
E. coli

L’EFSA spiega le malattie zoonotiche

1. Che cos’è l’E. coli zoonotica?
 L’Escherichia coli (E. coli) è un batterio che si trova naturalmente 

nell’intestino degli esseri umani e degli animali sani e fa parte della 
normale flora batterica. Tuttavia alcuni ceppi di E. coli possono 
causare malattie e infezioni gravi.

 I VTEC (Escherichia coli produttore di verocitotossina) sono un 
gruppo di batteri patogeni di E. coli che possono provocare diarrea 
emorragica e sindrome emolitico-uremica nell’uomo, una grave 
complicanza che può portare all’ insufficienza renale e al decesso.

 L’infezione da VTEC si trasmette alle persone attraverso il 
consumo o la manipolazione di cibi o acqua contaminati e tramite 
il contatto con animali infetti. E’ possibile anche la trasmissione 
da persona a persona in caso di contatto ravvicinato (in ambito 
familiare, nei centri per l’infanzia, nelle case di cura ecc.).

 Ceppi di VTEC sono stati trovati nel latte crudo (non pastorizzato) 
e nei formaggi non pastorizzati, nella carne bovina non 
completamente cotta e in vari prodotti freschi (come germogli, 
spinaci e insalate).

 La fonte principale di tali ceppi sono i ruminanti, soprattutto i 
bovini. La carne può essere contaminata da sostanze fecali a causa 
di trattamento inadeguato nel corso della macellazione. Le feci di 
animali infetti possono contaminare altri alimenti e l’acqua. 

2. Il ruolo dell’EFSA 
L’EFSA, in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC), contribuisce alla tutela dei consumatori 
europei dai ceppi tossigenici di E. coli monitorando la prevalenza dei 
batteri nella regione e la conduzione di valutazioni del rischio, ad 
esempio analizzando il ruolo di diversi alimenti nella trasmissione di 
questa infezione all’uomo.

Esempi di lavori effettuati dall'EFSA su E. coli: 

 Monitoraggio annuale  
Dati a dimensione UE sulla presenza di E. coli nella catena alimentare, 
nonché sulla prevalenza di infezioni nell’uomo e negli animali 
vengono raccolti e poi analizzati nelle Relazioni sintetiche dell’UE 
preparate dall’ EFSA e dall'ECDC.

 Risposta ai focolai infettivi 
Un ceppo raro e virulento di VTEC, lo O104:H4, causò nel 2011 un 
focolaio epidemico in Francia e Germania. L'EFSA fu implicata in 
prima persona nella lotta al focolaio e individuò la fonte probabile 

dei due focolai (un lotto di semi di fieno greco importati dall’Egitto 
e utilizzato per produrre germogli) collaborando a stretto contatto 
con la Commissione Europea, l’ECDC, gli Stati membri dell'UE, 
l’ Organizzazione mondiale della sanità e l'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura.

 Analisi dei metodi di tipizzazione molecolare  
L’EFSA ha esaminato i metodi per la tipizzazione di parecchi agenti 
patogeni negli alimenti, tra cui E. coli, e ha valutato l'efficacia di tali 
metodi per:
  individuare e identificare i focolai infettivi di origine alimentare;
  stimare il contributo delle varie fonti alle malattie di  

origine alimentare;
  prevedere quali ceppi di patogeni di origine alimentare siano 

potenzialmente in grado di causare epidemie.

I metodi di tipizzazione molecolare sono tecniche di laboratorio 
(come il sequenziamento dell’intero genoma), che consentono  
la classificazione e il confronto tra i ceppi di batteri che  
provocano malattie.
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L’infezione da VTEC si trasmette alle 
persone con il consumo o la manipolazione 
di cibi o acqua contaminati e dal contatto 
con animali infetti.



3. Cooperazione scientifica 
 L’EFSA e l’ECDC utilizzano la raccolta dati effettuata dai singoli 

Stati membri per monitorare e analizzare la situazione relativa alle 
zoonosi, alla resistenza agli antimicrobici e ai focolai infettivi di 
origine alimentare in Europa. I risultati vengono presentati ogni anno 
nelle relazioni di sintesi dell’UE sulle zoonosi, sui focolai di origine 
alimentare e sulla resistenza agli antimicrobici nonché in altre 
relazioni vertenti su questioni correlate alle zoonosi. 

 L’EFSA e la sua rete per la raccolta di dati sulle zoonosi operano 
in maniera aperta e trasparente per fornire dati scientifici tempestivi 
e un’analisi agli standard più elevati, onde assistere i valutatori del rischio 

nonché le politiche e le decisioni dei gestori del rischio. La rete 
comprende rappresentanti degli Stati membri, di altri Paesi relatori 
nonché della Commissione europea, dell’Organizzazione mondiale 
della sanità e dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.

 Il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’EFSA 
fornisce consulenza scientifica indipendente sui pericoli biologici 
in relazione alla sicurezza alimentare e alle malattie di origine 
alimentare. Il gruppo di esperti scientifici ha condotto e pubblicato 
una serie di valutazioni del rischio relative ai VTEC.
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 Lo sapevate?
 Circa 5 670 infezioni da VTEC confermate negli esseri umani sono state 

segnalate nell’Unione europea nel 2012.

 In animali e prodotti alimentari, i batteri VTEC sono stati segnalati più 
spesso nei bovini e nella carne bovina. 

 I consumatori possono ridurre il rischio di ammalarsi tramite il consumo di 
cibi potenzialmente contaminati osservando una buona igiene delle mani 
e una corretta manipolazione degli alimenti, che includono una pronta 
refrigerazione degli alimenti; il lavaggio periodico di mani e superfici come 
taglieri e piatti; la separazione delle carni crude da altri alimenti e la cottura 
dei cibi alla giusta temperatura.
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