
L’EFSA spiega le MALATTIE ZOONOTICHE

Zoonosi di  
origine alimentare
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Che cosa sono le 
zoonosi di origine 
alimentare?
•	 Le	 zoonosi	 di	 origine	 alimentare	 sono	 pro-

vocate dal consumo di alimenti o di acqua 
potabile contaminati da microrganismi 
patogeni (ossia che causano malattie), tra cui 
batteri e relative tossine, virus e parassiti.

•	 I	 microrganismi	 più	 comuni	 nell’Unione	
europea (UE) che causano malattie di origine 
alimentare sono il Campylobacter, la Salmo-
nella e virus come il norovirus o il virus dell’e-
patite A.

•	 Nell’uomo	 queste	 malattie	 possono	 avere	
gravità diversa, con quadri clinici caratteriz-
zati da lieve sintomatologia fino ad affezioni 
potenzialmente letali.

•	Molti	 di	 questi	 microrganismi	 si	 trovano	
frequentemente nell’intestino di animali 
sani	destinati	 alla	produzione	di	 alimenti.	 Il	
rischio di contaminazione è presente dall’a-
zienda agricola alla tavola e rende pertanto 
necessari interventi di prevenzione e con-
trollo lungo tutta la filiera alimentare.

•	 La	 manipolazione	 in	 tutta	 sicurezza	 della	
carne cruda e di altri ingredienti alimentari 
crudi, un’accurata cottura e un’attenta igiene 
della cucina possono prevenire o ridurre il 
rischio posto da tali microrganismi. ■

Catherine Geslain-Lanéelle,
Direttore esecutivo dell’EFSA

“L’approccio integrato dell’Europa alla lotta contro le zoonosi ha ridotto significativamente il peso economico complessivo della salmonellosi umana. Le attività di 
consulenza scientifica e il monitoraggio dei dati sulle zoonosi da parte dell’EFSA contribuiscono a proteggere i consumatori dell’UE da questa minaccia per la salute 
pubblica. Tuttavia dobbiamo intensificare il nostro impegno collettivo per reiterare i successi ottenuti nella lotta contro altre zoonosi che hanno un impatto sulla salute 
dell’uomo. L’esperienza ci ha dimostrato che non dobbiamo abbassare la guardia quando ci troviamo di fronte alla possibile presenza di questi microrganismi negli 
alimenti”.

«

Che cosa sono le zoonosi?
•	Le	 zoonosi	 sono	 infezioni	 o	 malattie	 che	
possono	 essere	 trasmesse	 direttamente	 o	
indirettamente	tra	gli	animali	e	l’uomo,	ad	
esempio	attraverso	il	consumo	di	alimenti	
contaminati	 o	 il	 contatto	 con	 animali	
infetti.

•	Le	 ricerche	 condotte	 indicano	 che	 tra	 un	
terzo	e	la	metà	di	tutte	le	malattie	infettive	
dell’uomo	 ha	 un’origine	 zoonotica,	 ossia	
sono	 trasmesse	 da	 animali.	 Circa	 il	 75 %	
delle	 nuove	 malattie	 che	 hanno	 colpito	
l’uomo	negli	ultimi	10	anni	(come	la	malat-
tia	del	Nilo	occidentale)	è	stato	trasmesso	
dagli	 animali	 o	 da	 prodotti	 di	 origine	
animale.

•	Le	 zoonosi	 di	 origine	 alimentare	 rappre-
sentano	 una	 seria	 e	 diffusa	minaccia	 per	
la	salute	pubblica.	Ogni	anno,	nell'Unione	
europea	 vengono	 confermati	 più	 di	 
320	000	casi	nell’uomo,	sebbene	il	numero	
effettivo	 sia	 probabilmente	di	 gran	 lunga	
più	elevato.

•	 I	 casi	 di	 salmonellosi	 nell’uomo	 si	 sono	
quasi	dimezzati	tra	il	2004	e	il	2009	grazie	
all’azione	 coordinata	 di	 tutti	 i	 principali	
attori	dell’UE.

•	Le	 attività	 di	 consulenza	 scientifica	 indi-
pendente	dell’Autorità	europea	per	la	sicu-
rezza	 alimentare	 in	materia	 	 di	 sicurezza	
degli	alimenti	e	in	merito	agli	aspetti	delle	
malattie	 zoonotiche	 concernenti	 la	 salute	
degli	 animali,	 con	 l’ausilio	 dei	 dati	 rac-
colti	negli	Stati	membri,	aiutano	le	istanze	
decisionali	 d'Europa	 a	 definire	 politiche	
e	adottare	decisioni	per	proteggere	 i	 con-
sumatori	da	questa	minaccia	per	la	salute	
pubblica.



Qual è il ruolo dell’EFSA nella lotta contro le 
zoonosi di origine alimentare nell’UE?

Le malattie zoonotiche di origine alimentare 
rappresentano una seria e diffusa minac-
cia per la salute pubblica a livello globale. 
Nell’Unione	europea	sono	 riferiti	ogni	anno	
più	 di	 320	 000	 casi	 nell’uomo,	 anche	 se	 il	
numero effettivo è probabilmente di gran 
lunga	più	elevato.

Il	 ruolo	 principale	 dell’EFSA	 consiste	 nel	
valutare i rischi associati alla filiera alimen-
tare nell’UE, garantendo un elevato livello 
di protezione dei consumatori e della salute 
degli	animali.	Il	suo	lavoro	scientifico	e	le	sue	
attività di consulenza sulle zoonosi assistono 
la Commissione europea, il Parlamento euro-
peo e gli Stati membri dell’UE nell’adozione di 
decisioni di gestione del rischio efficaci e for-
niscono un solido fondamento alle politiche e 
alla legislazione per proteggere i consumatori 
nell’Unione europea.

l’eFsa svolge fra l’altro le attività seguenti:
 > Monitoraggio annuale	 I	 casi	 di	 zoonosi	

di origine alimentare nell’UE sono moni-
torati e analizzati nelle relazioni annuali 
sintetiche dell’UE preparate dall’EFSA e 
dal Centro europeo per la prevenzione 
e	 il	 controllo	 delle	 malattie	 (ECDC).	 Il	
monitoraggio si basa sui dati confron-
tabili raccolti dagli Stati membri dell’UE 
sulla prevalenza di Salmonella, Campylo-
bacter o di altri microrganismi nell’uomo, 
negli animali e negli alimenti. Le relazioni 
annuali forniscono alla Commissione e 
agli Stati membri informazioni aggiornate 
sulla situazione attuale.

 > Analisi dei fattori di rischio L’EFSA e i 
suoi gruppi di esperti scientifici indivi-
duano i fattori di rischio che contribui-
scono alla prevalenza di microrganismi 
zoonotici nelle popolazioni animali e negli 
alimenti, sulla base dei dati trasmessi 
dagli Stati membri e di altre informazioni 
pertinenti.

 > Valutazioni del rischio	I	gruppi	di	esperti	
scientifici dell’EFSA svolgono valutazioni 
dei rischi per la salute pubblica posti dagli 
animali infetti e forniscono consulenza 
sull’impatto che le nuove misure di con-
trollo e riduzione del rischio avranno sui 
batteri.

 > Raccomandazioni e consulenza sulle 
misure di riduzione del rischio Le atti-
vità di consulenza scientifica dell’EFSA 
aiutano i responsabili decisionali dell’UE 
a comprendere l’impatto previsto sulla 
salute pubblica delle diverse misure di 
controllo.	 I	 dati	 raccolti	 dagli	 Stati	mem-
bri dell’UE fungono da base per la defini-
zione da parte dell’Unione di obiettivi per 
la riduzione di tali microrganismi negli 
animali produttori di alimenti e negli ali-
menti stessi. L’impatto dei programmi di 
riduzione del rischio sull’attuale preva-
lenza delle zoonosi negli animali e negli 
alimenti, nonché sui casi di infezione 
nell’uomo a queste correlati, viene suc-
cessivamente monitorato e analizzato 
nelle relazioni annuali sintetiche dell’U-
nione europea. ■
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Dr. Birgit Nørrung,
Presidente del gruppo di esperti scientifici dell’EFSA 
sui pericoli biologici

“Le valutazioni del rischio relative alle 
malattie zoonotiche di origine alimen-
tare costituiscono una parte fondamen-
tale delle attività intraprese dal gruppo 
di esperti scientifici dell’EFSA sui pericoli 
biologici. Il nostro lavoro include la con-
sulenza sulle misure di controllo quali gli 
obiettivi di riduzione a livello nazionale e 
di UE per assistere i responsabili della ges-
tione del rischio nell’adozione di decisioni 
efficaci in questo settore, importante per 
la salute pubblica”.

«

 Dr. Rob van Oosterom,
Autorità olandese per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti di 
consumo, Ufficio per la valutazione del rischio e la ricerca, mem-
bro della task force dell’EFSA per la raccolta di dati sulle zoonosi 

“L’EFSA fornisce un contributo essenziale 
al monitoraggio armonizzato a livello di 
UE dei microrganismi negli animali e in 
alimenti che rappresentano un rischio per 
la salute umana. Queste informazioni, 
associate ai dati epidemiologici basati su 
nuovi metodi di tracciamento, possono 
essere utilizzate per studiare il compor-
tamento dei microrganismi zoonotici, al 
fine di valutare il contributo al peso eco-
nomico della malattia e trovare soluzioni 
per una efficace riduzione del rischio in 
termini di costi".

«
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Lotta alla Salmonella: 
cooperazione nell’UE 

Per proteggere i consumatori dalle malat-
tie zoonotiche di origine alimentare, l’UE ha 
adottato un approccio integrato alla sicu-
rezza alimentare che interessa l’intera filiera, 
dall’azienda agricola alla tavola. L’approc-
cio si articola in una serie di misure a livello 
di valutazione e di gestione del rischio che 
coinvolgono tutti i soggetti chiave: gli Stati 
membri dell’UE, la Commissione europea, il 
Parlamento europeo, l’EFSA e l’ECDC. L’ap-
proccio è sostenuto da attività tempestive ed 
efficaci di comunicazione del rischio.

Un approccio coordinato dall’UE e dagli Stati 
membri ha contribuito a ridurre di quasi la 
metà i casi di salmonellosi nell’uomo nell’arco 
di	cinque	anni	(2004-2009).

La legislazione dell’UE sull’igiene alimen-
tare stabilisce obblighi in materia di igiene 
a carico di produttori e operatori del settore 
alimentare e definisce una serie di norme per 

i controlli ufficiali della carne fresca, del latte 
e di altri alimenti. Questa importante base 
normativa è intesa a ridurre al minimo la pre-
valenza di focolai a trasmissione alimentare 
nella filiera alimentare.

Nel	 2003	 l’UE,	 considerando	 prioritario	 il	
rischio di Salmonella, ha istituito misure di 
controllo ad ampio spettro per le zoonosi. 
Programmi potenziati di controllo di Salmo-
nella nel pollame sono stati attuati in tutti gli 
Stati membri dell’UE. Sono stati fissati obiet-
tivi per la riduzione di Salmonella negli alleva-
menti di pollame (ad esempio, galline ovaiole, 
polli da carne e tacchini) e suini. Sono state 
inoltre imposte restrizioni sugli scambi di pro-
dotti da allevamenti infetti.

Il	ruolo	dell’EFSA	in	termini	di	protezione	dei	
consumatori da questa minaccia per la salute 
pubblica consiste nel fornire consulenza 
scientifica indipendente e assistenza scien-
tifica in materia di salute umana e in merito 
agli aspetti di sicurezza alimentare  concer-
nenti la Salmonella,  oltre a monitorare l’im-
patto degli obiettivi di riduzione e delle altre 
opzioni di controllo.

Nella	relazione	sintetica	dell’UE	sulle	zoonosi	
e sui focolai di malattie a trasmissione ali-
mentare, l’ECDC e l’EFSA forniscono aggior-
namenti annuali sui progressi realizzati nel 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
della salmonellosi. Queste relazioni analiz-
zano i dati desunti dal monitoraggio della 
Salmonella negli animali, negli alimenti e 
nell’uomo, raccolti dagli Stati membri. Tra il 
2005	e	il	2009	le	relazioni	hanno	evidenziato	
una netta tendenza alla diminuzione dei casi 
di salmonellosi nell’uomo, dei focolai di infe-
zione nell’uomo e della prevalenza del batte-
rio negli allevamenti avicoli. ■

Calo significativo dei casi nell’uomo
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Dagmar Roth-Behrendt,
Europarlamentare, vicepresidente del  
Parlamento europeo

“La lotta alle zoonosi può avere succes-
so solo in presenza di un solido quadro 
giuridico e se gli Stati membri applicano 
queste disposizioni in maniera adeguata 
fornendo personale e mezzi finanziari suf-
ficienti ad assicurare le misure di controllo 
necessarie”.

«

John Dalli,
Commissario europeo per la salute e i 
consumatori

“La relazione sintetica dell’EFSA e 
dell’ECDC illustra chiaramente che la situ-
azione delle zoonosi nell’Unione europea 
è migliorata ulteriormente. Abbiamo rag-
giunto grandi risultati nella lotta contro 
la salmonellosi. Il calo significativo dei 
casi dimostra che gli Stati membri hanno 
intrapreso misure efficaci e complete. Si 
tratta decisamente di una delle storie di 
successo del regime di sicurezza alimen-
tare dell’Unione europea”.

«

Diagramma:	principali	attori	dell’UE	che	si	occupano	di	
zoonosi

ResponsAbILI deLLe deCIsIonI

Parlamento 
europeoStati membri Commissione 

europea

ConsuLenzA sCIentIFICA

Centro europeo 
per la prevenzione 
e il controllo delle 

malattie

Autorità europea 
per la sicurezza 

alimentare

Valutazione del 
rischio

• Pericoli biologici
• Salute e benessere  

degli animali

pericoli e 
monitoraggio dei 

progressi
• Monitoraggio biologico
• Task force per la raccolta 

dati sulle zoonosi



Hubert Deluyker,
Direttore Strategia scientifica e coordinamento

“L’EFSA, in cooperazione con i suoi 
partner negli Stati membri, continuerà 
a sostenere tutti gli sforzi volti a ridurre le 
malattie zoonotiche nell’UE. Il calo dei casi 
di Salmonella nell’uomo è un risultato 
significativo e indica che le misure di 
controllo intraprese dalla Commissione 
europea e dagli Stati membri dell’UE 
stanno funzionando”.

«
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L’EFSA coopera con i principali attori in 
materia di zoonosi di origine alimentare

L’EFSA è assistita nelle sue attività nel campo 
delle zoonosi di origine alimentare dai 
seguenti organi:

•	Task	force per la raccolta di dati sulle zoo-
nosi, una rete paneuropea di rappresentanti 
nazionali degli Stati membri dell’UE, di altri 
Paesi segnalanti nonché dell’Organizzazione 
mondiale	della	sanità	(OMS)	e	dell’Organizza-
zione	mondiale	per	 la	salute	animale	(OIE).	 I	
membri della task force assistono l’EFSA rac-
cogliendo e condividendo informazioni sulle 
zoonosi nei rispettivi Paesi.

•	 il	gruppo di esperti scientifici sui pericoli 
biologici e il gruppo di esperti scientifici 
sulla salute e il benessere degli animali, 
costituiti da esperti indipendenti che svol-
gono valutazioni del rischio e forniscono 
consulenza scientifica sulle zoonosi ai gestori 
del rischio dell’UE.

L’EFSA utilizza i dati raccolti dagli Stati mem-
bri per monitorare e analizzare la situazione 
rispetto alle zoonosi, alla resistenza agli anti-
microbici e ai focolai di infezione a trasmis-
sione	alimentare	in	Europa.	I	risultati	vengono	
presentati nelle relazioni sintetiche annuali 
dell’UE sulle zoonosi, sui focolai di infezione a 
trasmissione alimentare e sulla resistenza agli 
antimicrobici e in altre relazioni su questioni 
specifiche relative alle zoonosi. Le relazioni sin-
tetiche annuali dell’UE sono preparate in colla-
borazione con l’ECDC. ■

Relazione congiunta 
sulla resistenza agli antimicrobici

Nel	 2011	 l’EFSA	 e	 l’ECDC	 hanno	 redatto	 la	
prima relazione congiunta sulla resistenza 
agli antimicrobici nei batteri zoonotici che 
colpiscono l’uomo, gli animali e gli alimenti. 
La relazione apporta un contributo impor-
tante alle attività intraprese a livello europeo 
e assiste la Commissione europea nello svi-
luppo dei suoi piani d’azione per la lotta con-
tro la resistenza agli antimicrobici.

La resistenza agli antimicrobici è la capacità 
dei microrganismi di resistere ai trattamenti 
antimicrobici. L’uso eccessivo o l’abuso di 
antibiotici sono considerati le cause della cre-
scita e della diffusione di microorganismi resi-
stenti alla loro azione, con una conseguente 
perdita di efficacia delle terapie e gravi rischi 

per	 la	 salute	 pubblica.	 I	 batteri	 resistenti	
possono diffondersi attraverso numerose 
vie. Quando la resistenza agli antimicrobici 
riguarda batteri zoonotici presenti in animali 
e alimenti, essa può anche compromettere 
l’efficacia del trattamento di malattie infettive 
nell’essere umano e negli animali.

Il	 gruppo	 di	 esperti	 scientifici	 dell’EFSA	 sui	
pericoli biologici utilizza questi dati insieme 
ad altre informazioni per fornire consulenza 
scientifica sulla resistenza agli antimicrobici. 
Il	 gruppo	 ha	 condotto	 una	 valutazione	 del	
rischio sul ruolo degli alimenti come veicolo 
per la trasmissione all’uomo dei batteri che 
presentano resistenza agli antimicrobici. ■
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Marc Sprenger,
Direttore del Centro europeo per la prevenzione  
e il controllo delle malattie

“Numerose delle malattie trasmissibili 
all’uomo hanno origine direttamente 
o indirettamente nelle popolazioni ani-
mali. Il nostro impegno congiunto nella 
lotta contro queste malattie (zoonosi) è 
un tassello importante per la protezione 
della salute dei cittadini dell’UE. La col-
laborazione tra l’ECDC e l’EFSA è stata 
efficace e intensa fin da quando è stato 
istituito l’ECDC. Questa attività di colla-
borazione culmina annualmente nella 
stesura di una relazione congiunta di 
monitoraggio delle tendenze delle zoo-
nosi, che fornisce le più recenti prove per 
la Commissione e per gli altri gestori del 
rischio e consente l’adozione di misure 
di prevenzione mirate a livello di UE”.

«
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