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Quando il frigo non basta 

La scena è quella classica delle giornate estive. 

Si preparano gli alimenti per il picnic o la gita in 

montagna e si ripongono nel frigorifero per averli 

pronti la mattina dopo. 

Conservare gli alimenti in frigorifero, anche dopo 

averli preparati, è certamente un’ottima 

abitudine, ma ci sono purtroppo casi in cui 

anche questa misura preventiva può rivelarsi 

poco utile. Esistono, infatti, batteri che si possono replicare anche a basse temperature, 

e sono quindi in grado di provocare tossi-infezioni estremamente temibili: è il caso della 

listeria, che provoca appunto la listeriosi. 

Se vengono riposti nel frigo alimenti contaminati con il germe, c’è il rischio che i batteri 

si replichino a grande velocità, e possano quindi rivelarsi nocivi per la salute del 

consumatore.  

La FDA prende posizione 

Visti i numerosi casi di listeriosi riscontrati negli USA la Food and Drugs Administration 

(FDA, ente americano per il controllo e la sicurezza di farmaci e alimenti), ha 

recentemente reso note indicazioni pratiche per ridurre il rischio d'infezione 

particolarmente temibile per bambini, anziani, donne in gravidanza, persone con un 

sistema immunitario compromesso e soggetti che soffrono di patologie croniche come il 

diabete. 

La listeria negli USA è stata individuata in numerosi alimenti, come: hot dog; pesci 

affumicati; insalate miste preparate in bar e negozi. 
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La FDA ricorda che gli alimenti a maggior rischio di sviluppo della patologia sono quelli 

che vengono dapprima preparati e cotti, per poi essere conservati ed essere di nuovo 

riutilizzati, previo riscaldamento. 

Attenzione va anche prestata a: latte non pastorizzato e prodotti caseari soprattutto 

formaggi morbidi; al pollame; alle verdure; insalate e prodotti della pesca. 

L’ente regolatorio d’oltre oceano segnala l’importanza di una corretta prevenzione 

dell’infezione per le aziende alimentari e consiglia anche qualche semplice misura per i 

consumatori: 

o Mantenere bassa la temperatura del frigorifero per inibire, o almeno rallentare, la 

crescita e la replicazione della listeria;  

o Proteggere gli alimenti con pellicole prima di porli nel frigorifero, oppure 

conservarli in contenitori puliti che non contengano residui di altri cibi;  

o Non consumare piatti conservati troppo a lungo nel frigorifero: vanno consumati 

prima che la listeria abbia tempo di replicarsi;  

o Pulite immediatamente i piani del frigorifero nel caso si rovesciasse qualcosa, 

per evitare che si riproducano germi;  

o Disinfettate regolarmente il frigorifero e pulite con cura le superfici su cui si 

preparano i cibi; 

o Pulire con cura i taglieri dopo ogni impiego, evitando di usare lo stesso coltello 

per alimenti diversi;  

o Prima e dopo la preparazione dei cibi, lavarsi bene le mani con acqua calda e 

sapone. 

La notizia positiva è che gli USA hanno aperto il mercato ai prodotti a base di carne 

italiana (prosciutti, salami, coppe e altri) provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna, 

Veneto, Piemonte e dalle province autonome di Trento e Bolzano, non solo perché 

queste regioni sono risultate indenni dalla malattia vescicolare del suino, ma anche 

perché i salumi italiani sono costantemente controllati per la presenza di Listeria 
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Monocytogenes (LM) la specie maggiormente implicata, tra le sei di Listeria presenti in 

natura, nei casi d'infezione nell’uomo. 

La listeriosi 

La probabilità di contrarre infezioni da Listeria, quando si consumano cibi contaminati, è 

influenzata da tre variabili: 

o La matrice alimentare; 

o La virulenza del ceppo; 

o La sensibilità del consumatore. 

La capacità della Listeria Monocytogenes di 

vivere e moltiplicarsi a basse temperature 

rappresenta il maggior fattore di rischio nel 

consumo di cibi crudi o cotti e refrigerati, 

soprattutto quelli da gastronomia che fanno 

parte della categoria dei “ready to eat”, in altre 

parole pronti per il consumo, tal quali o previo 

riscaldamento. 

La listeriosi umana - quasi sempre di origine alimentare - è una malattia relativamente 

frequente. 

Negli USA, ogni anno, si manifesta mediamente in una persona ogni 100.000 

considerando i soggetti in buone condizioni di salute, anche se probabilmente le 

persone che contraggono l’infezione sono più numerose. 

La patologia infettiva presenta due forme: 

1. Gastroenterica: con un decorso medio-grave, caratterizzata da una dose 

infettante alta. Il tempo d’incubazione va dalle 6 alle 24 ore e dà sintomi quali 

diarrea, febbre, cefalea e dolori addominali; 

2. Invasiva: forma grave per la presenza di tossine in circolo quali emolisina, 

lipolisina ed esotossina ed è caratterizzata da una dose infettante bassa, e da un 
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lungo tempo d’incubazione che va tra i 28 ai 30 giorni. Provoca meningite, 

encefalite e setticemie. 

Le donne in gravidanza devono prestare particolare attenzione, poiché sono 20 volte 

più suscettibili alla malattia rispetto ad altri soggetti. Malattia che può causare aborto 

spontaneo o morte in utero o setticemia fetale. 

La diagnosi si effettua tramite emocultura e/o analisi del liquor e il trattamento si avvale 

di terapia antibiotica appropriata che può prevenire, se prescritta precocemente in una 

futura madre, la trasmissione della malattia al feto. 

Secondo i dati OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) l'incidenza annuale della 

listeriosi umana nel mondo va da 0,1 a 11,3 casi per milione di persone. 

In Europa la listeriosi rientra nel gruppo di malattie per le quali sono stati stabiliti 

protocolli di sicurezza alimentare con obbligo di denuncia. 

Il Rasff (Sistema rapido di Allerta per alimenti e mangimi), oltre ad individuare focolai 

d'infezione e determinarne la causa, permette di agire ritirando i prodotti dal mercato e 

adottando le necessarie misure nei confronti degli impianti di produzione. Informa 

inoltre la popolazione dei rischi correlati. 

L'attenzione nei confronti della Listeria Monocytogenes, da parte dell'industria 

alimentare, si deve anche alle possibili restrizioni al commercio che possono essere 

stabilite come conseguenza di un eventuale riscontro di contaminazioni. 

Nel 1995 il WTO (World Trade Organisation – l’organizzazione mondiale per il 

commercio) ha stabilito, infatti, che un paese può applicare restrizioni alle importazioni 

di animali e prodotti di origine animale per proteggere la salute dei propri cittadini. 
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