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cheratocongiuntivite

Malattia o lesioni

malattia cronica respiratoria, aumento percentuale di scarti al macello
sinusite infettiva, aerosacculite, aumento percentuale di scarti al macello
forme respiratorie

tenosinovite, aerosacculite, aumento percentuale di scarti al
macello, alterazione del guscio delle uova
tenosinovite, aerosacculite, aumento percentuale di scarti al
macello
aerosacculite, bursite, deformità zampe
aerosacculite

aerosacculite, deformità zampe, mortalità embrioni, riduzioni
della schiusa, alterazioni della crescita

sinusite, congiuntivite, polmonite, riduzioni della schiusa, alterazioni della crescita
artrite cronica, polisierosite dei suinetti
polmonite enzootica
poliartriti

pleuropolmonite contagiosa

bovis

bovisgenitalium

bovini

pleuropolmonite contagiosa

mycoides

ovi-caprini

capricolum

capre

ovipneumoniae

pecore

putrefaciens
agalactiae

conjunctivae

felis / haemofelis
cynos

vaginite, artrite, mastite, vescicolite seminale
polmonite dei vitelli

dispar

mycoides. subsp. mycoides
(small colonies)

mastite, artrite, polmonite, aborti

pecore/capre
gatto
cane

setticemia, poliartrite, polmonite, mastite, congiuntivite,
pleuropolmonite contagiosa (subsp. capri)
mastite, artrite, cheratocongiuntivite
artrite, mastite
polmonite

agalassia contagiosa

cheratocongiuntivite

congiuntivite, anemia emolitica
broncopolmonite

MICOPLASMOSI DEGLI EQUINI
Nel cavallo (Equus caballus) si possono riscontrare, tra genere Mycoplasma e Acholeplasma, diverse specie tra cui: M. equirhinis, M. salivarium, M. arginini, M. subdolum, M. felis,
M. equigenitalium, M. pulmonis, M. fastidiosum, Mycoplasma spp. ceppo N3, A. laidlawii, A.
granularum, A. oculi, A. equifetale, A. hippikon, A. parvum, Acholeplasma spp. ceppo 881.
I suddetti microorganismi sono stati isolati da colture di tamponi naso-faringei, del tratto superiore dell’apparato respiratorio, del tratto genito-urinario e da tessuti di feti abortiti, principalmente di individui sani o di soggetti campionati al macello.
L’effettiva patogenicità dei micoplasmi nel cavallo dev’essere ancora definita e al momento l’unica manifestazione patologica dimostrata è la pleurite da M. felis.

Infatti questo microorganismo è stato isolato dalla coltura pura del liquido pleurico di un
cavallo affetto da pleurite in seguito al trattamento con numerosi antibiotici. Inoltre, infezioni sperimentali di M. felis in pony hanno dimostrato l’insorgenza di pleurite dopo 4
giorni dall’inoculazione. Peraltro, durante studi successivi, M. felis è stato isolato in 3 di
15 cavalli affetti da pleurite e in altri 6 di questi 15 soggetti, nonostante la negatività al
test colturale, è stato evidenziato un titolo relativamente alto di emoagglutinazione indiretta per M. felis.
Ciò nonostante, al momento, la pleurite da M. felis non sembrerebbe essere un problema
diffuso nei cavalli. Presumibilmente tale microorganismo potrebbe essere coinvolto, insieme ai virus, in infezioni primarie che possono veicolare la successiva insorgenza di infezioni batteriche secondarie.

Gli altri suddetti micoplasmi rinvenuti nei cavalli sembrano essere delle specie commensali
(specialmente il gruppo degli Acholeplasma) o dei potenziali patogeni ad effetto debole che
necessitano della co-infezione di altri microorganismi o virus per manifestare una situazione
patologica. Al contrario, Ureaplasma spp. non è mai stato riportato nel cavallo.
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Mycoplasma-free?

Costruito in legno nel 1466 per una gigantesca
mascherata a tema mitologico cui partecipò tutta
la nobiltà di Padova. Dopo la sfilata fu conservato a Palazzo Capodilista e quindi nel Salone del
Palazzo della Ragione (il più grande al mondo). Il
Vasari lo attribuì a Donatello, in quanto riproduce
esattamente le forme del cavallo del Gattamelata.
Misura 5,75 metri d’altezza.

MICOPLASMOSI DEGLI OVINI E DEI CAPRINI
I piccoli ruminanti domestici, capra (Capra hircus) e pecora (Ovis aries), condividono la
maggior parte delle specie di micoplasmi. Tra questi, Mycoplasma agalactiae è tra i più patogeni, in quanto principale responsabile dell’agalassia contagiosa, sindrome inserita tra le patologie notificabili dell’OIE (World Organisation for Animal Health) per il notevole impatto
economico sugli allevamenti.

Mammella colpita
da Mycoplasma
agalactiae.

M. agalactiae si diffonde rapidamente nelle greggi per via diretta,
attraverso soggetti infetti “portatori” (trasmissione intranasale, intramammaria o tramite ferite) o indiretta con il sistema di mungitura/mani del mungitore. I soggetti positivi asintomatici assumono
un ruolo epidemiologico centrale nella diffusione di questo micoplasma, rendendo difficoltosi i piani di eradicazione e di profilassi.
M. agalactiae si può diffondere nelle greggi infettando fino al 100%
degli animali suscettibili e portare a morte il 10-20% dei soggetti. La
sintomatologia si manifesta principalmente con mastiti acute uni- o
bi-laterali che, nei casi più gravi, possono portare fino alla completa agalassia della ghiandola mammaria. La mastite può progredire
in setticemia e morte o, in caso di animali sopravvissuti, evolvere in
una sintomatologia secondaria caratterizzata da artriti, cheratocongiuntiviti e mastiti croniche. M. agalactiae può manifestarsi anche
con polmoniti, soprattutto in popolazioni in cui questo microorganismo si diffonde per la prima volta.

Nonostante M. agalactiae sia il principale responsabile dell’agalassia contagiosa, anche M.
mycoides subsp. mycoides LC (Large Colony), M. mycoides subsp. capri e M. capricolum subsp.
capricolum sono segnalati tra gli agenti eziologici di questa patologia e provocano polmoniti, artriti, mastiti, setticemia, congiuntiviti e ascessi, particolarmente gravi nei soggetti giovani.
Inoltre, anche M. putrefaciens è stato riportato come con-causa di agalassia contagiosa.
Peraltro, M. mycoides subsp. mycoides LC, M. mycoides subsp. capri e M. capricolum
subsp. capricolum costituiscono insieme a M. mycoides subsp. mycoides SC (Small Colony),
M. capricolum subsp. capripneumoniae e Mycoplasma leachii sp. nov. quello che viene definito “Mycoplasma mycoides cluster”.

Tale gruppo è composto da micoplasmi filogeneticamente molto vicini ed estremamente
patogeni, che provocano notevoli perdite economiche negli allevamenti di capre e pecore
a causa dell’elevato impatto sulla produttività. Infatti, come precedentemente anticipato,
quattro di questi micoplasmi sono inseriti nella lista delle patologie soggette a notifica
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dell’OIE: M. mycoides subsp. mycoides LC, M. mycoides subsp. capri, M. capricolum
subsp. capricolum e M. capricolum subsp. capripneumoniae.

La sintomatologia può essere varia (mastiti, artriti e aborti), ma risulta principalmente respiratoria. In particolare, M. capricolum subsp. capripneumoniae va segnalato tra i più patogeni in quanto
responsabile della “pleuropolmonite contagiosa caprina” (CCPP). Questa infezione ha una morbilità del 100% e una mortalità che può raggiungere
l’80% e si manifesta con tosse, abbattimento, ritardo rispetto al resto del gruppo e innalzamento della
temperatura spesso fino sopra i 40 °C. Al manifestarsi della sintomatologia, la maggior parte degli
animali muore dopo 1-2 giorni. Inoltre, la polmonite da CCPP si distingue dalle altre nelle capre perché è molto contagiosa; le pecore e i bovini non ne
sono affetti e la sintomatologia è limitata all’apparato respiratorio. Infatti, nel caso in cui altri micoplasmi fossero causa di polmonite, si verificherebbero sintomi concomitanti come mastite, artrite e
cheratite.
Tra i micoplasmi a sintomatologia prettamente
respiratoria va segnalato M. ovipneumoniae, agente
eziologico della “polmonite atipica” (non-progressive pneumonia). Nonostante questo microorganismo sia stato isolato sia nella pecora che nella capra, sembrerebbe non essere un patogeno primario Pecora sarda (foto: Elena Turla).
di quest’ultima specie.

L’infezione è caratterizzata da polmonite fibrinosa, ascessi polmonari e pleurite; colpisce
principalmente gli agnelli, soprattutto soggetti dai 2 ai 12 mesi di vita, e solo in casi molto
gravi può infettare anche animali con età inferiore ai 2 mesi o gli adulti. M. ovipneumoniae
è stato isolato in elevata percentuale anche in animali sani, supportando l’ipotesi che sia un
commensale della flora microbica respiratoria e, in associazione con M. arginini, provochi
una patologia respiratoria cronica definita “sindrome della tosse” (coughing syndrome).

Tra le micoplasmosi più frequenti della pecora e della capra va segnalata anche la “cheratocongiuntivite infettiva” (pink eye), patologia sostenuta da M. conjunctivae, che si manifesta con congiuntiviti, cheratiti e aumento della lacrimazione. La trasmissione avviene principalmente durante il periodo invernale o al momento dei parti, quando il gregge è riunito;
una volta diffusa l’infezione, essa cronicizza oppure ricorre all’interno di un allevamento/
popolazione.
La patologia, sebbene la malattia si diffonda rapidamente all’interno di un gregge suscettibile e non infetto, è autolimitante e si risolve dopo un decorso di circa 2-3 settimane. Sono
rare le lesioni corneali permanenti, mentre si possono verificare ulcere corneali in seguito
ad infezione batterica secondaria. Spesso, in casi di cheratocongiuntivite infettiva, M. conjunctivae viene isolato in co-infezione a Acholeplasma oculi, sebbene quest’ultimo possa
causare cheracongiuntiviti anche in purezza.
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All’interno del genere Acholeplasma va segnalato anche A. laidlawii, frequentemente isolato sia da capre che da pecore, ma generalmente non considerato specie patogena.
In questo senso, anche Ureaplasma spp. è stato isolato dal tratto urogenitale e occasionalmente anche dal tratto respiratorio di capre e pecore e, sebbene il suo ruolo patogeno non sia
tutt’ora definito, dovrebbe essere considerato come potenziale agente patogeno in caso di infertilità, aborto, e nascita di agnelli o capretti disvitali.
I micoplasmi degli ovini, questi sconosciuti…

Non competono certo per popolarità con le vicende di
Shaun, la pecora protagonista della fortunata serie televisiva dalla BBC (senza dialoghi), trasmessa dal 2007. Si
racconta la vita di una piccola fattoria del nord Inghilterra, in cui Shaun coinvolge il gregge nelle sue avventure,
complice un cane frustrato (che non riesce a mantenere
l’ordine), maiali cattivi e un gatto prepotente, nella totale inconsapevolezza del padrone (che è miope). Shaun,
curiosa e intraprendente, riesce sempre a tirarsi fuori dai
guai che combina grazie alla propria intelligenza.

MICOPLASMOSI NEL SUINO
Mycoplasma hyopneumoniae è l’agente causale della polmonite enzootica del suino
(PES), affezione cronica a diffusione mondiale responsabile di gravi perdite negli allevamenti suinicoli. Sebbene la PES possa colpire soggetti di ogni età, la malattia prevale in soggetti svezzati da poco, in coincidenza con l’inizio della fase di ingrasso. Condizioni ambientali
sfavorevoli costituiscono fattori predisponenti. Spesso infatti l’infezione primaria è complicata dall’irruzione di patogeni opportunisti, tra cui Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica. La trasmissione avviene per via aerogena e l’infezione evolve esclusivamente in ambito polmonare. Il periodo di incubazione è di 8-10 giorni.

Il decorso è tipicamente cronico. il sintomo dominante è costituito da tosse secca e profonda, facilmente provocabile stimolando gli animali al movimento. La sequela di maggiore importanza è il mancato incremento ponderale. In caso di complicazioni
da patogeni secondari compaiono sintomi sistemici (febbre, dispnea, anoressia, prostrazione).
Il quadro anatomopatologico è caratterizzato dalla presenza di
focolai di epatizzazione polmonare, da rossa a grigia, spesso localizzati ai lobi apicali, mediani e cardiaco e, nei casi più gravi, ai lobi diaframmatici. Al taglio le aree epatizzate risultano
di consistenza carnosa con fuoriuscita di essudato catarrale da
bronchi e bronchioli. Si apprezza un aumento di volume dei linfonodi bronchiali e mediastinici.

Suini all’ingrasso con sinIn base alla sintomatologia clinica è possibile formulare una
tomatologia respiratoria. diagnosi di sospetto, che però ha valenza collettiva e non individuale. Attualmente, per confermare la diagnosi vengono impiegati test di immunofluorescenza (diretta e indiretta) o PCR. L’isolamento del patogeno presenta infatti alcune limitazioni, tra cui soprattutto la sua scarsa attitudine a moltiplicarsi in
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terreni artificiali e i lunghi periodi di incubazione richiesti (4-8-settimane). La diagnosi sierologica, utile in vita, può essere realizzata attraverso la fissazione del complemento, l’emoagglutinazione indiretta e l’ELISA. Tali tecniche hanno, tuttavia, una minore specificità a
causa delle correlazioni antigeniche fra M. hyopneumoniae e altre specie di micoplasmi.
Il trattamento antibiotico dei suini infetti, pur non
consentendo la guarigione eziologica, porta ad un miglioramento del quadro clinico e delle lesioni anatomopatologiche. Tra le molecole testate in vitro,
particolarmente attive si sono dimostrate tilosina, ossitetraciclina, tilmicosina, tulatromicina e diversi chinoloni. La tiamulina si è dimostrata efficace in vivo nel
contenere la sintomatologia di polmoniti sperimentalmente indotte. Nella pratica, spesso è utile associare
la somministrazione di più antibiotici per controllare
l’azione dei vari patogeni secondari coinvolti.
Polmonite da Mycoplasma hyopneuLa profilassi diretta si basa principalmente su cor- moniae.
rette pratiche di management aziendale, tra cui: presenza di ambienti completamente separati per scrofe gravide, suinetti svezzati e da ingrasso,
adozione del sistema “tutto pieno-tutto vuoto”, controllo delle movimentazioni, riduzione
degli stress ambientali. L’uso di vaccini costituiti da micoplasmi integri o dal supernatante
di colture lisate si è dimostrato efficace nel contenimento delle forme cliniche sebbene non
prevenga l’infezione. È ancora in fase sperimentale lo sviluppo di vaccini a subunità e vaccini vivi avirulenti.
Mycoplasma hyorinis è un microrganismo commensale delle vie respiratorie del suino che,
in presenza di stress e/o patogeni opportunisti, può diffondere a livello sistemico, causando
quadri di polisierosite e poliartrite. Vengono infine descritti episodi di otite media associati a
colonizzazione del patogeno della tuba di Eustachio.

Le forme di polisierosite si rendono evidenti dopo 3-10 giorni di incubazione e interessano
suinetti d’età inferiore alle 8 settimane. La sintomatologia associata è caratterizzata da febbre, disoressia, apatia, riluttanza a muoversi, tensione addominale, deambulazione incerta
e dolorosa per il rapido stabilirsi di risentimenti articolari. Dopo circa 2 settimane dall’inizio dei sintomi il quadro morboso tende ad attenuarsi e ad essere sempre più dominato da
processi infiammatori a carico delle articolazioni, la cui guarigione è molto lenta (fino a
6 mesi). Nei suini di 3-6 mesi spesso l’infezione porta unicamente allo sviluppo di artriti.
Dal punto di vista anatomopatologico sono rilevabili pericarditi, pleuriti e peritoniti sierofibrinose, con aderenze fra le sierose splancniche. Le articolazioni interessate contengono
quantità variabili di sinovia sierofibrinosa o sieroematica e presentano spesso ipertrofia
villosa delle membrane con erosioni delle cartilagini articolari.

La diagnosi di sospetto basata sul quadro clinico deve essere
confermata tramite isolamento del patogeno attraverso PCR o esami colturali a partire da materiale prelevato da animali con la forma acuta, appena sacrificati e non trattati. I test sierologici trovano
scarsa applicazione pratica.
Sebbene M. hyorinis sia sensibile a tilosina e lincomicina, spesso il trattamento di casi di malattia in atto non trova piena efficacia.
Il loro impiego può tuttavia dimostrarsi utile a scopo profilattico.
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In assenza di vaccini disponibili in commercio, la profilassi in allevamento è basata principalmente sull’adozione di corrette pratiche gestionali e sull’eliminazione di fattori di stress
ambientali.

Quadri di poliartrite da Mycoplasma hyosinoviae sono stati segnalati in allevamenti suinicoli di tutto il mondo. Tipicamente la forma clinica compare in soggetti d’età compresa fra
i 3 e 5 mesi e consegue alla diffusione sistemica dei micoplasmi dalle vie aeree dell’animale
alle articolazioni. La trasmissione dagli adulti ai suinetti, in genere, non avviene prima che
questi ultimi abbiano raggiunto 1-2 mesi di vita. La diffusione nell’allevamento avviene attraverso l’eliminazione dei micoplasmi con le secrezioni mucose dei soggetti infetti, massiva durante la fase acuta e intermittente in caso di cronicizzazione dell’infezione. Scarse condizioni igienico-ambientali e alta densità degli animali costituiscono fattori predisponenti la
diffusione del patogeno.

In assenza di sintomi di carattere generale,
i disturbi deambulatori dominano il quadro
clinico. Se sono coinvolte le articolazioni degli arti posteriori, l’animale presenta andatura zoppicante, appoggio alternativo del peso
su un lato e poi sull’altro, eccessivo spostamento in avanti di uno o entrambi gli arti.
L’interessamento degli anteriori, oltre a determinare zoppia, costringe spesso l’animale
ad una posizione inginocchiata. La fase acuta persiste in genere per 3-10 giorni, dopo i
quali si assiste ad un graduale attenuamento Artrosinovite da Mycoplasma hyosinoviae.
dei sintomi fino a completa guarigione. Talvolta i soggetti colpiti rimangono zoppicanti per mesi, probabilmente per l’instaurarsi di
fenomeni di osteocondrosi.
La mortalità è praticamente nulla, mentre la morbilità è variabile nei diversi focolai (1-50%).
Le lesioni tipiche comprendono edema e iperemia delle membrane sinoviali, abbondante
raccolta di liquido sinoviale sierofibrinoso o sieroemorragico nel cavo articolare, edema
dei tessuti periarticolari. Talvolta sono apprezzabili erosioni della cartilagine articolare.
Nonostante fenomeni di artrite acuta in suini di 3-6 mesi indirizzino facilmente verso
un’infezione da M. hyosinoviae, la diagnosi deve essere confermata tramite isolamento del
patogeno (o tramite PCR) a partire dal liquido articolare, il quale va prelevato in sterilità
da animali non trattati durante la fase acuta dell’infezione. I test sierologici (ELISA e fissazione del complemento) per la rilevazione di anticorpi e di un loro incremento possono
essere indicativi ai fini diagnostici.

Per quanto riguarda il trattamento antibiotico, si sono dimostrate particolarmente attive
verso M. hyosinoviae le seguenti molecole: enrofloxacina, lincomicina, tetraciclina e tiamulina. Ad oggi, non sono ancora disponibili in commercio vaccini; pertanto la prevenzione
dell’infezione in allevamento passa inevitabilmente attraverso appropriate pratiche manageriali e controllo delle condizioni di stabulazione.

Considerato inizialmente un microrganismo Rickettsia-like, con l’avvento della biologia
molecolare (sequenziamento 16s RNA) Mycoplasma (Eperythrozoon) suis è stato successivamente riclassificato all’interno del genere Mycoplasma, con cui presenta maggiori affinità
anche di ordine morfologico.
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M. suis si localizza a livello della membrana esterna dei globuli rossi, che vanno incontro
a lisi intravascolare, causando anemia e ittero
nei soggetti colpiti. La patologia, che trova larga diffusione nell’ovest degli Stati Uniti, si trasmette per via ematica attraverso microrganismi vettori (ectoparassiti e insetti ematofagi) o
strumenti contaminati da sangue infetto (aghi,
materiali chirurgici, ecc.), oltre che per via congenita in utero.

Possono essere colpiti suini di qualsiasi età.
La forma acuta dell’infezione si manifesta M. suis adeso alla membrana esterna dei gloattraverso febbre, letargia, anoressia, cianosi buli rossi (immagine in immunofluorescenza).
delle estremità (soprattutto delle orecchie),
ittero, diminuzione del tasso di crescita. Il tasso di mortalità può raggiungere il 90%. Le
forme croniche sono in genere paucisintomatiche e, solo occasionalmente, è riscontrabile ipersensibilità cutanea caratterizzata da orticaria. Infezioni batteriche/virali secondarie
possono contribuire alla severità dei sintomi.
Essendo M. suis non coltivabile in vitro, la diagnosi viene effettuata tramite PCR. Le prove
sierologiche non sono consigliabili, poiché gli anticorpi sierici persistono in genere fino a
2-3 mesi post-infezione, dando pertanto frequenti risultati falsi-negativi.

Il trattamento d’elezione consiste nella somministrazione di ossitetraciclina per via parenterale che, tuttavia, non porta alla completa eliminazione del patogeno dall’organismo. Terapie di supporto e iniezioni di ferro possono contribuire a contenere la mortalità.
La profilassi si basa principalmente sul controllo degli organismi vettori e delle condizioni igienico-ambientali all’interno dell’allevamento. Attualmente non esistono ancora in commercio vaccini disponibili.

Diverse altre specie di micoplasmi d’importanza minore negli allevamenti suinicoli vengono riportate in letteratura. Tra queste, M. flocculare viene frequentemente isolato dal suino,
ma è considerato un microrganismo non patogeno. La sua importanza è principalmente dovuta alle strette somiglianze antigeniche con M. hyopneumoniae, che complicano la differenziazione sierologica.
Altre specie minori isolate dal tratto respiratorio del suino includono: M. sualvi, M. hyopharyngis, M. arginii, M. bovigenitalium, M. buccale, M. gallinarum, M. iners, M. mycoides e M. salivarium.
MICOPLASMOSI NEL BOVINO
Mycoplasma bovis è ritenuto un patogeno
importante nell’ambito dell’allevamento intensivo dei bovini in quanto risulta essere un agente di mastite, broncopolmonite e artrite. In letteratura si riportano sporadici casi di otite
media e cheratocongiuntivite. Recentemente,
questo batterio è stato isolato anche in corso di
aborto e mortalità perinatale. In Europa, da circa un decennio, M. bovis è stato segnalato con
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crescente frequenza in episodi di broncopolmonite enzootica, in associazione ad altri agenti,
quali Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophilus somnus, BHV1, BVDV
e VRS. Ad oggi, si stima che M. bovis sia alla base di almeno il 30% delle polmoniti nei vitelli in Europa. Pur mancando dati di prevalenza ufficiali, recenti indagini in Italia hanno dimostrato che M. bovis è il patogeno più frequentemente isolato in bovini da carne colpiti da
forme respiratorie.
M. bovis può essere isolato anche da polmoni
di animali sani ed è comunemente presente nel
tratto respiratorio superiore del vitello. Si ritiene che le vie aeree superiori costituiscano, con la
mammella, la principale sede di mantenimento
ed eliminazione batterica. Nei focolai di mastite,
il contagio avviene principalmente da mammella a mammella, mentre i vitelli possono acquisire
l’infezione attraverso il colostro o le secrezioni
vaginali e respiratorie delle madri infette. Il peVitelli con sintomatologia respiratoria.
riodo di incubazione è di 2-6 giorni.
A livello di tratto respiratorio, l’infezione da M. bovis induce gravi processi broncopneumonici apicali con graduale coinvolgimento cranio-ventrale dei lobi polmonari. Sono apprezzabili ampie aree di consolidamento parenchimale nel cui contesto si osservano spesso
estesi focolai necro-suppurativi. Nelle forme croniche tali lesioni sono associate a marcata
iperplasia del tessuto linfoide peribronchiale.
In caso di mastite da M. bovis la sintomatologia è variabile in funzione della fase di lattazione
in cui la bovina contrae l’infezione. In genere, si instaurano processi infiammatori più gravi e
distruttivi quando l’infezione coincide con l’inizio della lattazione, mentre se avviene verso la
metà o fine della lattazione stessa si ha la tendenza allo stabilirsi di una precoce ipogalassia,
spesso persistente fino al parto successivo. In genere la flogosi interessa l’intera mammella,
propagandosi da un quarto all’altro per via linfoematogena. Si osserva edema dei tessuti, accompagnato da alterazioni organolettiche del latte, che diventa acquoso.
Non è raro che si formino ascessi multipli nel parenchima, di dimensioni variabili (da miliari fino a 5-10 cm di diametro) e che protrudono sulla superficie della mammella. Nelle
forme più gravi il latte viene sostituito da una secrezione purulenta e la vacca presenta sintomi sistemici (abbattimento, febbre, anoressia). Il riprestino della normale secrezione è
variabile da soggetto a soggetto, sia in termini di tempo che di quantità. Talvolta l’attività
secretoria rimane irrimediabilmente compromessa.
L’esame istologico evidenzia edema interstiziale della mammella, con infiltrazione di linfociti e fagociti, invasione degli alveoli e dotti galattofori da parte di neutrofili e macrofagi, iperplasia delle cellule epiteliali alveolari. Nelle fasi terminali si assiste alla proliferazione del tessuto fibroso.
Processi di artrite da M. bovis possono conseguire sia a forme respiratorie che a episodi di
mastite. L’animale presenta articolazioni gonfie, andatura zoppicante ed incerta, febbre e,
nei casi più gravi, riduzione dell’appetito e debilitazione.
La diagnosi prevede l’isolamento dell’agente causale, il quale si esegue su campioni di latte di singoli quarti o sulla secrezione dei quattro quarti. mentre l’esame del latte di massa
risulta utile per il monitoraggio degli allevamenti. Per dimostrare la presenza di M. bovis
in materiale patologico vengono utilizzate con successo sia l’immunofluorescenza diretta
che indiretta. La diagnosi sierologica può essere realizzata attraverso il test di emoagglutinazione indiretta.
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Nonostante l’importanza di questa infezione nell’allevamento bovino, non sono disponibili vaccini. Inoltre una crescente resistenza agli antibiotici tradizionalmente usati nella terapia delle infezioni da micoplasmi, tra cui ossitetraciclina, tilmicosina e spectinomicina, ostacola il ricorso alle terapie antibiotiche. Persiste invece l’efficacia dei fluorchinoloni, ma il
loro impiego negli animali rimane controverso. Due diversi approcci terapeutici alla polmonite da M. bovis sono riportati in letteratura. Alcuni Autori consigliano di trattare i singoli casi clinici mediante terapia antibiotica mirata da somministrarsi a cicli ripetuti di 10-14 giorni,
mentre altri raccomandano il trattamento dell’intero gruppo (metafilassi) in presenza di almeno il 10-20% dei soggetti con sintomatologia clinica. Nei casi di mastite, la somministrazione
parenterale associata ad infusione endomammaria di una terapia antibiotica mirata (previo
antibiogramma sullo stipite isolato), permette di ottenere buoni risultati solo se si interviene
nella fase d’esordio della malattia.
Diventa pertanto fondamentale l’adozione di pratiche manageriali in grado di ridurre la
gravità delle forme cliniche e contrastare la diffusione dell’infezione in allevamento.
Negli allevamenti infetti o sospetti, accertamenti batteriologici vanno effettuati in tutti i
casi di mastite manifesta e su tutte le vacche di recente figliatura, a cui deve seguire l’isolamento delle bovine riconosciute infette.
Nei bovini, un’altra importante patologia da micoplasmi è rappresentata dalla pleuropolmonite contagiosa del bovino (PCB), malattia a lenta diffusione, caratterizzata da processi infiammatori essudativi della pleura e del
polmone e sostenuta da M. mycoides subsp.
mycoides (M.m.m.).
In Europa la malattia non esiste più in forma endemica dalla fine del secolo scorso e,
ad oggi, si registrano solo focolai isolati. La
PCB persiste allo stato endemico nelle regioni
dell’Africa sud-sahariana.
Il grado di recettività dei bovini varia sensibilmente a seconda della razza, età e condizioni di allevamento. L’infezione si stabilisce per
via aerogena ed è facilitata dallo stretto contatto fra gli animali. Il periodo di incubazione è in
genere di 3-6 settimane.
La PCB può manifestarsi in forma acuta (tipica degli allevamenti già indenni), subacuta
(frequente nei paesi dove la malattia è endemica) e subclinica o asintomatica. Nella forma
acuta la sintomatologia iniziale consiste in: abbattimento, anoressia, respirazione accelerata, tosse, scolo nasale mucoso e giallastro, murmure vescicolare affievolito, zona di ottusità alla percussione del torace per presenza di versamento. Negli stadi finali si osserva
respirazione addominale, costante protrusione del collo, estensione della lingua con presenza di saliva schiumosa, formazione di edemi a livello di giogaia, sterno, addome, arti. La
morte sopravviene, nel 30-40% dei casi, 4-5 settimane dalla comparsa dei primi sintomi.
I capi che sopravvivono vanno incontro a lenta ripresa, quasi mai completa per lo stabilirsi di aderenze pleuriche e di sequestri necrotici polmonari che compromettono in maniera
permanente la funzione respiratoria e le condizioni generali dell’animale. Nella forma subacuta la gravità dei sintomi è di minore entità e raramente si osservano esiti letali. Nelle
forme subcliniche i focolai infiammatori sono spesso situati nelle zone profonde del polmone e non si rilevano disturbi respiratori.
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Dal punto di vista anatomopatologico, le forme acute e subacute sono caratterizzate da abbondante essudato pleurico sieroso (fino a 15-20 litri), giallastro e ricco di coaguli di fibrina.
La pleura appare opaca e ricoperta da fibrina. In genere le lesioni interessano un solo emipolmone, più frequentemente i lobi cardiaci e diaframmatici.
Le zone colpite appaiono atelettasiche, compatte, dure e al taglio presentano un caratteristico aspetto marmorizzato. Quando la malattia cronicizza il
connettivo interlobulare diventa fibroso
e nel parenchima sono apprezzabili focolai necrotici e sequestri.
Nei vitelli sotto i 6 mesi d’età l’infezione da M.m.m. può causare artriti e
miocarditi, anche in assenza di fenomeni patologici a carico dell’apparato respiratorio.
Il test di immunofluorescenza diretta consente di evidenziare M.m.m. nel
Polmonite da Mycoplasma bovis.
materiale patologico (essudato pleurico,
polmone, linfonodi tracheobronchiali e mediastinici). Tuttavia la fissazione del complemento rimane il test più usato a scopo diagnostico, poiché permette sia la diagnosi di malattia che
l’individuazione dei soggetti portatori di sequestri. L’agglutinazione rapida su vetrino, assai
meno sensibile, viene invece impiegata come test di screening negli allevamenti.
In corso di malattia la terapia non è consigliabile perché può favorire lo stato di portatore
cronico. La prevenzione nei paesi indenni si basa sul divieto di introduzione e di transito di
animali delle specie recettive provenienti da Paesi infetti da PCB. In caso di deroga al divieto
di importazione, il Paese importatore deve richiedere le certificazioni sanitarie e le garanzie
previste dal Codice Zoosanitario dell’O.I.E. In presenza di focolaio conclamato, è previsto
l’abbattimento di tutti gli animali recettivi.
Diverse specie minori di micoplasmi vengono riportate in letteratura, occasionalmente isolate in corso di episodi o focolai di mastite bovina, tra cui: M. canadense, M. bovigenitalium,
M. alkalescens, M. bovirhinus e M. californicum.
MICOPLASMOSI NEL CANE E NEL GATTO
La maggior parte dei micoplasmi di origine canina e felina appartiene alla normale
flora microbica saprofita della congiuntiva,
alte vie aeree e mucosa genitale di questi
animali. Ad oggi, rimane ancora dubbia la
loro attività patogena primaria. Tra le specie
più importanti, un cenno meritano M. felis e
M. cynos. M. felis è stato isolato in soggetti
affetti da processi infiammatori a carico della congiuntiva, con edema palpebrale, essudazione mucopurulenta e fotofobia, mentre
M. cynos è stato spesso rinvenuto in soggetti affetti da forme respiratorie, probabilmente come microrganismo di irruzione secondaria.
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Isolamenti di M. canis sono invece documentati da prostata, epididimo e parete vescicale di
cani con alterazioni urogenitali e ipofertilità. Nonostante siano riportati casi di uretriti, epididimiti ed endometriti in cani a seguito di infezioni sperimentali, ulteriori ricerche sono necessarie
per confermare il ruolo primario del microrganismo nel determinismo di tali affezioni.
Nel cane sono inoltre stati segnalati sporadici casi di anemia
da micoplasmi emotrofi, tra cui M. haemocanis. I soggetti colpiti sono in genere immunocompromessi, ad esempio pazienti
in trattamento chemioterapico o sottoposti a splenectomia. Il
vettore proposto per la trasmissione dell’infezione è la zecca
Rhipicephalus sanguineus. Infine, M. gaete e M. spumans sono stati isolati in rari casi da organi parenchimali ed articolazioni di cani e gatti con malattie debilitanti.
La terapia prevede l’utilizzo degli stessi antibiotici già considerati per le altre micoplasmosi, evitando l’uso di tetracicline
nelle femmine gestanti.
Nomi diversi per la stessa malattia, l’anemia emolitica del gatto

I micoplasmi emotropi infettano i globuli rossi,
aderendo alla loro parete esterna, provocandone l’emolisi e quindi la malattia nota come anemia emolitica. L’infezione colpisce prevalentemente fegato, milza, polmone, midollo osseo, ma anche i vasi
sanguigni. I segni clinici sono pallore delle mucose,
letargia, anoressia, perdita di peso, disidratazione,
febbre intermittente, ittero.
Attualmente si ritiene che l’agente eziologico sia
il Mycoplasma haemofelis, già conosciuto come la
forma più larga dell’ Haemobartonella felis, diverso da Mycoplasma haemominutum, meno patogeno,
considerato la forma più piccola del Mycoplasma Nella foto in alto: Mycoplasma felis e
felis I soggetti più suscettibili all’infezione da M. globuli rossi.
haemofelis sono i gatti giovani e i maschi anziani di
razza europea. Le vie di trasmissione più probabili
sono: il sangue nei combattimenti fra gatti, le pulci, il contatto madre-figli durante la gestazione e la lattazione, gli strumenti chirurgici contaminati (da www.aivpafe.it).
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APPENDICE
Tecniche di laboratorio

Alla pagina precedente:

Un atomo ingrandito in laboratorio
Topolino e Atomino Bip Bip (1959) del fumettista italiano Romano
Scarpa (Venezia, 1927- Malaga, 2005). Animatore e fumettista fra i più
rinomati del mondo in ambito Disney, Romano Scarpa approfondisce
nel dopoguerra la psicologia di Topolino, dipingendo un uomo medio
contemporaneo con le sue inquietudini, alternate a slanci eroici. Atomino Bip Bip è un personaggio immaginario, creato da un macchinario
del professor Enigm, chiamato Bambatrone. Dotato di una memoria infallibile, ha il potere di alterare la materia a suo piacimento, facendone
uno degli alleati più forti di Topolino, sulla falsariga di Eta Beta.
L’immagine riprodotta è opera di Giorgio Cavazzano, fumettista italiano apprezzato in tutto il mondo, edita nel francobollo emesso da Poste
Italiane il 3 novembre 2017 per i 90 anni di “Topolino”.

APPUNTI SULLA PRIMA STORIA

La difficoltà oggettiva di eseguire prove biologiche su suini vaccinati contro la peste classica (PSC) ha spinto i Ricercatori ad elaborare per la diagnosi di PSA tecniche alternative più
pratiche (Tignon e Coll., 2011), come l’emoadsorbimento (Malmquist & Hay, 1960) e l’immunofluorescenza (Heuschele e Coll., 1968).

La prova biologica (Ceccarelli e Coll., 1968) consiste nell’inoculazione di due suini, uno
iperimmune verso la Peste Suina Classica (PSC) e uno non vaccinato, del peso di circa 3040 Kg, provenienti da allevamenti esenti da malattie pestose. Il campione da analizzare
viene preparato omogeneizzando (e poi centrifugando) 20 g di milza sospetta in 100 ml di
soluzione fisiologica sterile. Il soprastante (o un pari volume di sangue citratato) viene inoculato a 5 ml i.m. nella coscia dei due animali, previa aggiunta di penicillina (10.000 U.I.)
e di streptomicina (10 mg) per ml, con soggiorno a temperatura ambiente per 1 ora. Due
volte al giorno (mattino e sera) viene rilevata la temperatura degli animali.

RICERCA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA CON TEST DI MALMQUIST
& HAY (EMOADSORBIMENTO SU COLTURE PRIMARIE DI LEUCOCOTI DI SUINO)
1 – Per allestire le prove di laboratorio, i globuli bianchi o leucociti provenivano da sangue
di suini Large White del peso ideale di 40-80
Kg, vaccinati contro la PSC.
Il salasso, ripetuto sullo stesso animale non
prima di un mese, consisteva nel prelievo sterile
di circa il 2-2,4% di sangue rispetto al peso, preso dalla vena cava superiore1, previo digiuno di
12 ore e accurata disinfezione della cute con alcool iodato.
In laboratorio

2 – Il sangue, aspirato con l’ago-cannula in circuito sterile, viene defibrinato fino al trasferimento in laboratorio, quindi ripartito in bottiglie sterili e centrifugato (senza aggiunta di antibiotici) su MSE Major
con testa a braccio libero (raggio = 30 cm) per 30 minuti a 1.000 rpm.
Segue un controllo di sterilità, effettuato mediante semina di 0,5 ml in
ciascuna di due provette di BHI Agar, incubate a +37°C per 24 ore. La
concentrazione di globuli bianchi nel sangue di suino è mediamente di
2.000-3.000 cellule/ml.

1
Si usano aghi di 12-18 cm che vengono infissi per 8-10 cm cranialmente rispetto alla punta dello sterno, con un
angolo di 70-80° rispetto al piano inclinato del collo dell’animale disteso.
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I globuli bianchi vengono separati manualmente mediante aspirazione con pipetta dall’interfaccia creatasi fra gli eritrociti sedimentati per centrifugazione e il
plasma soprastante, composto da siero e cellule figurate.
Assieme allo strato biancastro di leucociti, si preleva anche una modesta quantità di plasma e di globuli rossi, che parteciperanno alla reazione di emoadsorbimento nel test di Malmquist. La concentrazione iniziale ottimale di leucociti in provetta sarebbe – secondo Tubiash (1963)
- di 25.000-30.000 cellule per mm3.
La sospensione ottenuta viene distribuita a 2 ml in provette sterili 16
x 160 mm con tappo di gomma atossico, da incubare a +37°C per 18
ore su supporti inclinati a circa 5°. L’intervallo per l’utilizzo ottimale
delle colture è compreso fra i 2 e i 5 giorni dalla semina.
3 – Il materiale d’elezione per la ricerca del virus PSA consiste in campioni di sangue prelevati da suini sospetti in stato pre-agonico, oppure in campioni di milza non decomposti. L’estratto viene realizzato omogeneizzando 2 g di
milza in 10 ml di soluzione fisiologica tamponata (Phosphate Buffered Saline, PBS) a pH 7.4 e
centrifugando a 2.000 rpm per 15 minuti. Dopo
aggiunta di antibiotici2 per inibire la contaminazione batterica, i campioni vengono tenuti a
temperatura ambiente per 2 ore e controllati per
la sterilità. Infine il sangue o l’estratto di milza
viene inoculato a ml 0,2 in due provette di coltura di leucociti, incubate in termostato a +37°C
fino al momento della lettura.
4 – I leucociti hanno la proprietà di aderire spontaneamente in poche ore al vetro delle provette, formando un monostrato incompleto che può essere esaminato a fresco o colorato con
il metodo di Giemsa, se la coltura avviene su appositi vetrini copri-oggetto inclusi nei tubi
di Leighton (provette di vetro da 16 x 100 mm a base piatta, contenenti un vetrino rettangolare asportabile).
Preparazione al test di Malmquist per la diagnosi di peste suina africana
Situazione in
allevamento

(metodo del Patronato de Biologia Animal di Madrid)

Provvedimenti*

1 – Comparsa
di alcuni suini
ammalati

a) Invio al laboratorio di un
campione di sangue di un
suino con febbre

2 – Diagnosi non
eseguita e morte
di alcuni suini

c) Necroscopia e invio della
milza al laboratorio

b) Invio della milza di un suino
ammalato grave abbattuto

In laboratorio
Inoculazione di due colture di leucociti di suino con:

– Siero ottenuto da sangue centrifugato
– una diluizione 1/50 del sangue in toto
– sangue congelato e scongelato

Preparazione dell’estratto di milza. Aggiunta di
antibiotici. Due ore a t° ambiente. Inoculazione colture
* NOTA – nei casi b) e c):
Abbattimento dei suini solo se con lesioni di milza

2
Soluzione di antibiotici contenente penicillina G sodica 5.000 U.I./ml e streptomicina solfato 5 mg/ml, sciolti
in PBS e sterilizzati per filtrazione su Millipore®.
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ALLESTIMENTO DI PREPARATI MICROSCOPICI DA COLTURE IN TUBI DI LEIGHTON
Fissaggio – Il vetrino copri-oggetto che accoglie, sul lato superiore, le cellule leucocitarie (o di linee stabilizzate differenti dai leucociti) viene lavato delicatamente più volte con
soluzione fisiologica tamponata (PBS) o con un terreno adatto alle colture cellulari e qundi
estratto con le pinze dalla provetta, Viene usualmente fissato coprendolo per 2-3 minuti con
alcool metilico e quindi nuovamente lavato.
Il fissaggio può essere fatto anche con glutaraldeide al 3,12% in acqua distillata per 7 ore
nella provetta, prima di estrarre il vetrino copri-oggetto.

Colorazione – Il metodo più usato è quello di Giemsa secondo Reiner, in cui il vetrino fissato viene coperto con la soluzione colorante3 (Giemsa) per 10 secondi e quindi immerso per
10-15 secondi in acqua acidulata (3 gocce di acido acetico glaciale in 500 ml di acqua distillata), fino a quando cessano di liberarsi dense nubecole di colore.

Coltura di leucociti di suino di 5 giorni realizzata in tubi di Leighton, non infetta, colorata con metodo di Giemsa, ingrandimento 140x.
CONTEGGIO DELLE CELLULE LEUCOCITARIE DA SANGUE PERIFERICO

3
La soluzione di Giemsa è composta da 0,8-1 g di eosinato di blu di metilene in polvere, sciolta in una miscela
formata da 50 ml di alcool metilico e 50 ml di glicerina.
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Colorazione di Feulgen per il DNA

Principio: la reazione è specifica e si basa sull’idrolisi acida (HCl) a caldo (+60°C) che distacca i gruppi aldeidici del
DNA. Una colorazione dei prodotti che ne derivano viene
assicurata dal reattivo di Schiff, un derivato dell’acido parafucsinico-leuco-C-sulfonico, che si comporta come la fucsina verso il nucleo basofilo. Il materiale nucleare appare color
magenta su sfondo verde, se si usa un colorante di contrasto.
Metodo:
– Fissare le cellule su vetrino copri-oggetto con metanolo per 5’
– Idrolizzare il preparato coprendolo per 8’ con HCl 1N pre-riscaldato a +60°C
– Fare due passaggi di 2’ ciascuno in soluzione solforosa (HCl 1N ml 10, sodio metabisolfito sol. acquosa al 10% ml 100, acqua distillata ml 100)
– Lavare con acqua corrente per 2-5’
– Applicare per 1’ un colorante di contrasto (ad esempio, Fast green sol. alcoolica 1%)
– Montare il preparato su vetrino porta-oggetto con adesivo trasparente
Colorazione di Leishman

Soluzione colorante: eosina-blu di metilene 0.15 g in
100 ml di metanolo sciolti a +56°C.
Filtrare su carta Whatman e aspettare 2-3 giorni prima
dell’uso. Validità = 3 mesi.
Metodo: coprire il preparato asciugato all’aria con la soluzione colorante per 2 minuti. Aggiungere una quantità
doppia d’acqua distillata e mescolare. Aspettare 10 minuti.
Lavare con acqua distillata. Asciugare con carta.

5 – In presenza del virus della PSA si producono nelle colture primarie di leucociti di suino numerosi cambiamenti (Botija, 1968) apprezzabili leggendo le provette al microscopio a basso ingrandimento (100x) già
dopo 18 ore.
6 – In assenza di emoadsorbimento sono previste sub-colture, attuabili mediante trasferimento di 0,2 ml di coltura dalla
provetta - già infettata e da trapiantare - ad un’altra.
NOTA
La specificità della prova di emoadsorbimento è stata provata da Drager (1965) infettando colture di leucociti di suino di
48 ore con ceppi di virus (lapinizzato e patogeno) della Peste
Suina Classica e dell’epatite contagiosa, senza ottenere il feno- Colture di leucociti di suimeno dell’adsorbimento delle emazie, come avviene nella PSA. no prima dell’incubazione.
LE LINEE CELLULARI STABILIZZATE

Si tratta prevalentemente di colture cellulari selezionate a partire da rene di suino (porcine
kidney) contrassegnate con le iniziali PK ed un numero dato in laboratorio (PK-2a, PK-13,
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PK-15, ecc), oppure con altre sigle (CP, F,
ecc). Hanno lunga durata se trapiantate con
una certa frequenza e se il terreno viene periodicamente rinnovato. Esigono terreni
complessi arricchiti con siero. Inizialmente erano presenti antibiotici, oggi abbandonati e sostituiti dal progresso ottenuto nella
sterilità dei trapianti grazie all’introduzione
delle cappe a flusso laminare verticale. Per
lo studio della PSA sono state sperimentate
anche colture miste di cellule renali di suino e leucociti, in presenza di emazie.

Oltre a terreni particolari, le cellule coltivate in vitro
esigono soluzioni fisiologiche tamponate. La soluzione
più largamente impiegata è il PBS (Phosphate Buffered
Saline) a pH 7.4.
La composizione (in grammi) nella versione a due soluzioni da unire (A+B) è la seguente:
Soluzione A (1x): Sodio cloruro, NaCl 8, potassio cloruro, KCl 0.2, sodio fosfato bibasico, Na2HPO4 1.44,
potassio fosfato monobasico, KH2PO4 0.24, acqua distillata 900 ml
Soluzione B (10x): Calcio cloruro, CaCl2, 2 H2O 1.33, magnesio cloruro, MgCl2. 6 H2O 1, acqua distillata 100 ml

NOTA - Alcuni metodi di ricerca del virus PSA hanno avuto in passato notevole credito,
altri sono stati superati e abbandonati con l’avvento della biologia molecolare. Si accenna
a tre modelli d’indagine (IF, AGID, FDC) per la loro importanza storica.

RICERCA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA
CON IMMUNOFLUORESCENZA (IF)
Questo test di laboratorio è stato ampiamente
descritto da parecchi Autori.

Heuschele e Coll. (1966) del Dipartimento
di Agricoltura degli Stati Uniti (Long Island,
N.Y.) lo hanno impiegato su impressioni di tessuti di suini infetti e su colture di cellule renali
di suino PK-2a in tubi di Leighton.
L’antigene specifico della PSA appariva fluorescente nel citoplasma delle colture cellulari gà
10 ore dopo l’inoculo, sotto forma di granulazioni fini o di inclusioni globulari. Successivamente
venivano attaccate le cellule adiacenti e l’effetto citopatico compariva mediamente dopo 84 ore.
I leucociti non davano fluorescenza specifica, mentre ottimi risultati si avevano nei macrofagi ricavati da preparati per impressione su vetrino allestiti da fegato (organo d’elezione secondo questi Autori) e milza. Non sono state mai osservate reazioni crociate con il virus della
peste suina classica (Hog Cholera) né con quello della peste bovina (Rindpest).

Immunofluorescenza citoplasmatica in colture di leucociti di suino a 24 ore dall’infezione
sperimentale con virus PSA.
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La tecnica impiegata è la seguente:
– colture cellulari PK-2a di 72 ore in tubi di Leighton con
1 ml di terreno MEM4 addizionato con il 10% di siero di
pecora vengono inoculate con 0,2 ml di materiale infetto,
previa sostituzione del terreno con altro MEM senza siero.
– Dopo 72 ore in termostato a +37°C i vetrini contenuti nei
tubi di Leighton vengono lavati con soluzione fisiologica
tamponata a pH 7.05 e fissati con acetone per 10’.
– Dopo un secondo lavaggio avviene la colorazione con
anticorpi anti-PSA coniugati con isotiocianato di fluoresceina (FITC)6 per 30’ a +37°C.
– Segue un terzo lavaggio di 10’ e il montaggio del coprioggetto con le cellule (capovolto) su vetrino porta-oggetti, interponendo una goccia di glicerolo tamponato.
La fluorescina isotiocianato (FITC) C21H11NO5S è il più
comune derivato della fluorescina, composto organico fluorescente dotato di un gruppo isotiocianato (-N=C=S) molto reattivo. Questo composto
trova impiego in biologia in quanto il gruppo isotiocianato lega la fluorescina ai gruppi amminici e solfidrilici delle proteine permettendone la
visualizzazione con un
microscopio per fluoreNOTA - De Boer C.J. e Coll. (1966) hanno trovato ceppi
scenza.
di virus PSA modificati che, inoculati sperimentalmente
nel suino, davano reazioni negative a immunofluorescenza, fissazione del complemento (metodo: Kolmer
& Boerner, Approved Lab. Techn., Appleton Century
Co.,3rd ed., 1941), precipitazione in agar-gel (metodo:
Stone & Delay, J. Immunol. 1961, 87, 464-467). Inoltre,
non formavano anticorpi neutralizzanti.
NOTA - Da: Carnero R., Lucas A., Ruiz F., Laurenaudie
B., Peste porcine africaine – Application de l’immunofluorescence à l’étude du virus sur les cultures de tissus,
Rec. Med. Vet. 1968, 144, 937-949
“Numerosi metodi sierologici sono stati provati e, anche
se non hanno superato lo stadio sperimentale, la loro
applicazione è stata di grande valore per la ricerca degli anticorpi presenti nel siero degli animali sopravvissuti o inoculati con ceppi modificati di debole virulenza.
In questo modo sono stati messi in evidenza anticorpi
devianti il complemento (Boulanger e Coll., 1966; Cowan K.H., 1963), precipitanti (Coggins L e Coll., 1966;
Malmquist W.A., 1963) e inibenti l’emoadsorbimento
(Carnero e Coll., 1967; Malmquist e Coll., 1960)”.

Colgrove (1968) ha invece dimostrato l’esistenza di immunofluorescenza specifica nei
leucociti di suino dopo 48 ore dall’infezione e
durante l’intero decorso della malattia.
Le cellule maggiormente interessate dal fenomeno erano i monociti, nei quali una fluorescenza diffusa si notava in tutto il citoplasma,
ma particolarmente forte in corrispondenza di
un’inclusione citoplasmatica, come pure intorno al nucleo in forma di anello.

Carnero e Coll. (1968) del Laboratorio di
Ricerche Veterinarie di Alfort (Francia) hanno
applicato l’immunofluorescenza a colture di
leucociti di suino, infettate sperimentalmente
con il virus PSA ed hanno osservato un’intensa fluorescenza nelle prime 24 ore nelle cellule non trasformate in macrofagi, mentre nelle
successive 24 ore il fenomeno si concentrava
nelle inclusioni, con un citoplasma giallastro e

Terreno MEM (Minimum Essential Medium): Sigma-Aldrich, Gibco, VWR.
Soluzione fisiologica tamponata (PBS) a pH 7.0 – Composizione: K2HPO4 1 M ml 61,5 + KH2PO4 1 M ml 38,5
- Portare a 1000 ml con acqua distillata.
6
Anticorpi fluorescenti anti-PSA: ottenuti dal siero di suini sopravvissuti alla malattia, le cui proteine sono state
precipitate a pH 6.8 con il 75% di soluzione satura di solfato d’ammonio. La sostanza fluorescente veniva miscelata
alle proteine in soluzione concentrata all’1% a pH 9.0 nella proporzione di 0,05 mg per mg di proteina.
4

5
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nuclei non colorati. La tecnica si è rivelata sensibile e specifica. Potrebbe integrare il metodo
di Malmquist e Hay per rivelare quei ceppi di virus PSA che non provocano emoadsorbimento, ma solo effetto citopatico. Risultati analoghi d’immunofluorescenza sono stati conseguiti su
una linea cellulare (F) da rene di suino.
RICERCA DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) CON IL TEST DI
AGAR DIFFUSIONE PRECIPITAZIONE (AGID)
Coggins e Coll. (1966) dell’East African Veterinary Laboratory Research Organisation di
Muguga (Kenya) hanno applicato con successo la tecnica della doppia diffusione e precipitazione in agar-gel (AGID) alla ricerca dell’antigene PSA in campioni infetti di linfonodi, fegato
e milza (organi preferenziali), rimarcandone i pregi di semplice esecuzione e di specificità. Per
questo genere di prove sono indispensabili: un siero iperimmune contenente anticorpi anti-PSA,

Preparazione dei pozzetti

Introduzione dei reagenti

Lettura dei risultati

La tecnica si avvale di piastre di Petri in cui viene stratificato il mezzo di diffusione (Noble Agar sciolto all’1,5% in tampone borato a pH 8.6 contenente lo 0.1% di Thimerosal® come antibatterico).
Nello strato solidificato dello spessore di 3 mm si ricavano con uno stampo 6 pozzetti periferici, più uno centrale che hanno un diametro di 6 mm, e sono distanziati 6 mm uno dall’altro.
Nel pozzetto centrale viene introdotto il siero con gli anticorpi e in quelli periferici frammenti finemente ridotti degli organi in esame. Le piastre vengono incubate in un contenitore
che mantiene l’umidità e lette giornalmente. Le linee di precipitazione diventano visibili dopo 16-24 ore e possono essere anche doppie.

NOTA - Una delle tecniche più seguite per la realizzazione dell’agar-gel-immunodiffusione- precipitazione (AGID) è quella di Mansi W., The study of some viruses by the plate
gel diffusion precipitin test, J. Comp. Path. 1957, 67, 297
La prova in micrometodo su vetrino porta-oggetti si allestisce come segue (Korn G., 1969):
• Far solidificare su un vetrino 4 ml di terreno (Bacto-agar 1,2% in tampone Veronal pH 8.6):
• Ricavare una serie di pozzetti diametro 3 mm distanziati fra loro 4 mm (consrvabilità dei
vetrini con il terreno = 2-3 giorni a +4°C)
• Seminare con micropipetta nei pozzetti adiacenti l’antigene o il siero da far reagire fra
di loro. Incubare a temperatura ambiente per 24-48 ore. Colorare i preparati: lavaggio
delle albumine per 2-3 giorni in soluzione acquosa di NaCl 1% (con 2 cambi giornalieri). Lavaggio del sale per 2 ore in acqua distillata /2 cambi). Fissaggio in metanolo per
2-3 ore. Colorazione in nero d’amido per 10 minuti (nero d’amido 17 g, acido acetico
glaciale 54 ml, acqua distillata a 1000 ml)
• Decolorare per 6-7 volte in soluzione acquosa di HCl al 2% e asciugare all’aria.
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RICERCA DI ANTICORPI ANTI-PESTE SUINA AFRICANA CON FDC
Cowan (1963) rifacendosi ad un lavoro di Malmquist (1963) ha studiato la possibilità di
evidenziare gli anticorpi anti-PSA nel siero di suini sopravvissuti, che notoriamente – se presenti – sono a basso titolo e quindi difficilmente dimostrabili.
Questo Autore ha migliorato la tecnica della deviazione del complemento (FDC), introducendo fra i reagenti (globuli rossi di pecora, emolisina, complemento di cavia, tampone Veronal) anche siero bovino normale diluito. Quest’ultimo ha modificato le performances del
metodo, portando un incremento di dieci volte del titolo anticorpale dei sieri esaminati, che
ne ha consentito la messa in evidenza.

Test d’interferenza fra il virus della peste suina classica (PSC) e il virus della peste suina africana
(PSA) - da Botija S., Bull. Off. Int. Epiz. 1965, 63 bis, 239
Gruppo

Colture di
leucociti di
suino di 48-72
ore

N° provette

Incubazione

Risultati

Superinfezione Risultato Lettura

Gruppo A
48 ore a +37°C
4 inoculate con
il campione in
esame

HA+ = PSA 2 provette con 48 ore
HA - …
100/1000 DL50
di virus PSA
10 giorni
noto

HA - = PSC
HA + = PSA

Gruppo B
48 ore a +37°C
2 non inoculate

HA - …

HA + = PSA

Gruppo C
2 inoculate
con campione
+ siero
iperimmune
anti-PSC in
rapporto 1:2

2 ore a +37°C**
48 ore a +37°C

Inoculare c.s.

HA + = PSA Inoculare c.s.
HA - …

48 ore a
+37°C

48 ore a
+37°C

HA - = PSC
HA + = PSA

HA + = PSA

HA = emoadsorbimento delle emazie; DL50 CL = dose letale sul 50% della coltura cellulare
*Il virus PSA viene usato in sospensione congelata di siero nella quantità di 1000 DL50 CL per ml 0,1
**Si mettono a contatto ml 2 di estratto di milza cnn ml 2 di siero sterile iperimmune anti-PSC
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APPUNTI SULLA SECONDA STORIA

La ricerca in laboratorio delle listerie negli alimenti (e in particolare della Listeria
monocytogenes) si avvale di metodi colturali tradizionali e di tecniche alternative. Per
la coltivazione su terreni colturali, esiste il
metodo normato di referenza della International Standard Organisation (ISO, numero 11290), articolato in più parti, che prendono in considerazione, rispettivamente, il
conteggio e la dimostrazione di Listeria monocytogenes.

Alcune caratteristiche biologiche e fisico-chimiche di Listeria monocytogenes (da Donnelly
e Coll., 1986)
Batterio Gram-positivo anaerobio facoltativo,
non sporigeno, mobile a temperatura ambiente (20-25°C), catalasi+ e ossidasi-. Idrolizza
l’esculina e cresce fra 0 e 45°C (è psicrotrofo,
quindi sopporta bene le basse temperature, il
congelamento e lo scongelamento) con optimum
a circa +37°C. Viene inattivato sopra i 50°C.
Non resiste alla pasteurizzazione del latte.
Il suo intervallo di pH è compreso fra 4,4 e 9,6.
La Aw minima sopportata è di 0,93 per la maggioranza dei ceppi e di sodio cloruro (NaCl) del
10-12%; secondo Farber e Coll. (1992) si tratta
di uno dei pochi patogeni in grado di crescere ad
una Aw inferiore a 0.93.
In conseguenza di queste proprietà, L.m. è in
grado di resistere e adattarsi a condizioni ambientali difficili.

Listeria monocytogenes al microscopio ottico
dopo colorazione di Gram e al microscopio elettronico
(da Comi e Coll., 1987).
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I TERRENI COLTURALI
Le varie tecniche di coltura della L.m. che si sono susseguite negli anni differivano spesso
fra di loro per la scelta dei terreni liquidi d’arricchimento (Listeria Enrichment Broth o LEB,
Fraser Broth, UVM Broth ecc.) oppure dei terreni solidi – selettivi e differenziali - in piastra
(vedi foto). Tra questi ultimi ha ottenuto grande diffusione nei laboratori l’Oxford Agar contenente 5 antibiotici ad effetto selettivo (Curtis e Coll., 1989).

McBride Agar

Oxford Agar

ALOA

PALCAM

Brilliance Listeria Agar

Nella seconda metà degli anni ’80 si assiste ad uno sviluppo impressionante di ricerche
sulle listerie. Gli Autori propongono svariati terreni colturali, ritenendoli via via più sensibili e selettivi. Fra i primi, Doyle e Coll., (1986) con il SEP, FDA (1988) con il terreno LPM
(Lithium chloride-phenylethanol-moxalactam) e van Netten e Coll. (1988) con RAPAMY.
Bannermann e Coll.(1988), Cassiday e Coll. (1989), Golden e Coll. (1990) riportano un
panorama notevole di terreni in piastra adatti all’isolamento di L.m. da alimenti, tra cui:
Acriflavine Ceftazidime agar (AC), Gum base Nalidixic agar Tryptone soya medium, Dominguez Rodriguez isolation agar, Donnelly’s Listeria enrichment agar, Modified Desperries
agar, Modified McBride Listeria agar, Thyocianate Nalidixic agar, Tryptose blood agar + glucose, Phenethylethanol Moxalactam agar, Modified Vogel Johnson agar, McBride Listeria agar.
I terreni colturali più usati per la ricerca delle listerie
Ingredienti
(espressi in g/l o in mg/l
se supplementi)
TERRENO BASE
Columbia Agar Base
Peptone proteose
Tryptone
Estratto di lievito
Glucosio
Estratto di carne
Sodio cloruro
Na2HPO4
KH2PO4
Esculina
Litio cloruro
Ferro citrato ammon.
D-mannitolo
Rosso fenolo
SUPPLEMENTI
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Terreni liquidi d’arricchimento
LEB
Fraser Broth

5.0
5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
20.0
12.0
1.35
1.0

5.0
20.0
12.0
1.35
1.0
3.0
0.5

Terreni solidi selettivi e/o differenziali
Oxford Agar
PALCAM Agar
39.0

39.0
3.0
0.5

1.0
15.0
0.5

0.5
15.0
0.5
10.0
0.08

Ingredienti
(espressi in g/l o in mg/l
se supplementi)
Polimixina B
Acido nalidixico
Acriflavina HCl
Cefotetan
Fosfomicina
Ceftazidime
Cicloeximide
Colistina solfato
pH finale

Terreni liquidi d’arricchimento
LEB
Fraser Broth
40.0
15.0

10.0
25.0

50.0
7.4 ± 0.2

7.2 ± 0.2

Terreni solidi selettivi e/o differenziali
Oxford Agar
PALCAM Agar
10.0
5.0
2.0
10.0
40.0
20.0
7.0 ± 0.2

5.0
20.0
7.2 ± 0.2

Anche negli anni ’90 e all’inizio del secolo XXI
sono continuate le proposte di altri terreni, alcuni liquidi d’arricchimento (come EB, Enrichment Broth
di Johansson e Coll, 1995), ma più spesso solidi (come HCLA, Haemolytic Ceftazidime Lithium chloride
Agar di Poisky e Coll., 1993 oppure CEYM, Charcoal
Egg Yolk Medium di Ermolaeva e Coll., 2003).
Per migliorare la selettività di certi terreni, prima della semina in piastra veniva consigliato un trattamento dell’inoculo con KOH 0,5% (Fries e Coll.,
1990).
Alcuni dei terreni finora citati sono stati abbandonati e sostituiti con altri più efficienti o di più facile
lettura, come è avvenuto per l’Agar di McBride (che necessitava – nella tecnica di Henry - di
osservazione delle colonie in luce incidente per distinguere quelle sospette L.m., McBride e
Coll., 1960) o il terreno Enhanced Haemolysis Agar (EHA) di Cox e Coll. (1991), contenente
sangue di pecora, L-metil-umbelliferil- β-D- glucoside e sfingomielinasi.
Viceversa hanno avuto successo in tempi più recenti (Lionberg e Coll., 2003) i terreni
chiamati cromogenici, sul tipo di ALOA (Flamigni e Coll., 1999), Rapid’L-Mono® (Beumer e Coll., 2007), Brilliance Listeria
Agar® di cui si riporta - come esempio
- la composizione (in g/l) del terreno
base (Oxoid): peptone 18.5, estratto di
lievito 4, sodio cloruro 9.5, sodio piruvato 2, litio cloruro 15, maltosio 4,
miscela cromogena X-glucoside 0.2,
agar-agar 14, al quale va aggiunto il
supplemento (quantità per 500 ml di
terreno base) che contiene: acido nalidixico 13, polimixina B 5, ceftazidime 3, anfotericin B 5, con un pH fina- L. monocytogenes (a sinistra) e L. innocua (a destra)
su terreno ALOA (da Ferrini e Coll., 2016).
le 7.2 ± 0.2.
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I terreni cromogenici hanno ottenuto l’approvazione A.F.N.O.R (Vernozy-Rozand e Coll.,
2001) e ISO (International Organisation for Standardization, Baumer e Coll., 2007).
Analoghi ai terreni cromogenici sono quelli denominati fluorogenici (come il terreno
BCM® della Biosynth), che si basano ugualmente sulla presenza di un enzima tipico della
L.m., la fosfolipasi C (Restaino e Coll., 1999).
Il metodo colturale USDA (proposto nel programma coordinato di controllo sulle carni dalla Comunità Europea nel 1994) è stato tra i più seguiti per la ricerca di Listeria monocytogenes in molti
prodotti alimentari, come le uova (Moore e Coll., 1993).

25 grammi del prodotto in esame vengono omogeneizzati con 225 ml di terreno liquido d’arricchimento (UVM) in un sacchetto da Stomacher ® per 2 minuti, seguiti da incubazione a +30 °C
per 24 ore. Successivamente, 0,1 ml vengono trapiantati in 10 ml di terreno di Frazer, con altre 24
ore d’incubazione a +30 °C. Infine avviene lo striscio su una piastra di terreno selettivo (Oxford o
Palcam) da incubare a +37 °C per 24 ore. Le colonie sospette (bruno/grigie su Oxford, grigio-verdi
su Palcam, in entrambi i casi con aloni neri) vanno trapiantate su un terreno solido (TSA+0,6%
estratto di lievito) e uno liquido (TSB+0,6% estratto di lievito), che rimangono in termostato a +30
°C per 24 ore. Il terreno liquido TSB consente di verificare, per infissione su piastre di Agar sangue,
la proprietà della Listeria monocytogenes dell’emolisi positiva o, in alternativa, del CAMP (test
positivo verso S. aureus, negativo verso R. equi). Se risultano positivi emolisi o CAMP test, dalle
colture selezionate si procede a ulteriori verifiche: morfologia (Gram+), reazione della catalasi (+),
prova della mobilità a +20 °C (+), fermentazione di alcuni carboidrati (ramnosio-positiva, xilosio
negativa) e l’agglutinazione rapida su vetrino con opportuni sieri anti-L.m. (vedi foto). Dalle colture
in terreno liquido possono essere allestite le prove biologiche su topo, centrifugando il TSB a 3.000
rpm per 20 minuti, scartando il soprastante e risospendendo il sedimento in 1 ml di soluzione fisiologica sterile. Con questa sospensione vengono inoculati i.p. 5 topi Swiss del peso di 20 grammi, da
tenere in osservazione per 5 giorni. Dalla milza dei topi morti i batteri vanno reisolati su piastre di
Oxford Agar e verificati come sopra.

Ricerche quantitative

L’esigenza di non limitarsi a isolare in laboratorio
le listerie senza quantificarle ha indotto parecchi Autori a studiare metodi di conteggio appropriati, dando
vita a due filoni di ricerche.
Nel primo gruppo si trovano le proposte di semina di diluizioni scalari del campione su terreni solidi. Oltre a FDA (1985) e van Netten e Coll. (1988),
si citano Paranjpye e Coll. (1992) e Flamigni e Coll.
(1999), che adottano, rispettivamente, il terreno Oxford Agar e il terreno ALOA.
Il limite di queste metodiche sta nella possibile
sottostima (anche considerevole, Slade e Coll., 1988;
Cantoni e Coll., 1992) quando esistono meno di 100
cellule di L.m. (Comi e Coll., 1990; Heisick e Coll., 1995; Tran e Coll., 1996).
Fernandez-Garayazabal e Coll., (1992) hanno cercato di ovviare all’inconveniente aggiungendo un overlay al terreno in piastra LSM (Listeria Selective Medium), contenente colistina
e moxalactam. Anche Sheridan e Coll. (1994) per resuscitare le cellule di L.m. stressate seminano 0,1 ml e 1 ml del campione omogeneizzato su piastre di TSA (non selettivo) e dopo 5
ore di termostato coprono questo terreno con un overlay di Oxford Agar (selettivo).
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Al secondo gruppo di ricerche appartengono Buchanan e Coll., 1987; Lovett e Coll., 1987;
Slade e Coll., 1988; Yu e Coll., 1993, che hanno preferito adottare terreni liquidi con la tecnica MPN (Most Probable Number), in grado di rivelare quantità inferiori di L.m. (fino a 10
cellule/g). Attualmente il metodo di referenza per i conteggi è ISO 11290-2.
I test di identificazione idonei ad individuare L.m. secondo le procedure ISO sono sotto riportati. Nella tabella di
Mc Lauchlin (1987), invece,
si trovano i risultati delle prove per distinguere le specie
all’interno del genus Listeria.
È da ricordare che L.m. si
presenta il più delle volte come un bastoncino corto Grampositivo, emolisi+, catalasi+ e
mobile a +20°C, agglutinabile
da un siero specifico (Wetzler
e Coll., 1968).
Test di identificazione listerie (da Ferrini e Coll., 2016)

Catalasi

Mobilità a +20 °C

NOTA 1 – L’identificazione dei membri del
genus Listeria si avvale tuttora di kit contenenti le prove biochimiche essenziali. Al di fuori
delle prove predisposte, è da allestire in laboratorio - per differenziare L.m. - un test di
emolisi (semplicemente su Agar sangue o applicando il CAMP test, Higgins e Coll., 1993).

Agglutinazione rapida su vetrino

Fermentazione carboidrati

Emolisi

Striscio e colorazione di Gram
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Tra i numerosi prodotti commerciali disponibili (elencati da Martiningsih e Coll., 1997), i
Ricercatori hanno più volte citato nei loro lavori API-Listeria ® e API 50CH® della BioMérieux, Mast-ID® della Mast Laboratories, MICROIn alternativa all’emolisi:
ID-Listeria® della Organon Technika, Microbact™
della
Medvet Science (Rocourt e Coll., 1985; Kerr e
CAMP test verso
Coll.,
1990; Robison e Coll., 1991; Baumgart e Coll.,
Staphylococcus aureus
1993; Higgins e Coll., 1993; Martin e Coll., 1993;
e Rhodococcus equi
Martiningsih e Coll., 1997).
Prove biochimiche di fermentazione dei carboidrati consigliate da Rocourt e Coll. (1983)
e da Mc Lauchlin (1997) per la differenziazione delle specie all’interno del genus Listeria

NOTA 1 - Nel kit API-Listeria® è stato aggiunta ai test tradizionali la prova d’idrolisi della
DL-alanina-beta- naftilammide. Questo test avrebbe una specificità del 98% per L.m. secondo Mc Lauchlin (1997).

NOTA 2 - Il test di emolisi può essere fatto anche su piastra microtiter con fondo a U, stemperando un’ansata del ceppo in esame in 50 mcl di soluzione fisiologica 1% NaCl + 100 mcl
di sospensione al 3% di globuli rossi lavati, con lettura dei risultati dopo incubazione a +37°C
per 6-8 ore (Rodriguez e Coll., 1986).
Blanco e Coll. (1989) hanno inventato un metodo che prevede l’aggiunta alle piastre di uno
strato superficiale di terreno contenente globuli rossi di pecora (red cells top layer).
NOTA 3 - Sistemi automatizzati, sul tipo del Vitek® della Bio-Mérieux, sono stati introdotti sul mercato per facilitare il lavoro di identificazione di genere dei ceppi di Listeria isolati,
con l’avvertenza di completare il riconoscimento di L.m. mediante una prova di emolisi o di
riduzione dei nitrati (Harris e Coll., 1993).
TECNICHE ALTERNATIVE
Per la ricerca di L.m. negli alimenti, numerosi Autori hanno messo a punto tecniche alternative più rapide rispetto alla coltura tradizionale, che però non sempre sono approdate alla
diagnostica di routine, rimanendo a livello di sperimentazione.
Ad esempio, un metodo di conteggio al microscopio era basato sul fenomeno della chemiluminescenza, per cui le cellule di L.m. provenienti da un arricchimento selettivo del campione, raccolte su una membrana filtrante, venivano rese visibili con il luminol (Vidon e Coll.,
2001).
Anche l’ impedometria ha avuto qualche sostenitore, che si è servito dell’apparecchiatura
Malthus® (e di un terreno liquido apposito, LITMA) con lettura delle variazioni di conducibilità elettrica dopo 48 ore, con buona corrispondenza verso metodi tradizionali e anche innovativi (Baumgart e Coll., 1994).
Besse e Coll. (2001) hanno studiato un metodo di conteggio alternativo basato sulla filtrazione del campione su membrana 0,45 μm (in sospensione acquosa 1:10 + 1% di Tween-80
a +37°C) da incubare poi su terreno solido selettivo Palcam. In precedenza Sheridan e Coll.
(1991) avevano sperimentato la tecnica dell’epifluorescenza, con cui microcolonie sviluppate su una membrana stesa su un terreno solido selettivo (ottenute filtrando un campione omogeneizzato) venivano colorate con un siero iperimmune fluorescente. Si cita anche il metodo
immuno-magnetico quantitativo Listertest® di Vikam.
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Schema di lavoro riferito alla norma ISO 11290-1: 1996/Amd 1:2004 per la ricerca di
Listeria monocytogenes
1°
giorno

ARRICCHIMENTO PRIMARIO

Preparazione della sospensione madre
(Xg o Xml di campione + 9X g o 9X ml di Half Fraser Broth)
ISOLAMENTO PER STRISCIO

2°
giorno

ALOA
37 °C ± 1 per
24 h ±3 h

PALCAM
37 °C ± 1 per
24 h ±3 h

Selezione e isolamento colonie
caratteristiche presuntive
3°
giorno

TSYEA
37 °C ± 1 per
24 h

TSYEA
37 °C ± 1 per
24 h

CONFERMA BIOCHIMICA
E SIEROLOGICA
4°
giorno

5°
giorno

A) Listeria spp.
B) Listeria
monocytogene

ARRICCHIMENTO SECONDARIO

A) Listeria spp.
B) Listeria
monocytogenes

Fraser Broth
37°C ± 1 per 24 h ± 3 h

ISOLAMENTO PER STRISCIO

ALOA
37 °C ± 1 per
24 h ± 3 h

PALCAM
37 °C ± 1 per
24 h ± 3 h

Selezione e isolamento colonie
caratteristiche presuntive per
striscio su piastre di:
TSYEA
37 °C ± 1 per
24 h

TSYEA
37 °C ± 1 per
24 h

CONFERMA BIOCHIMICA
;:! "#$%&'#(!
E SIEROLOGICA
*++1!

DOPO CONFERMA: ESPRESSIONE DEL RISULTATO
COME PRESENZA O ASSENZA DI LISTERIA MONOCYTOGENES
IN X G O IN X ML DI CAMPIONE TESTATO
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Le cosiddette “tecniche alternative” hanno quasi tutte in comune la preparazione del campione,
che può essere fatta seguendo le indicazioni dell’FDA (Food and Drug Administration, USA),
partendo cioè da 25 grammi di materiale diluito in 225 ml di brodo d’arricchimento (LEB o
Fraser) incubato a +30°C per 24 ore con un successivo trapianto di 0,1 ml in 10 ml dello stesso
arricchimento, nuovamente incubato a +30°C per altre 24 ore, prima di entrare nel test.

Semplificando, si trovano in letteratura tre tipologie di test particolarmente seguiti, dei quali si citano per brevità solamente alcuni esempi:
Esempi di test

Test basati su:

Citati da:

IMMUNO-ENZIMATICA
(EIA, ELISA)
Listeria Visual Immunoassay
TECRA®, Roseville, Australia

Benesh D.L., Crowley E.S.,
Bird P.M., 3M TECRA®
Listeria Visual Immunoassay:
AOAC American Official
Association Chemistry, J.
AOAC int. 2013, 96, 218-224

IMMUNO-FLUORESCENZA
(IF)
Listeria monocytogenes
immunofluorescent staining test (IF)

Mc Lanclin e Coll., The rapid
demonstration and presumptive
identification of Listeria
monocytogenes in food using
monoclonal antibodies in a
direct immunofluorescence test
(DIFT), Letters in Appl. Micr.
1989, 8, 25

IBRIDAZIONE DEL DNA
(Probes)
Listeria monocytogene culture
identification test “AccuProbe” ® GEN-PROBE Inc.,
San Diego, CA, USA

Kohne D.E., Stelgerawelt A.G.,
Brenner D.J., Nucleic acid
probe specific for members of
the genus Listeria, Proc. 2nd
Int. Symp. ASM, Washington,
USA, 1984

Certamente l’avvento degli anticorpi monoclonali ottenuti da colture di fibroblasti di topo ha migliorato le tecniche immunoenzimatiche riconducibili ad ELISA o Enzyme-LinkedImmuno-Sorbent-Assay (Butman e Coll., 1988). Meier & Terplan (1993) dell’Università di
Monaco (Germania) hanno scritto che con questa metodica (Listeria-Tek® della Organon) è
possibile selezionare i campioni di formaggi “L.m. – negativi” già al secondo giorno d’esame.
Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con l’introduzione delle tecniche di ibridazione
del DNA nei cosiddetti test genetici o di biologia molecolare.
Sono stati approntati anche dei kit, come ad esempio BAX® della Qualicon Europe (UK)
che rileva fino a 10 cellule di L.m./g di alimento, partendo da un arricchimento tradizionale di 48 ore del campione (Becker e Coll., 2002).

Ai tempi del racconto sono stati ampiamente sperimentati, in parallelo con i metodi tradizionali, due kit di nuova introduzione, menzionati nella tabella e in seguito approvati da AOAC (Farber, 1991; Bannermann e Coll., 1992; Baumgart e Coll., 1993; Moore e Coll., 1993).
Questi test vengono brevemente illustrati - a titolo d’esempio - per tutti quei prodotti commerciali che hanno offerto un contributo prezioso alla diagnostica su vasta scala nell’analisi
degli alimenti.
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Nel test in ELISA della TECRA® i pozzetti di una piastra microtiter sono rivestiti da anticorpi specifici anti-L.m., cioè l’antigene da ricercare nel campione introdotto nella piastra.
Un secondo anticorpo, indirizzato contro il primo e coniugato con un enzima, aderisce al
complesso che si è formato (antigene L.m. + anticorpo anti-L.m.), formando una specie di
sandwich. L’aggiunta di un substrato chimico permette all’enzima di reagire, facendo apparire un colore (verde) solo se L.m. si trova nel campione (Noah e Coll., 1991).

Il test “Accu-Probe” ® della
GEN-PROBE per l’identificazione di L.m. in coltura sfrutta
l’ibridazione degli acidi nucleici
(probes) del DNA a singola catena con una sequenza unica nella regione 16S rRNA contenuta
nei ribosomi della L.m. Si formano quindi dei complessi stabili DNA+RNA (ibridi) svelabili da una sostanza chimica (unita
al DNA del kit) che emette una
chemiluminescenza, misurabile
con uno strumento (luminometro), il quale indica la positività
del campione al di sopra di una
certa soglia (Farber, 1991). Secondo Ninet e Coll. (1992) questo test conferma le colonie sospette L.m. con sensibilità e
specificità del 100%, mentre lavorando su una coltura in terreno liquido d’arricchimento occorrono concentrazioni di almeno 106 cellule/ml. Il risparmio di tempo, rispetto alle prove
tradizionali, è di circa 24-48 ore.
La reazione Polymerase Chain Reaction (PCR) ha consentito di identificare con buona precisione i ceppi di L.m. ed è stata usata (e modificata in più varianti) da diversi Autori, tra cui
Bessenen e Coll.(1990), Bobbitt e Coll. (1992), Niederhause e Coll. (1992), Bassler e Coll.
(1995), Cano e Coll. (1995), Machino Sou-Ichi e Coll. (1995), Manzano e Coll. (1999), Scheu
e Coll. (1999). Starbruch e Coll. (1992) hanno dimostrato che la PCR poteva mettere in evidenza fino a 0,1 cellule in un campione di 10 ml di latte.
Le tecniche di biologia molecolare hanno facilitato la differenziazione fra la specie monocytogenes e innocua, che sono le più diffuse in natura. Nella prima (notoriamente patogena) sono stati individuati 270 geni specifici, nella seconda 149. Probabilmente la virulenza
della L.m. va ascritta a questa maggior ricchezza di materiale genetico.
Fra le tecniche alternative di ricerca della L.m. va ricordata
l’inoculazione delle uova embrionate, in sostituzione della prova
biologica su topo. Questo metodo d’indagine – messo a punto
presso l’Istituto di Igiene e Tecnologia del Latte dell’Università
di Monaco, diretto dal Prof. Terplan – prevede l’inoculo del
ceppo da saggiare sulla membrana corion-allantoidea di uova
embrionate di pollo di 10 giorni con lettura dopo 72 ore. Solo in
caso di patogenicità del ceppo, si osserva la morte dell’embrione
(Steinmayer, Schoen, Terplan, 1987; Notermans e Coll., 1991).
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Cenno sui metodi d’indagine in microbiologia clinica

Stephen J. Knabel
Per la diagnosi di listeriosi
da siti normalmente sterili
quali, ad esempio, il liquido
cerebro-spinale, sono state
provate tecniche già in uso
nei laboratori di microbiologia e sierologia clinica.
Tra queste, la tecnica degli
anticorpi fluorescenti (Eveland, 1963), degli anticorpi
monoclonali (Mc Lauchlin
e Coll., 1989), la Polymerase Chain Reaction o PCR
(Wiedmann e Coll., 1994).
Nonostante l’impegno di autorevoli Ricercatori di varie
Università che le hanno messe a punto e confrontate con
altri metodi tradizionali, nessuna di queste metodiche ha
trovato un’applicazione pratica estesa quanto la coltura.
Anche la fissazione del
complemento, l’emoagglutinazione e l’inibizione
dell’emoagglutinazione
non hanno avuto grossi
successi. Solo la sieroagglutinazione verso antigeni
somatici O (soprattutto 1
e 4) di L.m. ha incontrato
qualche seguito, nonostante difetti di specificità, dovuti massimamente alla presenza di anticorpi naturali nel siero di soggetti sani e reazioni crociate con streptococchi e stafilococchi
(Donker-Voet, 1965; Low e Coll., 1997). L’esame colturale e
l’identificazione con PCR continuano ad essere i metodi d’indagine preferiti (Stephen J. Knabel, PennState University, 2007).
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APPUNTI SULLA TERZA STORIA

TECNICA ISTOLOGICA CLASSICA
Negli anni sono state messe a punto numerose
formule di fissativi, nella ricerca della migliore preservazione delle componenti tissutali che
si vogliono indagare. Componenti base di questi fissativi sono le aldeidi, alcuni sali di metalli
pesanti (mercurio, cromo, osmio), acidi organici (acetico, tricloroacetico, picrico), etanolo. Tra
questi il più diffuso è l’aldeide formica, allestita al 4% (comunemente chiamata formalina al
10%). Non è certo il miglior fissativo, ma è facilmente reperibile e soprattutto permette di conservare a lungo i campioni di tessuto dopo il prelievo. L’aldeide formica si trova in commercio
al 40% (v/v) e viene poi diluita 1:10 con PBS o
con un tampone fosfato diverso a pH fisiologico.
Altro fissativo molto comune è l’etanolo al 95%. Conserva le strutture idrosolubili (come il glicogeno),
ma è idoneo per la conservazione del campione solo per periodi medio-lunghi.

Fissazione

Scopo della fissazione è l’immobilizzazione dei costituenti cellulari e tissutali del campione in esame, in uno stato il più vicino possibile a quello in vivo.
Procedura

Il campione deve essere immerso nel più breve tempo possibile in un volume abbondante di liquido prescelto come fissativo (almeno 8 volte il volume del
campione). Il tempo necessario per una buona fissazione varia a seconda della temperatura, del volume del
campione e dalle caratteristiche del tessuto.
Convenzionalmente, per la formalina occorrono 3-4
giorni, per l’etanolo 1 giorno, considerando un campione di un centimetro cubico circa a temperatura ambiente (+20°C).
Inclusione

Scopo dell’inclusione è poter allestire dei campioni
idonei al taglio in sezioni sottili, normalmente di 3-7
micron. Il mezzo di inclusione più usato è la paraffina
(ma oggi ci sono in commercio miscele di polimeri plastici che danno risultati migliori) con punto di fusione a
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56-59°C. Per sezioni più sottili si può ricorrere a mezzi plastici o resine (nel mercato ne esistono di vari tipi e richiedono procedure specifiche).
Disidratazione

Non essendo le paraffine solubili in acqua,
non è possibile trasferirvi direttamente i campioni dopo la fissazione. Per questo motivo occorre
interporre una fase di disidratazione, seguita da
un procedimento di sostituzione del disidratante con un solvente compatibile con la paraffina.
Queste due fasi sono chiamate, rispettivamente,
disidratazione e chiarificazione.
Procedura

Il campione, dopo un breve lavaggio in acqua
corrente, viene immerso in una serie di alcool
a gradazione crescente (la sostituzione dell’acqua deve essere graduale, onde evitare contrazioni del tessuto). Una scala convenzionale
prevede etanolo a 50° – 70° – 95° – alcool assoluto. Il tempo di permanenza nei vari passaggi è proporzionale al volume del campione. Alcune avvertenze: nell’etanolo 50° e 70° il tempo
di permanenza può essere limitato, non così per
i successivi passaggi, perché l’assenza di acqua
indurisce il campione. Per una corretta disidratazione, i vari alcool vanno sostituiti.
Una scaletta può essere la seguente:
– alcool 50° = due cambi di un’ora ciascuno
– alcool 70° = un cambio di un’ora più uno di 2 ore
– alcool 95° = due cambi di 90 minuti ciascuno
– alcool assoluto = due cambi di un’ora ciascuno.

H2O distillata

alcool 50°

alcool 70°

alcool 95°

alcool assoluto

NOTA - Non deve rimanere traccia di acqua nel campione. Per una disidratazione più veloce è importante agitare ripetutamente il flacone contenente l’alcool e il campione.
La quantità di acqua distillata da aggiungere a ml 100 di alcool a 95° per ottenere alcool di gradazione inferiore è la seguente: ml 90 per avere alcool a 50° e ml 35,7 per avere
alcool a 70°.
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Chiarificazione

Si usa questo termine perché il campione, dopo la sostituzione dell’alcool, assume un aspetto translucido, quasi
trasparente. I solventi utilizzabili sono diversi e ognuno
presenta vantaggi e controindicazioni (toluene, xilolo, benzolo, cloroformio). Una maggior sensibilità verso l’inquinamento ambientale e la salute dell’operatore sconsigliano
l’uso di alcuni di questi prodotti. In sostituzione, si trovano
in commercio diversi solventi di origine vegetale meno
tossici, tra cui lo xilolo. La modalità d’uso è la stessa per i
vari solventi.
Procedura

Si passa rapidamente il campione dall’alcool assoluto al
solvente prescelto, sostituendo 2-3 volte e agitando periodicamente; è bene che il tempo di permanenza sia contenuto, per cui 1-3 ore sono sufficienti. Finalmente il campione è pronto per essere infiltrato con la paraffina, che viene
predisposta in un termostato apposito tenuto a temperatura
di 57-59°C (lentamente il solvente lascerà il posto alla paraffina, in modo da penetrare perfettamente il campione).

NOTA – Per campioni di un certo spessore si consiglia di interporre un bagno con 50% di
solvente e 50% di paraffina, in modo da facilitare l’infiltrazione. Anche la paraffina va sostituita per rimuovere ogni traccia di solvente, entro un tempo di 6-9 ore complessive (per
campioni più voluminosi una notte).

Si procede alla colata della paraffina entro appositi stampi, inserendo il campione con una
pinza pre-riscaldata, in modo da mantenere fluida la paraffina. Esistono in commercio stampi pre-sagomati di varie dimensioni e con una parete di plastica per il fissaggio al microtomo.
La superficie di sezionamento del campione deve essere rivolta verso il basso. Si attende il
raffreddamento e la conseguente solidificazione del blocco di paraffina.
Taglio

Il sezionamento del campione è la parte più delicata di
tutta la procedura. Richiede manualità ed esperienza. Solo
da una buona sezione si otterrà un buon preparato istologico. Il microtomo può essere indifferentemente di tipo a
slitta o rotativo. Alle lame tradizionali in acciaio sono subentrate lamette monouso, con caratteristiche di filo specifiche per i diversi tipi di tessuto (se prevalentemente cellulare o a stroma fibroso). Da tener presente la temperatura
dell’ambiente di lavoro, che deve essere di 30-35°C inferiore alla temperatura di fusione della paraffina. Se questo non fosse possibile, può essere utile raffreddare con ghiaccio la superficie del campione o riscaldarlo alitandovi sopra. Per una buona visione al microscopio è
importante avere sezioni spesse 4-5 micron, in modo che si realizzi un monostrato cellulare.
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Procedura

Le sezioni appena tagliate vengono raccolte dalla lama con un pennellino e stese a galleggiare su acqua distillata mantenuta a 40-45°C in bagnomaria. Si osserverà che la paraffina,
per effetto del calore, si stende, eliminando eventuali grinze o pieghe. Successivamente le sezioni vengono “pescate” e stese ciascuna su un vetrino copri-oggetto, perfettamente sgrassato e poste ad asciugare in termostato a 45-50°C. In 2-3 ore le sezioni sono asciutte e possono
essere archiviate o colorate.
Colorazione

Dato che la maggior parte delle colorazioni avviene in ambiente acquoso, è necessario reidratare le sezioni, ripercorrendo il percorso dell’inclusione: solvente (sparaffinare) – alcool
assoluto – alcool 95° – alcool 70° – acqua. Si usano
piastre di Petri che possono accogliere ciascuna 4-6
vetrini copri-oggetto e lo schema-tipo dei passaggi
è il seguente:
– Due lavaggi in solvente (xilolo) per 2-3 minuti ciascuno
– Un lavaggio in alcool assoluto per 1-2 minuti
– Un lavaggio in alcool 95° per 1-2 minuti
– Un lavaggio in alcool 70° per 2-3 minuti
– Due lavaggi in acqua distillata, dove la sezione può rimanere per un tempo indefinito.
Colorazione ematossilina-eosina

1. colorare per 15 minuti in emallume di Mayer
2. lavare in acqua distillata e poi di fonte, fino
a che il vetrino non è virato completamente
all’azzurro (6-7 minuti)
3. colorare per qualche minuto con eosina
4. lavare in acqua distillata
5. rifare la scala degli alcool1, tenendo conto che
in 70° e in 95° l’eosina si decolora2
6. alcool assoluto (1 minuto)
7. xilolo (3 minuti)
8. montaggio in balsamo

La colorazione ematossilina-eosina è la più comune in istologia. Tuttavia, numerose alternative sono possibili e si trovano descritte nel testo a lato
indicato di Valdo Mazzi, edito da Piccin, Padova, nel 1977.

1
Nella scala degli alcool non ci sono tempi precisi, ma si può calcolare 30 secondi/un minuto per l’alcool a70° e
a 95°, 1-2 minuti per l’alcool assoluto, 2-3 minuti per lo xilolo.
2
Se l’eosina si decolora troppo, tornare indietro e aggiungere una goccia (o meno) di acido acetico.
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GASCROMATOGRAFIA (GC) + SPETTROMETRIA DI MASSA (MS/MS)
PER LA DIAGNOSI DI DIOSSINA
Si tratta di una tecnica analitica basata sull’utilizzo di un gascromatografo abbinato ad
uno spettrometro di massa. Il gascromatografo separa i composti presenti nel campione, mentre lo spettrometro di massa funziona da rivelatore. Un sistema di raccolta ed analisi dei dati
(Data System) completa il sistema per l’analisi e la separazione (qualitativa e quantitativa) di
miscele complesse. Il cromatografo contiene un iniettore (auto-campionatore), un sistema per
il controllo della temperatura della colonna e una linea di trasferimento che permette all’effluente della colonna di entrare nello spettrometro di massa. Lo spettrometro di massa è formato da una camera di ionizzazione (sorgente di ioni), un analizzatore di masse (analizzatore
a quadrupolo) e un rivelatore di ioni; il tutto tenuto sotto alto vuoto mediante pompe a diffusione supportate da pompe molecolari.
GC

Pochi microlitri del campione vengono analizzati allo stato liquido e introdotti mediante micro-siringa in un iniettore, riscaldato fino a circa 300-350°C. L’ iniettore vaporizza il campione, lo diluisce in
un flusso di gas inerte (elio, azoto, argon, idrogeno), detto “gas di trasporto” alla stessa temperatura
che lo introduce in una colonna cromatografica ad alta efficienza (molto lunga e sottile), trasportandolo fino all‘ uscita della stessa. Da qui i diversi componenti della miscela sono inviati al rivelatore
a spettrometria di massa DSQ (Quadrupolo a Doppio Stadio), dove possono essere riconosciuti grazie alla frammentazione in ioni più leggeri.

MS/MS o MS tandem

Si chiamano così le tecniche effettuate su frammenti di ioni già analizzati. Si tratta in pratica di ripetere più volte la frammentazione e l’analisi sugli stessi ioni. Si basano sul fatto che quando una
molecola viene ionizzata per espulsione di un elettrone, il catione radicalico che si forma (ione molecolare) in parte si frammenta (dando molecole e/o radicali neutri che lo strumento non rileva) e in
parte genera cationi e/o radicali cationi (ioni frammento). Lo ione molecolare e i vari ioni che si originano per frammentazione (cationi e radicali cationi) vengono discriminati sulla base del loro rapporto massa/carica e rivelati da un detector.
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APPUNTI SULLA QUARTA STORIA

SVILUPPO DEI METODI DI ANALISI MICROBIOLOGICI
PER LA RICERCA DELLE SOSTANZE INIBENTI
Numerose sono state le varianti del primitivo test microbiologico per la ricerca delle sostanze inibenti nelle carni. Di queste si citano alcuni esempi, in ordine cronologico:
• Huber e Coll. (1969) collocavano dischetti impregnati con campioni di urine e di feci da
animali macellati su Seed Agar in piastre contenenti Bacillus subtilis ATCC 6633 e Sarcina lutea ATCC 9341, che venivano incubate a +37°C per 16 ore.
• Van Schotorst e Coll. (1970), per controllare gli animali da carne prima della macellazione, esaminano le urine, seminando i campioni in pozzetti ricavati in un terreno specifico
contenuto in piastre di Petri (TDYM Agar) addizionato di spore del Bacilus stearothermophilus var. calidolactis. In alternativa, dalle carcasse prelevano il rene e lo esaminano su Antibiotic Medium n. 1 ( Difco) con Sarcina lutea quale germe-test. Gli eventuali
residui di antibiotici sospettati alla prima prova vengono poi identificati mediante prove
d’inibizione verso altri due ceppi in parallelo con S. lutea: B. subtilis e B. cereus.
• Kotter (1960) esaminava il rene e il germe-test era Staphylococcus pyogenes ATCC 6537
• Takacs & Kovacs (1969) adoperavano 5 ceppi, ponendo pezzetti di rene congelato sulle
piastre di terreno solido, che incubavano a +4°C per 4 ore, quindi a +37°C per 18-20 ore.

Preparazione in laboratorio delle spore
di Bacillus subtilis BGA

Aspetto al microscopio delle cellule
di Bacillus subtilis BGA

• Wenzel (1971) usa B. subtilis, B. cereus, S. aureus per esaminare muscolo, rene, fegato,
milza di bovini e suini, congelando i campioni da cui preleva un disco di 5 x 3 mm, da
deporre su piastre di Seed-Agar a pH 6.0 e 8.0.
• Marthedal e Coll. (1979) seminano il rene su un’agar a pH 7.4 con spore di Bacillus
subtilis ceppo IMM.
• Traub e Coll. (1982) preferiscono un altro ceppo di Bacillus subtilis, denominato ATCC
6633.
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• Hildebrand e Coll. (1986) per la ricerca dei residui di sulfamidici consigliano il terreno
Standard II Agar + KH2PO4 (0.1%) a pH 6.0 e 8.0 con Bacillus licheniformis. Questi
Autori avevano nel 1984 proposto per la ricerca di antibiotici e sulfamidici due terreni
(Standard II Agar Merck e Isosensitest Agar Oxoid a pH 7.0) addizionati, rispettivamente, di B. subtilis BGA e di B. licheniformis ceppo 71.
• Ferrini, Mannoni e Aureli (2006) hanno pubblicato un metodo di primo e secondo livello
a 6 piastre per la ricerca dei residui di antibiotici nelle carni, basato – per il primo livello
di screening - sull’inibizione della crescita del B. subtilis su un terreno agarizzato (a pH
6.0, 7.2 e 8.0), del B. cereus a pH 5.9, del M. luteus a pH 8.0 e di E. coli a pH 7.2; per il secondo livello (di conferma) il metodo è basato sull’uso di soluzioni (Pase, Paba, MgSO4).
I campioni di rene da analizzare vengono posti sui terreni in piastra con interposizione di
una membrana da dialisi per prevenire l’azione del lisozima e ridurre i falsi risultati positivi. Questo metodo si è dimostrato valido per riconoscere in 18-24 ore residui di antibiotici
beta-lattamici, sulfonamidi, tetracicline, aminoglicosidi, macrolidi e chinoloni.
Altri metodi, che hanno avuto ampio riscontro nella pratica, sono:
• Dreiplattentest (DPT) con Bacillus subtilis BGA e Micrococcus luteus.
• Neuen Niederländischen Nierentest (NNNT) (Van Schothorst e Coll., 1973; Bogaerts &
Wolf, 1980).
• New Dutch Kidney Test, pubblicato da Nouws e Coll. (1988), in cui dischetti di carta
bibula venivano introdotti per un’ora nella pelvi renale degli animali macellati e quindi
posti su terreno Standard II Agar a pH 7.0 con spore di B. subtilis BGA (a concentrazione di 104/ml) addizionato di destrosio (1%), NaCl (1%), KH2PO4 (0.20%) e Na2HPO4.12
H2O (0.28%).

Bacillus cereus

Sarcina lutea
(Micrococcus luteus)

Bacillus stearothermophilus
var. calidolactis

MICRORGANISMI FREQUENTEMENTE IMPIEGATI NELLA RICERCA
DELLE SOSTANZE INIBENTI
Inoltre sono stati commercializzati kit per analisi rapide adatti a prove sul campo e in laboratorio, tra cui:
– Calf Antibiotic and SulphaTest (CAST®)
– Swab Test On Premises (STOP®)
– Quick-Card®
– Idetek® (per sulfametazina nelle carni suine)
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Anche per il latte e derivati è avvenuta la stessa cosa:
• Kraack & Tolle (1967) hanno utilizzato una piastra microtiter con 100 microlitri di terreno (PCA, Difco) nei singoli pozzetti, miscelato a spore di B. stearothermophilus var.
calidolactis 108/ml) e 8 mg% di nero brillante. Dopo la semina del campione di latte (0.1
ml) la piastra, coperta con foglio adesivo (Tape® Plastic Sealing) veniva incubata in bagnomaria a +55°C per 2 ¾ ore, seguita da lettura del colore (giallo=negativo, blu-violetto
originale=positivo). Le piastre sono conservabili in frigorifero a +4°C per 3 settimane.
La sensibilità del metodo è pari a 0.006 mcg di penicillina, 8 mcg di streptomicina e 0.8
mcg di tetracicline per ml di latte.
• Kundrat (1972) ha studiato un terreno specifico a pH 7.0 con spore di B. stearothermophilus, con cui la prova è leggibile dopo 45 minuti d’incubazione a +65°C.
• Vilim e Coll.(1979) su terreno Agar Medium n. 4 contenente spore di B. stearothermophilus var. calidolactis collocano dei cilindretti di acciaio inox sterilizzabili (8x10 mm)
nei quali introdurre il campione da esaminare, con incubazione a 64°C per 4 ½ ore.
Per alimenti diversi da carni e latte si ricordano i lavori di:
• Gudding (1976) in differenti piastre di terreno Mueller-Hinton Agar (Difco), addizionato
di Trimethoprim (10 mg/100 ml) e bromocresolporpora (0.016%), incorpora tre microrganismi: Micrococcus luteus, Bacillus megaterium e Bacillus stearothermophilus var.
calidolactis per la ricerca su vari alimenti.
• Roth e Coll. (1986) su differenti formulazioni del terreno Antibiotic Medium (Difco)
con B. stearothermophilus, B. subtilis, B. cerus, M. luteus ricercano nel miele i residui
di ossitetraciclina, impregnando dischetti di carta bibula con i campioni.
• Plakas e Coll. (1991) hanno descritto un test (su dischetti impregnati con il campione)
adatto per la ricerca nel pesce dell’ampicillina (antibiotico d’elezione usato contro Pasteurella piscicida nelle acquacolture), adoperando il B. stearothermophilus con i criteri
previsti da AOAC per il latte. B. megaterium e Bacillus stearothermophilus var. calidolactis per la ricerca su vari alimenti.
• Cortesi e Coll. (1988) descrivono le loro esperienze su pesce, adottando il metodo EECFour Plate (Bogaerts & Wolf, 1980) e il metodo di Tao e Coll. (1989) per l’antibiotico
flumequine in particolare.

Delvotest® per uso sul campo e in laboratorio
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Sono stati realizzati inoltre dei kit commerciali di grande successo da usare sul
campo (ad esempio, negli allevamenti, nei
caseifici) nonché in laboratorio, in versioni automatizzate. Sono sempre stati valutati da Autori diversi, tra cui Thorogood e
Coll. (1984), Bishop e Coll. (1984), Geleta
e Coll. (1984).
Ne sono esempi: Delvotest ® (DSM),
Charm Test II ® (Charm Sciences Inc.,
Lawrence, MA, USA), Penzyme® (SmithKline, West Chester, PA, USA), Difco Disc
Penzyme®.
Assay Method® (Macaulay e Coll., 1981).

CONTROLLO PER VIA CHIMICA DEI CAMPIONI POSITIVI AL TEST MICROBIOLOGICO: IMPIEGO DELL’HPLC (High Performance Liquid Chromatography)1.
La cromatografia può essere definita
come un processo di trasferimento di massa che coinvolge l’adsorbimento. l’HPLC si
basa su: (1) pompe in cui circola un liquido in pressione detto Fase Mobile, (2) una
miscela-campione che attraversa (3) una colonna riempita con un assorbente detta Fase Stazionaria, che porta alla separazione
dei componenti del campione. Il componente attivo della colonna, l’adsorbente,
è di solito un materiale granulare costituito da particelle solide (ad esempio silice,
polimeri, ecc) di dimensioni 2-50 micrometri. I componenti della miscela-campio- Strumentazione HPLC.
ne sono separati gli uni dagli altri a causa dei diversi gradi di interazione con le particelle adsorbenti. Il liquido in pressione è
tipicamente una miscela di solventi (ad esempio acqua, acetonitrile e/o metanolo), in cui
composizione e temperatura giocano un ruolo importante nel processo di separazione.

1
https://www.bmscience.net/blog/la-cromatografia-liquida-ad-alta-prestazione-hplc/
Immagini da: http://www.biotecnologiepertutti.it/cromatografia-hplc/
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Le interazioni campione/colonna sono di natura fisica. Lo strumento HPLC comprende un campionatore, delle pompe e un rivelatore. Il campionatore porta la miscela-campione nel flusso di fase
mobile che lo trasporta nella colonna. Le pompe forniscono la portata desiderata e la compressione della fase mobile attraverso la colonna. Il rilevatore è un calcolatore che permette un’ analisi in
continuo dell’uscita dalla colonna. Esso genera un
segnale proporzionale alla quantità di componente
del campione emergente dalla colonna, permettendo quindi un’ analisi quantitativa dei componenti Colonne.
del campione. Un microprocessore digitale ed un
software consentono di controllare lo strumento,
programmare e fornire l’analisi dei dati. Vari rivelatori sono di uso comune, come i rivelatori ad assorbanza, i rivelatori a fluorescenza ed i rivelatori a
spettrometro di massa. La maggior parte degli strumenti HPLC ha anche un forno che permette di regolare la temperatura della separazione.
Pompe.

Diagramma d’analisi.
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Antibiotici (alla nascita) sotto la lente

Moltiplicare i microrganismi nei fermentatori. Così si producono gli antibiotici. Un intrigante
connubio fra meccanica e biologia, che ha assunto importanti sviluppi negli anni ’80.
Valutazione del volume di biomassa batterica
prodotto in fermentatori
Una quantità standard (10 ml) della coltura viene
posta in una provetta, chiamata tubo di Hopkins
(modificato da Fitch) con una sottile colonna cilindrica graduata in millimetri che si proietta dal
fondo. I microrganismi vengono impacchettati entro questa colonna per centrifugazione a velocità e
tempo predefiniti (esempio: 3000 rpm per 3 minuti). Il volume letto sulla scala graduata permette di
calcolare approssimativamente il numero di cellule presenti nella coltura in quel momento.
Valutazione per via microbiologica
dell’attività antibiotica di un prodotto
ottenuto in fermentatori
L’antibiotico estratto viene saggiato in un test
d’antibiogramma simile a quello effettuato comunemente a scopo clinico in pazienti infetti (test di
Kirby-Bauer).
Praticamente, le spore di un germe-test sensibile a quel tipo di antibiotico vengono coltivate in
piastre di Petri con terreno di Mueller-Hinton su
cui si depongono dischetti di carta da filtro sterile
(diametro 3-5 mm) impregnati con diluizioni scalari dell’antibiotico da testare. Dopo incubazione
a +37°C per 24 ore, viene misurata la zona chiara
d’inibizione (= priva di crescita batterica) attorno al dischetto e con i dati ottenuti (in mm) viene tracciata una curva di potenza, paragonabile a
valori noti di attività espressi in mcg o in unità.
Al di fuori della coltivazione su terreni solidi, largamente praticata un passato, oggi esiste la possibilità di far sviluppare i microrganismi in terreni
liquidi, entro sistemi chiamati “fermentatori”, cioè
apparecchi formati da un recipiente termostatato (tank) dotato di pale per l’agitazione del liquido di coltura (impeller) e di un diffusore per l’aria introdotta (sparger). Una strumentazione accessoria consente di controllare
in via manuale o automatica l’andamento del processo. Un qualsiasi fermentatore è dotato di sensori di controllo in grado di monitorare in continuo tutti i parametri richiesti, dalla temperatura al pH, dalla concentrazione di ossigeno alla pressione (che si origina in seguito a molte attività fermentative). In aggiunta è previsto un
passaggio per il prelievo di un campione di brodo di coltura per verificare in laboratorio la concentrazione dei
microrganismi e/o degli eventuali prodotti della fermentazione.
La manutenzione del fermentatore inizia con il lavaggio dell’impianto (mediante acqua fredda, calda con detersivo detossificante) e opportuni risciacqui con acqua demineralizzata e la successiva sterilizzazione, che si
effettua mediate passaggio di vapore fluente (generalmente prodotto da un’ autoclave esterna) per tempi proporzionati al volume dell’apparecchio e comunque non inferiori a 3-4 ore.
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Segue l’aggiunta del terreno liquido di coltura, che viene introdotto nel
fermentatore passando sotto pressione positiva attraverso filtri sterilizzanti. Dopo un controllo di sterilità del sistema, allestito mediante
prelievo di un campione di terreno da seminare e/o incubare in termostato per 18-24 ore a +37 °C, avviene l’ inoculazione dei germi da
moltiplicare, partendo da una sospensione acquosa del microrganismo.
L’inoculo deriva generalmente da matrici liofilizzate accuratamente
controllate per purezza e sterilità del mezzo liquido in cui sono disciolte. Nel caso di colture che esigono la microaerofilia o l’anaerobiosi,
l’agitazione è ridotta e al posto dell’aria viene immessa, rispettivamente, una miscela di anidride carbonica o di azoto. Dopo un certo periodo
(solitamente dell’ordine di giorni) si raggiunge la quantità in numero, o in peso, di microrganismi desiderata in relazione al volume del
fermentatore ed al tipo di processo (fase vegetativa), che nella pratica
industriale di distinguerà dalla successiva fase di messa in produzione, dove i microrganismi non cresceranno
ulteriormente in numero, ma eventualmente, sotto l’influenza di condizioni ambientali diverse, effettueranno le
biosintesi desiderate. La raccolta del prodotto può essere totale (produzione per partita o batch fermentation) o
parziale, lasciando nel fermentatore una quantità di coltura che funziona da semina per un successivo ripristino del livello con terreno fresco
(fermentazione in continuo, feed-back). In questo caso la crescita del
microrganismo viene mantenuta sempre in fase logaritmica.
Variabili nei fermentatori
La crescita dei microrganismi nel fermentatore è influenzata dalla geometria dell’apparecchio, dalla distribuzione dell’ossigeno, dall’agitazione e dal terreno di coltura. Parametri fondamentali da monitorare
(e sui quali eventualmente intervenire per consentire una ottimale crescita vegetativa di batteri o di lieviti e funghi), sono:
· temperatura
· pH
· quantità di ossigeno e/o di anidride carbonica (per i microrganismi
microaerofili)
· agitazione della massa in fermentazione
Variabili
Altezza del terreno e diametro fermentatore (depth factor)
Diametro delle pale (impeller)

Condizione ottimale
Rapporto (Z/D) altezza del terreno/
Ø fermentatore > 1
2/3 del Ø del tank

Frangionda (baffles)

Larghezza 1/10 del Ø del tank

Iniettore d’aria (sparger)

disco: Ø 4 volte > Ø albero
pipa: ¾ Ø dell’impeller
105 x viscosità terreno:
(Ø pale)2 x densità
Vol. ferm.0.33-0.82 :
area sezione trasversa

Giri motore (rpm) (criterio di turbolenza di Reynolds)
Flusso d’aria (air flow)

Effetti correlati
Diventa circa 1,4 volte più grande
se Z/D = 2
Importante il rotore inferiore per lo
sparger
Ogni frangionda aumenta 20 volte
l’aereazione
Efficacia legata alla posizione
Determinazione sperimentale in base
al flusso d’aria
2-4 l/min, pressione 1 atm
Determinazione sperimentale in base
ai giri

1. Altezza del terreno - L’effetto mescolamento dall’alto al basso è minimo, perché il movimento è quasi esclusivamente radiale.
2. Diametro delle pale - Perdita di efficacia si registra quando le pale non sono completamente sommerse o
quando il vortice nel terreno è riempito da bolle d’aria.
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3. Frangionda - Aumentando il numero dei frangionda (fino a 4) non sempre si ottengono miglioramenti
4. Inietttore d’aria - Efficiente se il diametro delle bolle (Ø) è pari a 10/100 x diametro dei fori
Causa perdita di pressione nel percorso, la distribuzione tende ad essere non uniforme. Circa metà dei fori
può essere inoperosa per ostruzione.
Il tipo ad anello tende a inviare l’aria verso la parete, eludendo la distribuzione omogenea effettuata dalle pale
5. Giri del motore - Variabili da 150 a 1.500 rpm in rapporto al volume di terreno e al flusso d’aria e alla superficie delle pale.
Sono influenzati dal tipo di trasmissione, causa perdite di potenza soprattutto se magnetica.
Il numero di giri può essere ridotto fino al 60% portando il flusso d’aria a 1 volume contro 1 volume di terreno al minuto.
Al di là di un certo limite, la diminuzione dei giri non può essere compensata aumentando il flusso d’aria.
6. Flusso d’aria - L’aereazione non aumenta proporzionalmente al flusso, a causa della saturazione delle bolle
nel vortice.
Ha maggiori effetti l’aria in superficie rispetto a quella in profondità. Raddoppiando la velocità dell’aria in
superficie il coefficiente d’assorbimento dell’ossigeno raddoppia.
L’efficienza dell’aereazione può essere ridotta fino al 50% dall’aggiunta di antischiuma (0,1% nel brodo).
La solubilità dell’ossigeno diminuisce con l’aumentare della temperatura del terreno.
L’effetto negativo legato alla massa batterica sviluppata può essere contrastato aumentando i giri.
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APPUNTI SULLA QUINTA STORIA

TECNICHE DEGLI ANNI ’80 (Maurizio Zavanella)
Coltura

L’elevato numero di terreni fa
intuire lo sforzo dei Ricercatori
per ottenere prestazioni sempre
più elevate, in modo da facilitare l’isolamento dei micoplasmi da
specie di animali diverse. Molte
formulazioni si presentano in duplice veste, di terreni liquidi (brodi) e solidi (agar).

Secondo Baugmärtner (1979)
la “cucina” per la preparazione dei terreni batteriologici
destinati alla coltura in vitro
dei micoplasmi doveva essere
disinfettata la sera prima per
due ore con appositi aerosol.

Esempi di colonie di micoplasmi su terreni solidi

Mycoplasma hominis.

Ureaplasma urealyticum. Acholeplasma spp.

Spiroplasma citri.

Per dare un’idea della varietà di terreni proposti, si cita il testo di Razin & Tullin “Methods
in Mycoplasmology” del 1983, in cui, nel capitolo delle colture, sono elencati ben 8 substrati.
Due terreni che risalgono agli anni ’80 hanno le seguenti composizioni:
PPLO Broth

Cuore fresco di bovino sgrassato e macinato Kg 1,
acqua distillata lt 2. Lasciare macerare per una notte in
frigorifero. Bollire per 15’ (in bagnomaria). Filtrare su
garza e cotone. Aggiungere: peptone (Costantino) 10%,
sodio cloruro, NaCl (Carlo Erba) 5%. Portare a pH 8 (8.2
per avere pH 8 finale) con ml 3,2 di sodio idrato 40%
per 1 lt di terreno. Bollire per 5 minuti e ricontrollare il
pH. Filtrare su filtro Seitz K3 e sterilizzare in autoclave
a 115°C per 30’. Conservare a temperatura ambiente ed aggiungere, prima dell’uso, il 5% di
siero* (di suino o equino), penicillina 100.000 U.I. per 1000 ml di terreno.
** Il siero inattivato a 56°C per 30 minuti viene chiarificato su filtri Seitz K5, poi sterilizzato su filtri Seitz EKS sotto pressione (0.2 atm).
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Agar “IMPERIAL”

Brain Hearth Infusion Broth (BHI) 18.5 g, autolisato
di lievito fresco** 35 ml, peptone proteose 5 g, destrosio
1.5 g, soluzione di tallio acetato al 10% in acqua distillata 2.5 ml, penicillina G sodica (1000 U.I./ml, pari a 0.6
g /ml) 1 ml, siero equino 75 ml, agar-agar 7.5 g, acqua
distillata 500 ml.
Sciogliere gli ingredienti e sterilizzare a 121°C per 15’ :
BHI, peptone proteose, destrosio, agar-agar.
Si raffredda poi a 45°C e si aggiunge: autolisato, siero equino*, penicillina e tallio acetato. Queste sostanze
– termolabili – si sterilizzano a parte su filtri Seitz EKS. Filtri Seitz.

* Il siero inattivato a 56°C per 30 minuti viene chiarificato su filtri Seitz K5, poi sterilizzato su filtri
Seitz EKS sotto pressione (0.2 atm).
** Formula modificata di preparazione dell’ autolisato di lievito di Hayflick (Zavanella, 1983): a 1
Kg di lievito fresco per panificazione aggiungere 1 lt di acqua distillata. Tenere in bagnomaria a
+55°C per 3 giorni. Aggiustare il pH a 7.0 (con NaOH 40%, circa ml 28). Scaldare a 90°C. Centrifugare a 2500 rpm per 30 minuti. Prelevare il soprastante e portarlo a 2 lt con acqua distillata.
Chiarificare su Seitz K5 o K7. Sterilizzare su Seitz EKS1. Distribuire in flaconi a 50 ml e congelare a -20°C. Validità = 1 mese.

Altri terreni, citati nelle pubblicazioni di vari Autori, sono: Yoder (per micoplasmi aviari),
Adler (per micoplasmi suini), Shepard A7, SP-4, PPLO Medium (Fiacco e Coll., 1984, per
U. urealyticum).
Colorazioni

Il metodo di Gram non è adatto per colorare strisci
diretti da campioni o da colture. Sono da preferire le
colorazioni con il metodo di Dienes o con il Giemsa.
Colorazione di Dienes - Il colorante di Dienes contiene: blu di metilene 2.40 g, maltosio 10 g, azzurro II
1.25 g, sodio cloruro 0.25 g, acqua distillata 100 ml
(formula da Carter, 1979).

Colorazione di Giemsa - 0,5 g di polvere vengono uniti a 25 ml di glicerina e 25 ml di alcool metilico. Dopo filtrazione, si prepara la soluzione d’uso, diluendo 1:10 in acqua distillata la soluzione madre. Si fissa lo striscio con alcool metilico, coprendo poi con il colorante
per 20-30’. Si lava in acqua distillata e si lascia asciugare all’aria.
Test biochimici classici

Esistono differenze biochimiche tra i generi per quanto riguarda il metabolismo dell’arginina e dell’urea.
Il terreno è composto da: brodo BHI 74 ml, siero equino sterile inattivato a 56°C per 30
min. 10 ml, estratto di lievito 5 ml, soluzione di rosso fenolo allo 0.5% 1 ml, sostanza da metabolizzare in soluzione acquosa al 10% (glucosio, arginina, urea) 10 ml. Sterilizzare per filtrazione. pH finale = 7.5 - in provette da 5 ml.
È da tener presente che la biochimica non sempre permette di discriminare due specie di
micoplasmi dal comportamento affine. Questo inconveniente giustifica le divergenze nelle
classificazioni che si incontrano in letteratura (Razin e Coll., 1983).
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Sierologia
Agar-gel diffusione
Una brodocoltura ben sviluppata del
ceppo in esame, diluita 1:10, viene seminata sulla superficie di una piastra di
terreno solido, da far asciugare a +37°C
per un’ora. Vengono poi deposti, opportunamente distanziati, dei dischetti
di carta bibula diametro 6 mm, impregnati ciascuno con 0.025 ml di antisiero specifico. Segue l’incubazione in termostato a +37°C per una settimana, con
un’adeguata fonte d’umidità.
Il lavoro di Lemcke (1972), ricercatrice del Lister Institute of Preventive Medicine di Londra, illustra molto
bene le reazioni sierologiche possibili per la diagnosi di
micoplasmi (nel box sopra).
In pratica, sia la fissazione del complemento (CFT), sia la
immunodiffusione in agar-gel, consentono di riconoscere
gli anticorpi circolanti nel siero dell’uomo e degli animali, oppure di rivelare l’antigene micoplasma nei tessuti.
L’immunodiffusione indiretta va bene anche per ricercare gli inquinamenti da micoplasmi nelle linee cellulari
usate nei laboratori (raramente si incontrano nelle colture cellulari primarie).

TECNICHE D’OGGI (Salvatore Catania)
La moderna diagnostica applicata ai micoplasmi
L’attuale microbiologia dei micoplasmi risulta essere corrispondente a quanto precedentemente riportato, naturalmente con gli adattamenti tecnologici del caso. In particolare, se
parliamo di microbiologia in senso stretto, i terreni di base sono rimasti i medesimi con piccoli aggiustamenti finalizzati a supportare meglio le singole specie di micoplasma. Ciò che è
notevolmente differente rispetto al passato è la
possibilità di reperimento sul mercato di terreni
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pronto-uso, di differenti case produttrici che, anche grazie alla capillare distribuzione, possono sicuramente facilitare le attività connesse alla produzione e alla gestione dei vari lotti di
terreno prodotti direttamente in laboratorio.
Le caratteristiche di sostentamento dei micoplasmi nei terreni presenti in commercio sono elevate, anche se è opportuno ricordare che non è possibile avere un terreno che possa
supportare tutte le specie di micoplasmi, ma una volta definita la specie target sarà possibile
trovare anche in commercio soluzioni ottimali al suo specifico isolamento. In alcuni casi (ed
in particolare nella specie bovina e nella gallina ovaiola), il maggior problema relativo all’isolamento risulta essere la presenza di specie di micoplasmi a rapida crescita, che tendono a
sovrastare la crescita delle specie più lente; da sottolineare che specie a più lenta crescita solitamente risultano essere anche la specie target poiché patogena.
Un classico esempio può essere rappresentato dal
Mycoplasma dispar rispetto al Mycoplasma bovirhinis,
oppure dal Mycoplasma meleagridis con il Mycoplasma
gallinarum. In tali casi, oltre che tentare una possibile
separazione in terreni agarizzati o attraverso l’utilizzo
di terreni con specifiche affinità nei confronti del
micoplasma di nostro interesse, è anche possibile
incrementare l’unità campionaria, evitando campioni
frutto di pool di diversi animali (diminuendo così la
possibilità di avere coinfezioni di differenti specie)
anche se, dal punto di vista routinario, tale approccio
non risulta essere praticabile. Le condizioni di crescita
non sono particolarmente stringenti, dato che la maggior
parte dei micoplasmi di interesse veterinario cresce tra Semina dei terreni.
i +35°C e i +39°C, ad esclusione di quelli dei rettili e
pesci che preferiscono temperature prossime a quelle
ambientali, se non più basse. Per quanto riguarda invece
l’arricchimento con CO2 , risulta sempre consigliato
nella ragione del 5-10%, anche se è opportuno segnalare
che non deve essere considerato come fattore limitante.
Alcuni micoplasmi (come ad esempio il Mycoplasma
hyosynoviae) preferiscono almeno per la loro crescita
in agar condizioni di anaerobiosi. Per quanto riguarda
le contaminazioni batteriche, i sistemi selettivi
strutturati in passato, quali l’utilizzo di acetato di tallio
e la penicillina, risultano ancora efficaci. Anche se può
sembrare ovvio, risulta sempre importante ricordare
a colui il quale effettua il prelievo del campione Osservazione delle colonie.
per l’isolamento di micoplasmi, di porre particolare
attenzione durante tale fase dato che risulta molto
semplice contaminare. In particolare, a nostro modo di
vedere, è importante distinguere chiaramente il prelievo
per l’isolamento e coltivazione batterica rispetto agli
ormai più comuni prelievi per biologia molecolare, dove
tali attenzioni non sono specificatamente richieste.
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I metodi di identificazione

Seppur tuttora validi, i metodi di identificazione mediante inibizione della crescita o immunofluorescenza risultano costosi in termini di tempo, oltre che richiedere specifiche ed aggiornate sieroteche finalizzate a tali attività. Le tempistiche di identificazione con tali metodiche possono richiedere diversi giorni e in caso di coinfezioni possono risultare non adeguate.

Fortunatamente lo sviluppo delle metodiche biomolecolari ha permesso di rendere più rapido ed efficiente il percorso, sia mediante l’utilizzo di metodiche a target noto (specie-specifico) che attraverso
l’utilizzo di metodiche a target generico. Nello specifico, le metodiche a target noto, ormai comunissime nella maggior parte dei laboratori diagnostici - almeno per le specie di micoplasmi di importanza veterinaria quali il M. bovis, M. agalactiae, M. hyopneumoniae, M. hyosynoviae, M. gallisepticum,
M. iowae, M. meleagidis. M. synoviae - possono essere utilizzate, in quanto altamente specifiche,
per confermare la presenza in un determinato terreno di coltura (sia brodo che agar) di quella determinata specie in pochissimo tempo (anche poche ore). Al contrario, le metodiche a target generico,
come l’amplificazione del tratto 16S seguito dal sequenziamento, possono essere utili per identificare specie considerate minori o in caso di assenza di metodiche a target noto, anche se è opportuno
ricordare che in caso di coinfezioni il sequenziamento può essere non esaustivo.

Tra le metodiche di identificazione dei micoplasmi risulta particolarmente interessante la
metodica 16S rDNA PCR DGGE (Denaturing Gradient Gel Eelectrophoresis) adeguata ed
ottimizzata da McAuliffe et al. (2003 e 2005), per l’identificazione di specie da colture di
micoplasmi. Tale metodica fu sviluppata negli anni ’80 per l’individuazione di polimorfismi
coinvolti in malattie genetiche; in seguito fu applicata per la separazione di ampliconi dei geni
16S e 23S rRNA, finalizzata alla differenziazione di specie in campioni ambientali.
Tale metodica risulta particolarmente adatta all’identificazione di
specie per i micoplasmi in quanto risulta essere rapida (circa 24
ore) e specifica, dato che riesce a distinguere le numerose specie
di micoplasmi. Inoltre permette in generale di ridurre i tempi di
risposta, in quanto non occorre effettuare delle subculture per l’identificazione. Dal punto di vista squisitamente tecnico, la DGGE
si basa sulle differenze di comportamento nella denaturazione di
frammenti di DNA. Il principio su cui si basa tale metodo è che,
durante la corsa elettroforetica su gel di acrilammide contenente
un gradiente di agenti denaturanti quali urea e formammide, le
molecole di DNA a doppio filamento di diversa sequenza si denaturano in punti differenti del gradiente. In pratica, durante la corsa
elettroforetica, il frammento di DNA rimane a doppio filamento
finché non raggiunge la zona del gel corrispondente alla sua temperatura di melting (Tm). Quindi, nel caso dell’identificazione di
specie dei micoplasmi, basandosi sul fatto che ogni specie possiede una specifica sequenza del tratto 16S con relativa temperatura di melting, questo determinerà un pattern specifico per ogni
determinata specie, producendo alla fine della corsa un pattern
univoco per ogni specie. Su tali basi, confrontando un campione
conosciuto (campione di controllo) con campioni non conosciuti
(campioni diagnostici), è possibile pervenire all’identificazione
di specie attraverso la comparazione con i differenti pattern dei
controlli di specie posti nel gel (Figg. 1-2). Tale metodo inoltre
permette anche di evidenziare in maniera semplice ed intuitiva le
coinfezioni da differenti specie di micoplasmi nel medesimo campione (Fig. 1 - pozzetto 1, 3 e 9; Fig. 2 - pozzetto 1 e 2).
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Fig. 1. Nell’immagine è possibile vedere come
si presenta un gel della metodica 16S rDNA
PCR DGGE con un pannello di identificazione per campioni di bovini. Nello specifico,
nei pozzetti 2, 4, 5, 8 sono presenti i controlli,
mentre nei pozzetti 1, 3, 6, 7 e 9 sono stati caricati i campioni diagnostici di seguito segnalati
in grassetto: 1: M. bovis + M. bovirhinis + M.
alkalescens; 2: M. alkalescens; 3: M. bovis +
M. bovirhinis; 4: M. bovis; 5: M. bovirhinis;
6: M. bovirhinis; 7: M. bovis; 8: M. arginini; 9: M. arginini + M. bovirhinis + M. bovis

Fig. 2. Nell’immagine è possibile vedere come si presenta un gel della metodica 16S
rDNA PCR DGGE con un pannello di identificazione per campioni suini. Nello specifico, nei pozzetti 4, 5, 8 sono presenti i controlli, mentre nei pozzetti 1, 2, 3, 6, e 7 sono stati
caricati i campioni diagnostici di seguito segnalati in grassetto: 1: M. hyorhinis + hyopneumoniae; 2: M. hyorhinis + hyopneumoniae; 3: M. hyorhinis; 4: M. hyosynoviae; 5:
M. hyopneumoniae; 6: M. hyorhinis; 7: M.
hyorhinis; 8: M. hyorhinis
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L’utilizzo diagnostico dell’isolamento colturale associato a tale metodica di identificazione mediante 16S rDNA PCR DGGE ha permesso con maggiore facilità la dimostrazione di
micoplasmi considerati non presenti in determinate specie o in determinati territori (Catania
et al., 2016; Catania et al.,2014 a & b; Catania et al.,2012).
Recentemente sono stati sviluppati sistemi di rilevazione rapidi basati sulla tecnologia latex (vedi figura), dove tecnicamente si
sfrutta il legame antigene-anticorpo permettendo, attraverso la selezione di anticorpi monoclonali e la coniugazione di
questi in microsfere, di creare una rapida
agglutinazione in caso di presenza
dell’antigene rilevato. Tale sistema presenta una buona sensibilità ed elevata
specificità per una identificazione diretta
da matrici (come il brodo di coltura) anche in fasi molto precoci di crescita, con
conseguente possibile riduzione dei tempi di risposta, oltre che dei materiali di
consumo e del tempo/persona. Inoltre,
tale test, non necessitando di specifiche
apparecchiature, permette un’importante
diminuzione dei costi per campione. Di
questa tipologia di test, applicabile alla
matrice siero, occorre anche ricordare
un’agglutinazione in latex in cui il polisaccaride di superficie del Mycoplasma
capricolum subsp. capripneumoniae viene rilevato mediante un saggio di agglutinazione, evidenziando gli animali infetti (March et al., 2000).
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Schema visivo del punteggio-agglutinazione attribuito durante un test di agglutinazione in latex per la rilevazione
di micoplasmi in brodi colturali = 0: assenza di agglutinati
visibili, 0,5: presenza di granulosità visibile, 1: formazione granulosità e leggero inspessimento del bordo, 2: granulosità evidente con bordo visibile, 3: macrogranulosità
che porta a chiarificazione del campo di reazione ed evidente inspessimento del bordo.
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La misurazione della concentrazione minima inibente

Le problematiche batteriche possono essere gestite in maniera preventiva, come ad esempio attraverso la vaccinazione; ma in corso di infezione, lo studio della concentrazione minima inibente (e quindi la conoscenza dettagliata della sensibilità alle differenti classi di molecole) risulta essere un importantissimo strumento per il Medico Veterinario. Per un approccio
critico alla terapia antibiotica, il Medico Veterinario dovrebbe sempre considerare fattori legati all’isolato batterico (Identificazione batterica e test di sensibilità agli antimicrobici), al
farmaco (parametri di farmacocinetica PK e farmacodinamica PD) e fattori legati al paziente
(stato immunitario, anoressia e adipsia, sito di infezione).
In microbiologia “classica”, per la stima della sensibilità o resistenza dei microrganismi di
facile coltivazione si può ricorrere al conosciutissimo test in disco-diffusione (Kirby-Bauer).
Mentre per germi definiti fastidiosi, quali i micoplasmi, o al fine di ottenere un dato quantitativo puntuale, si ricorre al calcolo della MIC (Concentrazione Minima Inibente) con metodologie quali il sistema di diluizioni scalari in brodo o in agar ed il sistema a gradiente
predefinito di concentrazioni (E-test®). Tali metodi quantitativi permettono di misurare la
concentrazione più bassa di un antibiotico capace di inibire la crescita e/o il metabolismo di
un microrganismo in vitro.
Per i micoplasmi la metodica di microdiluizione in
brodo (Hannan, 2000), seppur indaginosa, permette
di ottenere dati quantitativi riproducibili, cosi come
la metodica a gradiente predefinito di concentrazioni
(E-test®), anche se per quest’ultima occorre ottenere
un buona crescita di patina su agar, cosa che non è particolarmente comune a tutte le specie di micoplasmi di
interesse veterinario.
La metodica di microdiluizione in brodo, applicabile potenzialmente a tutte le specie di micoplasmi la
cui crescita risulta visibile in brodo, dal punto di vista temporale necessita per i ceppi a crescita rapida di
circa 2 settimane, in quanto la titolazione della brodocoltura è un’importante step della metodica. Una Microdiluizioni.
volta ottenuta la quantificazione della brodocoltura, si
procede ad inoculare le piastre (a diluizione scalare
delle molecole antibiotiche) con un inoculo standard
di 103 - 105 UCC/ml.
In seguito all’incubazione a condizioni di temperatura
ed atmosfera consone, si procede alla lettura della piastra ad avvenuta crescita del controllo positivo. Quindi
si passa a definire i valore MIC per le molecole testate, che corrisponderanno al valore di concentrazione
dell’antibiotico del primo pozzetto in cui non si eviE-Test® (bio-Mérieux).
denzia crescita batterica.

I metodi di tipizzazione

Come per tutti i microrganismi patogeni, la capacità di differenziare all’interno delle stessa specie ceppi differenti è stato e sarà sempre un importante obiettivo sia per i microbiologi,
per i patologi e per gli epidemiologi, dato che differenziare, classificare e correlare, risulta
essere utile (se non indispensabile) per meglio capire e/o comprendere la diffusione e le manifestazioni cliniche della malattia.
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Rispetto a quanto è stato fatto in maniera puntuale ed attenta attraverso metodiche che
sfruttavano il legame antigene-anticorpo, l’avvento della biologia molecolare ha permesso
di fare, almeno per alcune specie di micoplasmi, enormi salti di tipizzazione all’interno della specie. In particolare, in questo frangente le innovazioni tecnologiche che si susseguono,
ormai quasi annualmente, determinano cambiamenti ed approcci di tipo differente ma altrettanto interessanti.
Rispetto alle prime fasi in cui metodiche come Southern Blot, PFGE, MLVA, ecc venivano applicate ai micoplasmi di interesse veterinario senza però particolari successi, escludendo alcune eccezioni, adesso anche grazie alla maggiore facilità ed accesso alla possibilità
di sequenziamento di specifici tratti genici, ulteriori strade sono state intraprese, anche con
interessanti risvolti di tipo pratico. Di queste possiamo distinguere tipizzazioni basate un un
singolo gene e tipizzazioni basate su più geni.
Nel primo caso si utilizzano solitamente geni codificanti emoagglutinine o citoadesine di superficie (Vlha, Mgc2 , GapA, ecc)
e tali metodi possono risultare utili per differenziare due ceppi
isolati nel medesimo allevamento (Catania et al., 2016 A) o per
valutare l’eventuale differenza patogena tra due isolati che risultano essere differenti almeno per quel determinato tratto genico
( Catania et al., 2016 B), mente nel secondo caso vengono utilizzati geni definiti “house keeping”, in cui il livello di conservazione risulta essere molto elevato; quindi tale tipologia di schema è
molto utile per tracciare nel tempo e nello spazio la diffusione di
un determinato ceppo (Rosales et al ., 2014).
Per quanto riguarda la valutazione di un solo gene, sono differenti i geni target utilizzati, come il Vlha, Mgc2 , GapA, ecc.,
anche con approcci metodologici differenti. Infatti in alcuni casi
si può operare con un’ amplificazione e successivo sequenziamento (Catania et al., 2016 A; Shahid et al., 2013; Hammond et
al., 2009), mentre in altri casi specifiche mutazioni puntiformi o
per specifiche caratteristiche delle sequenze si possono utilizzare
metodiche quali la PCR NAMA o la HRM PCR (Shahid et al.,
2014; Kreizinger et al., 2015). Tali metodiche potenzialmente
possono permettere la differenziazione tra due isolati o in alcuni
casi possono essere utilizzate per distinguere ceppi di campo da
ceppi vaccinali, oltre che eventuali ed altre possibili applicazioni
sia in termini diagnostici che di ricerca.

La valutazione di differenti geni è principalmente utilizzata per definire, in modalità piuttosto precisa, determinati stipiti clonali e quindi ricondurre a questi i determinati ceppi isolati o circolanti, permettendo quindi uno studio epidemiologico più approfondito della problematica. Per tale approccio, la metodica ad oggi utilizzata è l’MLST (Multilocus Sequence
Typing); tale tecnica prevede l’amplificazione e il sequenziamento di un certo numero di geni
essenziali per i microrganismi da studiare. L’informazione che viene ricavata dallo studio di
ogni singolo gene scelto viene correlata con quelle ricavate dagli altri geni analizzati, determinando quindi una vasta visione d’insieme estremamente efficace. Attualmente sono disponibili per alcuni micoplasmi di interesse veterinario approcci MLST, come ad esempio per il
M. bovis, M. agalactiae, M. iowae, M. synoviae (Rosales et al., 2014; McAuliffe et al., 2011;
Ghanem et al., 2016; Dijkman et al., 2016; El-Gazzar et al., 2017).
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Oltre ai sopracitati approcci metodologici, in alcuni casi per differenziare i ceppi coinvolti
è possibile utilizzare la metodica VNTR (Variable Number of Tandem Repeats); tale metodica sfrutta la presenza di sequenze ripetute di DNA in tandem, presenti in numero variabile in
determinati punti del genoma. Ne consegue che le variazioni del numero di ripetizioni portano, in seguito alla digestione con enzimi di restrizione, alla formazione di frammenti di DNA
di lunghezza variabile e quindi facilmente differenziabili in gel.
Infine occorre ricordare che, seppur ancora costoso sia in termini economici che di strumentazione e quindi non totalmente applicabile in routine, il sequenziamento dell’intero genoma risulta essere ormai una ulteriore possibilità applicabile anche al campo della microbiologia dei micoplasmi.
La diagnostica indiretta

La rilevazione di anticorpi circolanti risulta essere un importante strumento diagnostico per
lo studio della diffusione e/o presenza di quel determinato micoplasma in una popolazione.
I test solitamente utilizzati a tale fine risultano essere la SAR (Sieroagglutinazione Rapida),
l’ELISA e l’inibizione dell’emoagglutinazione. Inoltre, anche se poco utilizzato a causa delle
tempistiche e della elevata specializzazione richiesta, occorre ricordare il Western Blot con
la sua maggiore accuratezza (Tola et al., 1999; Catania et al., 2014). Tra tali test sicuramente
il più diffuso risulta essere l’ELISA; per il settore veterinario esistono diversi kit acquistabili ed in particolare per il settore avicolo sono commercialmente disponibili differenti test per
M. gallisepticum e M. synoviae. Sono inoltre utilizzati in differenti laboratori anche kit ELISA per M. bovis, M. hypneumoniae, M. melegridis e M. agalactiae.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna, Sede Centrale di Brescia.

AMARCORD
MAURIZIO ZAVANELLA

LA PESTE SUINA AFRICANA
Questa storia comincia nell’aprile del 1967 coi primi casi, attorno a Malpensa. I focolai di
maggiore gravità si registrarono appunto nella province di Varese (Busto Garolfo) e di Lecco
(Casatenovo), e poi lungo il Po: nel cremonese (Stagno Lombardo) e nel mantovano (Viadana).
All’Istituto Zooprofilattico di Brescia sin dall’inizio non ci furono dubbi: il quadro clinico era
chiaro e la prova biologica, lunga e costosa, positiva.
Girava voce che a Madrid il professor Botija facesse le diagnosi in meno di 48 ore con un test
inventato da un medico americano per i virus influenzali. L’urgenza di ottenere gli esiti in breve tempo fece nascere in pochi giorni un laboratorio per la coltura delle cellule e Francisco Ruiz
Gonzalvo, allievo di Botija, levò ogni dubbio su come far crescere i leucociti di suino per il test
di Malmquist.
Il seguito non fa più storia. Sono sopravvissute alcune foto ed un lavoro su Selezione Veterinaria, la rivista dell’Istituto (Zavanella & Lodetti, 1968).

Reazione positiva di emoadsorbimento in coltura di leucociti di suino (test di Malmquist) al microscopio (ingrandimenti 200x e 400x) dalle foto degli esami di laboratorio effettuati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia.
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Evoluzione di una coltura di leucociti di suino non infettata

1

1

2

2

3

3

LEGENDA (colture al microscopio – a sinistra ingrandite 140x, a destra particolari ingranditi 600x - colorazione di
Giemsa). 1 = dopo 4 gg (coltura idonea all’infezione); 2 = dopo 6 gg (sviluppo di macrofagi); 3 = dopo 10 gg (cellule giganti polinucleate)

Il defibrinatore di Ubertini

La scatola dei numeri
L’ago-cannula da usare per il salasso dei suini era
124 allevamenti controllati in otto mesi.
collegato con un vaso di vetro sterilizzabile in auto355 test, di cui 69 positivi
clave della capacità di 1,8 lt (da riempire fino a 1,4
(al 94% in meno di 24 ore).
lt) munito di un albero centrale girevole su cuscinetti
a tenuta meccanica e dotato di estroflessioni laterali
in filo inox. Un motore elettrico con trasmissione a cinghia imprimeva una rotazione dell’albero
a 230-250 giri/min, da proseguire per 20’ dopo il salasso.
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In senso orario: salasso di un suino per la preparazione delle colture in vitro di leucociti; esterno del laboratorio PSA di Brescia; apparecchio defibrinatore; interno del laboratorio PSA di Brescia; prelievo
dei leucociti dal sangue di suino in laboratorio.

		

Immagini dell’abbattimento dei suini (stamping out) in un allevamento colpito da PSA a Stagno Lombardo (Cremona) nel 1967.
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LA LISTERIA
Nei laboratori di microbiologia degli alimenti fino agli anni ’80 poco si sapeva della
Listeria: non era un germe frequente, non
era facile da coltivare, caso mai interessava
qualche episodio sporadico d’infezione nelle gestanti. Insomma, era un illustre sconosciuto nel campo alimentare (Buchner e
Coll., 1968).
Purtroppo i protocolli d’analisi esistenti riguardavano quasi esclusivamente la microbiologia clinica (Watkins, 1985). Erano
lunghi e complessi, con incubazione a freddo dei campioni (fino a due mesi!), seminati
in terreni poco selettivi, che non si adattavano all’esame degli alimenti o comunque
diversi da quelli necessari (Doyle e Coll., 1986; Van Renterghem e Coll., 1991). Anche i terreni
colturali in piastra sembravano fatti apposta per confondere le idee, visto che l’interpretazione
dei risultati dipendeva da sfumature di colore da leggere in luce incidente, cosa molto soggettiva
e incerta (Schmidt, 1990).
Evidentemente la ricerca in questo settore della batteriologia non aveva ancora dato i suoi
frutti e le alternative ai metodi di coltura in laboratorio difettavano assai: la prova biologica non
si poteva effettuare dappertutto, i metodi di biologia molecolare non esistevano ancora (Siragusa e Coll., 1990).
Parecchie difficoltà analitiche sono state risolte con l’avvento di terreni batteriologici migliori
per sensibilità e specificità (Cantoni e Coll., 1990). Autorevoli organizzazioni scientifiche internazionali (FDA, FSIS, FIL- IDF, USDA) avevano nel contempo pubblicato efficaci protocolli
d’analisi – in buona parte simili fra loro – rapidamente adottati in tutto il mondo (McClain e
Coll., 1988; Hitchins,1989; Yu e Coll., 1991; Warburton e Coll., 1992).
Sulla spinta emozionale dei casi di listeriosi in Svizzera, assai divulgati dalla stampa, il numero delle analisi su alimenti aumentò in maniera esponenziale, ma fortunatamente in Italia – grazie anche ai
controlli – la paura della Listeria nei nostri prodotti venne notevolmente ridimensionata. Offrendo ai
microbiologi l’opportunità di conoscere meglio questo “ospite” indesiderato e di sperimentare soluzioni tecniche nuove di diagnosi di laboratorio.
Prendendo spunto da un lavoro
di Rodriguez e Coll. (1986), è stata elaborata una tecnica semplificata in micropiastra, ampiamente collaudata in laboratorio tra il 1990 e
il 1995 (parallelamente ai test tradizionali di rilevazione dell’emolisi su
Emolisi negativa (precipitato a forma di bottone rosso) nei agar sangue per striscio / infissione e
pozzetti A1 – B1 – B2 - B3. Emolisi positiva (intorbidamento CAMP) con esiti costantemente souniforme) nei rimanenti pozzetti A2 – A3 – A4 - B4.
vrapponibili.
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La metodica – che richiede solo 2 ore invece di 24 - è stata in seguito riportata su “Microbi e
alimenti” e su “Esercitazioni di microbiologia” (Zavanella, 2008 e 2011).
In due pozzetti con fondo a U di una piastra microtiter sterile (capacità 250 mcl) introdurre
50 mcl di una brodocoltura del ceppo in esame coltivato per 18 ore a +37°C e 100 mcl di una sospensione di globuli rossi di pecora allo 0,25% (in soluzione di Alsever). Affiancare all’esame altri
due pozzetti – come controllo negativo – contenenti brodo sterile e sospensione di globuli, usando
le stesse quantità di cui sopra. Coprire con coperchio e incubare in termostato per 2 ore a +37°C.
LA DIOSSINA
Brescia, 20 luglio 1976.
La sede di Milano dell’Istituto Zooprofilattico diventa uno dei punti di riferimento per le prime
indagini, mentre la distruzione delle carcasse degli animali viene risolta dall’inceneritore di Brescia
(idoneo a neutralizzare i residui di diossina), sotto la guida del Prof. Silvio Barei.
Prima della distruzione era possibile, in sede di necroscopia, esaminare le lesioni, prelevare
campioni di visceri ed eseguire gli opportuni esami istologici.

Milano, la sede dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
di Via Celoria
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Costruzione dell’inceneritore presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna a Brescia.

Questi preparati sulle lesioni da diossina a Seveso sono stati realizzati con una tecnica istologica che non
richiede complesse attrezzature, appresa all’Università di Padova.
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PADOVA, L’ISTOLOGIA E LA SCOPERTA DI UNA PASSIONE EREDITARIA

1965. La tecnica istologica descritta in APPENDICE viene adoperata per comporre la tesi sperimentale in Biologia (sulla tubercolosi) presso l’Istituto di Patologia Generale dell’Università, in Via Loredan (foto
Renzo Zanoni).

2015. La medesima tecnica ritorna nella stesura di questo quaderno dopo 50 anni. Un’occasione per
presentare le ricerche (mai pubblicate!) sulla diossina a Seveso.
Il 2 maggio 2015, all’Orto Botanico dell’Università di Padova, si assiste alla scoperta di una passione ereditaria: la Biologia. Avremo una naturalista in più. E studierà Istologia, in Prato della Valle.
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GLI ANTIBIOTICI
La pubblicazione di alcuni lavori (Bogaerts e Coll, 1980; Nouws, 1981; Ebrecht, 1982) ha
suggerito l’idea di snellire la procedura di ricerca delle sostanze inibenti nelle carni per via microbiologica in uso in Germania presso i laboratori ufficiali, nota sotto il nome di “Allgemeine
Hemmstoffentest” (AH-test).
Mantenendo invariato il germe-test (Bacillus subtilis BGA a104 spore/ml), sono stati sostituiti i due terreni a pH 6.0 e pH 8.0
con un unico terreno-base, lo Standard II
Nutrient Agar® Merck.
La composizione di quest’ultimo è stata
modificata negli ingredienti e nel pH finale, aggiustato a 7.0.
Il terreno Standard II Nutrient Agar®
Merck, scelto da autorevoli Ricercatori
(Fabiansson e Coll., 1979; Nouws, 1981;
Dornheim & Hildebrand, 1986; KoenenDierick e Coll., 1987) ha consentito di migliorare la sensibilità del test microbiologico, soprattutto verso i sulfamidici, per
azione del Trimethoprim (una combinazione antibiotica di trimethoprim e sulfametossazolo, attiva in vitro contro batteri
Gram-positivi e Gram-negativi), già segnalata da Nouws nel 1981 e da Ebrecht
nel 1982.
La composizione dello Standard II ®
Nutrient Agar Merck è la seguente: peptone di carne 3.45 g, peptone di caseina
3.45 g, sodio cloruro 5.1 g, agar-agar 13
g, acqua distillata 1.000 ml, pH finale 7.5
± 0.2.
Le modifiche riguardano l’introduzione dei seguenti ingredienti:
Trimethoprim (0.05 mcg/ml)

Ha un effetto sinergico con i sulfamidici in quanto inibisce la diidrofolatoreduttasi del germe-test ed esercita un antagonismo competitivo verso l’acido para-amino-benzoico

Glucosio (0,4%)

Esercita un doping effect sul Trimethoptim e migliora la crescita del microrganismo-test

Sodio cloruro (1%)

Inibisce le proteine e facilita la diffusione dei sulfamidici nel terreno agarizzato, aumentando inoltre la permeabilità di membrana del B. subtilis.
Si ottiene infine una miglior definizione degli aloni d’inibizione

Potassio fosfato monobasico,
KH2PO4 (0,5%)

Accresce la diffusibilità dei residui nel terreno con pH ottimale (intorno a
7.0), secondo le esperienze di Nouws (1981) che ha saggiato tre valori di
pH (6-7-8) nell’esame di muscolo e rene
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La sperimentazione della procedura è stata presentata
al 9th International Congress of
WAVFH (World Association of
Veterinary Food Hygienists) di
Budapest (26-30 agosto 1985)
e successivamente pubblicata su
Archiv für Lebensmittelhygiene (Zavanella, Aureli, Ferrini,
1986).

Per riconoscere i falsi positivi. Dal laboratorio all’officina meccanica
Gli inibenti naturali (tra cui il lisozima, contenuto nell’albume dei tessuti animali e in alcuni
prodotti del metabolismo batterico che vengono liberati dal congelamento e scongelamento degli
organi per le analisi, p.e. il rene, sono sostanze ad elevato peso molecolare che possono dare falsi
aloni d’inibizione verso i microrganismi-test, simulando una reazione positiva da antibiotici (Heinert e Coll., 1976; Forschner e Coll., 1976; Berg, 1976).
Pertanto i campioni risultati positivi alla prova di routine delle sostanze inibenti vanno
riesaminati con una prova che escluda le cause di aspecificità.

Terplan e Coll. (1973) dell’Università di Monaco (Germania) hanno proposto un metodo per
ovviare a questo inconveniente, interponendo una membrana da dialisi (D) della porosità di 1580 Ångstrom fra il campione (P) e il terreno1 (N) contenente il microrganismo-test 2. Gli inibenti naturali producono anch’essi un alone, che però (a differenza di antibiotici e sulfamidici) non
oltrepassa la membrana da dialisi.
Nota – i disegni del poster presentato a Budapest sono di Luisa Zavanella.

1
2

Plate-Count-Agar (Oxoid).
Bacillus stearothermophilus var. calidolactis.
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Per facilitare il test di dialisi è stata sperimentata la seguente modifica (Zavanella & Tagliabue,
1980 e 1981; Zavanella & Nigrelli, 1982):
In una piastra Petri di vetro vuota (diametro cm. 10) si colloca al centro una membrana da dialisi sostenuta da un telaietto realizzato in acciaio inox, come da figura. Dopo sterilizzazione in autoclave a 121°C
per 15’, si versano nella piastra 20 ml di terreno Standard II Nutrient Agar® Merck modificato, sterilizzato a parte, mantenuto fuso in bagnomaria a +60°C e da ultimo addizionato con le spore di Bacillus
subtilis BGA. Dopo solidificazione del terreno, viene collcato il campione a contatto con la membrana e
si procede all’incubazione in termostato a +37°C per 18-24 ore.

1 = Telaietto interno

2 = Membrana da dialisi

3 = Telaietto esterno

Sistema per posizionare la membrana da dialisi in una piastra di Petri.
Si montano sovrapponendoli, nell’ordine, i tre elementi illustrati.

I MICOPLASMI
Quando nel 1947 Edward (un ricercatore inglese
della Wellcome, a Weybridge, in Inghilterra) formulò
il primo substrato selettivo per la coltura in vitro dei
“Pleuropneumonia-like-Organisms” (PPLO), la preparazione dei terreni in batteriologia assomigliava molto
a una puntata di Master Chef.
Nel 1965 Hayflick perfezionò la formula di
Edward per creare condizioni fisiologiche più adatte
allo sviluppo dei micoplasmi e al tempo stesso evitare
che venissero soverchiati dalla flora microbica concorrenziale. Tuttavia, la formula dei terreni preparati nei
laboratori a partire dagli ingredienti subiva non di rado dei “ritocchi” per cercare di ottenere risultati migliori.
Qualcosa del genere deve essere accaduto da noi per un terreno la cui fonte è andata persa e che di originale ha conservato
forse solo il nome (“Agar Imperial”, vedi APPENDICE).
Comunque, isolare micoplasmi negli anni ’80 non doveva
essere molto facile, in quanto spesso le brodocolture si inquinavano già nei primi giorni d’incubazione. Nonostante il ricorso a diluizioni e a trapianti in altri brodi sterili, non si riusciva
sempre ad allontanare stafilococchi e streptococchi. Nemmeno
la semina su piastre di terreno solido (formalmente chiamato
“selettivo”) garantiva il successo. Forse è significativo il numero
modesto di micoplasmi isolati in una ricerca dell’epoca:
Leonard Hayflick
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“Rilievi batteriologici in 305 tamponi cervicali
eseguiti su bovine con problemi di fertilità nel periodo luglio 1982 – giugno 1983”
(Nigrelli, Meliota, Zavanella, Guadagnini, Gatti, 1983).
Bisognava aspettare fino al 1986 per vedere a Birmingham (USA) parecchie novità in fatto di
tecniche diagnostiche!

		
The Sixth International Congress of the International Organization for
Mycoplasmology (IOM). 26 to 31 August 1986, Birmingham, AL, USA.
STRETTAMENTE PERSONALE
Come dice il titolo, questo quaderno narra alcune storie di parecchi anni fa, forse un po’ dimenticate, che appaiono oggi al limite fra cronaca e
scienza.
Nella trama dei racconti affiora ogni tanto un
“personaggio”, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, dai
bresciani chiamato semplicemente “la Sperimentale”, che vale la pena di ricordare con questo “tema” La sede centrale di Brescia dell’Istituto Zooproinedito.
filattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.
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Ricordando il “mio” Istituto, al tempo che fu
“Dài, fa un vetrino, che vediamo se ci son dei germi…” era stato il benvenuto di Lodetti e di
Civardi. Dall’esame di quel campione, arrivato incartato nella Gazzetta dello Sport, cominciò in
Diagnostica l’amicizia fra noi tre. Era la vigilia di Natale del 1965, il mio primo giorno di lavoro
alla “Sperimentale”. Avevo appena compiuto 23 anni.
Mi sembrava più bella la vecchia Diagnostica, vista attraverso i vetri di una porta micidiale per
il naso dei distratti, con i termostati di legno di Ubertini, aperta su una cittadella viva quanto una
fabbrica e assai diversa dall’Università.
L’anima della fabbrica era Ubertini, il Direttore. Lui usava contare spesso quelli che chiamava i suoi “assistént, scribacì e operai” alle otto di mattina, sul cancello, da buon padrone, lasciando
a casa solo Dio, che nominava qualche volta invano, mettendosi in ginocchio nei casi di suprema gravità.
Più tardi lo vedevi arrivare su in reparto e buon per te se
la “visita” finiva con un “brào, brào” rinforzato da qualche
rumoroso raschiamento in gola, che era meglio sopportare
a riverente debita distanza. Se andava male, ti calava il voto
dandoti dell’“universitari” , l’equivalente per lui di “giù de
Roma” e “giù de Teramo” sommati.
Eppure lui, lo “zio” (così era soprannominato di nascosto) s’aspettava da te, assistént de l’assistént, la novità capace di migliorare il tuo lavoro. Un’“invenzione”, insomma,
a cui avrebbe partecipato con entusiasmo per calarla nel
concreto, magari correndo giù da Ugo, in officina, a fargliela saldare in forma di tubi o di angolari tanto massicci da reggere una casa. T’avrebbe messo insieme qualsiasi
macchina, specie se “de fèr” , mostrandola felice, il giorno
appresso, quanto un bimbo davanti alla sua gru montata
col meccano.
Felice fui anch’io nove mesi dopo, quando mi diedero un laboratorio piccolo, ma tutto mio,
con un microscopio, un frigo ed un termostato. Da lì sarebbe nato il futuro Reparto di Batteriologia, assieme a Miriam e Renzo, ragazzi di vent’anni a dir poco straordinari, da “allevare” in
Istituto, come s’usava allora.
Lavorammo in principio attorno ai sieri per le salmonelle, alla biochimica dei germi, ai terreni in polvere, quelli venduti poi nei barattoli
bianchi. Difatti ogni cosa, se possibile, prendeva la strada d’una piccola o grossa produzione. Da quella stanza vennero fuori tante
novità per la diagnostica. Alcune son rimaste
in uso, ma nessuno, forse, ne riconosce più
la storia.
In più la tubercolina, a bidoni, che faceva venir di notte la febbre a quaranta, se t’incantavi a “guardare” una maledetta centrifuga inchiodata al pavimento. E pensare che
Ubertini me l’aveva acquistata su due piedi,
scrivendo a penna l’ordine sopra una cartolina postale, di quelle gialle, col bollo da venti
lire prestampato!
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Forse si era tutti trascinati a lavorar di più dall’esempio contagioso del Professor Barei, che la
sera, lì nel cortile vecchio, aiutava a caricare scatoloni di vaccino sul camion di Tranquillo col motore acceso.
Di motori elettrici e di macchine si discuteva spesso in Istituto, ma l’aggeggio per ricavare il
sangue dai suini era speciale, uscito dall’inventiva di Ubertini, che al tempo della peste africana
mise quattro di noi in riga come segue: Renzo doveva tener fermo l’animale, Lodetti salassarlo, io
e la Miriam lavorare il sangue per far le prove sulle cellule.
Un’autoclave avrebbe risanato tutto quanto infetto e cioè “scotà el cul al virus” , per dirla con
parole dello “zio”. Ma i leucociti non volevano attaccarsi alle provette e Ubertini chiamò dalla
Spagna uno specialista a farmi scuola, lì, in laboratorio, perché diceva: “Ai mestèr bisogna stàghe
adré e mia pérder le ûre a nà en giro!”.
Una cert’aria di obbedienza “come a scuola” non sparì neppure con Nardelli, nuovo Direttore. “Perché non vieni su, kaiser, a tradurre
un poco di tedesco?” esordiva sulle sei per rallegrare la serata a me e a Lodetti, entrambi in
età più propensa ad altri svaghi. L’estate dopo,
noi due kaiser, stanchi di subire le “torchiate”,
si prese a scappar sul lago a… tradurre un poco di tedesche.
Te li ricordi, Ezio, i nostri sopralluoghi a Sirmione con l’Alfa Romeo?
Intanto nasceva nel ’72 un Reparto nuovo in Istituto, la Microbiologia degli Alimenti. C’era un mucchio di cose da fare, era tutto
da “scoprire”. È stata la mia passione e difatti questa specializzazione non l’ho più abbandonata.
Del collega di Pavia che si era preso un’ora di permesso per sposarsi se ne parlava ancora con
ammirazione, quando Nardelli mi chiamò indietro da Portese: “Cosa fai lì, kaiser, a divertirti, che
qui c’è da fare?!”. Fine del mio viaggio di nozze, al quinto giorno. Qualcuno non me lo ha mai
perdonato.
Chiamarmi al telefono in campeggio piaceva molto al Direttore e molto meno a me, se voleva dire far ritorno a Brescia: ciao, mare, e via, a smontar la tenda con una lena da far impallidire
anche gli scouts!
La stagione dell’Alfetta e delle tedesche a Sirmione era passata. Ora in famiglia si era in quattro e nei pomeriggi di festa, per il classico “salto” su in Reparto, si affidavano i pargoli a Barei, “il
nonno dell’Istituto”, così lo chiamavano loro, mai stanco di tirarseli dietro “a dar da mangiare alle
bestie dello zoo”.
Se ascoltavi Barei, dopo un po’ gli animali ti apparivano personaggi umani usciti dalle
fiabe: il coniglio, la cavia, il criceto, il cincillà. Qualcuno finì addomesticato e con un nome, altri si videro solo qualche tempo: il falco, i colombi viaggiatori, i cigni feriti raccolti
giù sul lago… più qualche topo bianco ritrovato spaurito, a casa, in mezzo alle coperte dei
lettini!
Poi successe Seveso, giusto quarant’anni fa,
e mi toccò di fare istologia. Fu un’estate diversa, senza ferie, una specie d’emergenza portata
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dentro casa, dove si caricava la sveglia sulle due di notte. Ricordo le corse in compagnia, che sapevano tanto d’avventura, fino in laboratorio a passare i pezzi in paraffina…
Questa era un po’ la vita in Istituto. Però, a pensarci, che bei tempi!
Eravamo nell’’80 quando il Reparto raddoppiò e iniziai a far costruire i fermentatori in officina per fabbricar vaccini.
Ricordo ancora qualche frase di quell’anno: “Dài, Ugo, taglia qui e saldaci sopra altre due valvole a sfera”… o “Renzo, prova tirar su i giri e a dar tre litri d’aria!”…
Sarà stato per gli altri un lavoro pure questo, ma a me somigliava tanto alla “mia” gru montata col meccano!
Mah, che avesse ragione Ubertini…?
Eppure stavolta uno dei miei giocattoli “de fèr” funzionava, eccome, con gran fracasso di motori, a sfornar brucelle in un tardo dopocena dinanzi a Gualandi (Direttore) tirato giù dal letto…
Il resto non fa storia, forse perché le centrifughe non si compravano più con una cartolina postale. I Reparti erano diventati “Dipartimento di Batteriologia”, su tre piani.
Molti giovani laureati sono passati da lì. Tutti bravi, alcuni sono ora Direttori. Li considero
miei allievi e spero d’aver seminato giusto.

“Più di tutto mi ricordo il futuro”
(Salvador Dalì)
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