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SISTEMA SORVEGLIANZA EPIDEMIE MTA
ALIMENTO

?

SIAN

?

?
Laboratorio
Primo livello

?
DEA / P.S.

Laboratorio
Secondo livello

IZS

FECI

Laboratorio
ISS

Medico di
famiglia

Percorso informazioni
Raccolta campione
Percorso campioni biologici
Indagine epidemiologica

?

Criticità

TZ

INCIDENZA MTA
L'incidenza delle MTA è fortemente sottostimata:
• mancato ricorso al medico

• non corretta diagnosi
• non corretta collocazione epidemiologica
• mancata notifica

(solo l'1-10% dei casi viene segnalato)
Focolai di MTA in Piemonte
(Report MTA 2015)
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QUANDO ESEGUIRE GLI ACCERTAMENTI
MICROBIOLOGICI
La maggior parte dei casi di diarrea
acuta è autolimitante
(diarrea lieve/moderata di durata in
genere non superiore ai 3-5 giorni)
non necessita di accertamenti
diagnostici microbiologici

Gli esami coprologici sono raccomandati in presenza di
elementi di rilievo come:

• dati clinico anamnestici
• fattori di rischio individuali
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DATI CLINICO-ANAMNESTICI DI RILIEVO
•
•
•
•
•

Diarrea acuta severa con ipertermia
Diarrea acuta protratta (>5giorni) o persistente
Diarrea con presenza di sangue nelle feci
Diarrea con dolore addominale intenso e ipertermia
Diarrea in paziente proveniente da aree endemiche per
patologie gastroenteriche
• Diarrea associata a probabile evento epidemico

FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI
• Età avanzata
• Deficit immunitari congeniti/acquisiti
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DIAGNOSI MTA: CAMPIONI IDONEI

Campioni idonei

Feci diarroiche (liquide/semiformate) raccolte entro 48 ore dall’insorgenza dei sintomi
in contenitori puliti (non è richiesta sterilità), trasparenti, con tappo a vite riempiti fino a
1/3 circa (5-10 mL di feci liquide). Segnalare l’ora di emissione del campione.
Solo in caso di sospetta tossinfezione alimentare da S.aureus enterotossinogenico è
opportuno raccogliere ove possibile un campione di vomito mediante tampone con
terreno di trasporto.

Non sono considerati idonei

Campioni di feci formate, di pazienti non più sintomatici e/o in terapia antibiotica
prima della raccolta del campione e/o non corredati di dati anagrafici.
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NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE
DISPOSIZIONI PER IL SANITARIO CHE ACCERTA L’EVENTO EPIDEMICO

Numero di campioni da prelevare
Si ricorda che ai fini dell’indagine epidemiologica è sufficiente l’analisi microbiologica di un
numero limitato di campioni:
• Campioni di tutti i pazienti in caso di epidemie con meno di 10 persone
• Non più di 10 campioni in caso di epidemie più estese
In ogni caso, raggiunto un numero sufficiente di campioni idonei non dovrebbero più essere
accettati ulteriori campioni
La dimostrazione dell’associazione di un patogeno a un evento epidemico consiste nel riscontro
di almeno 2 casi positivi per la presenza del medesimo patogeno.
Tuttavia per ottenere almeno due risultati positivi occorre in genere testarne un numero maggiore
non prevedibile al momento della raccolta.

In large outbreaks, specimens should be obtained from at least 10 to 20 individuals (ideally 15 to
20% of all cases) who manifest ilness typical of the outbreak and from some exposed, but not ill,
person… In smaller outbreaks, specimens should be collected from as many cases as praticable
Foodborne Disease Outbreaks: Guideline for Investigation and Control. WHO, 2008
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DISPOSIZIONI PER IL SANITARIO CHE
ACCERTA L’EVENTO EPIDEMICO
Preparazione e invio dei campioni in laboratorio
•

Raccogliere campione di feci e allestire 2 tamponi con terreno di trasporto.

•

Etichettare tamponi e contenitore con le feci con nome e cognome del paziente,
ora e data di raccolta del campione.

•

Compilare il Modulo di campionamento biologico:
“Accertamenti micro-biologici in caso di sospetta gastroenterite epidemica ”
( Mod. 1)

•

Inviare i campioni (tamponi e feci) e il Modulo 1 debitamente compilato in
laboratorio entro 2 ore dalla raccolta.

•

Ove non sia possibile inoltrare in questo modo i campioni, conservare gli stessi
(tamponi e feci) a + 4 C (frigorifero) per non oltre 48 ore (con modalità che
vanno concordate localmente).
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MODULO DI CAMPIONAMENTO BIOLOGICO
ACCERTAMENTI MICROBIOLOGICI IN CASO DI
SOSPETTA GASTROENTERITE EPIDEMICA (Modulo 1)

DOVE ?
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MODULO DI CAMPIONAMENTO BIOLOGICO
ACCERTAMENTI MICROBIOLOGICI IN CASO DI
SOSPETTA GASTROENTERITE EPIDEMICA (Modulo 1)
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L’IMPORTANZA DEL TEMPO DI INSORGENZA
1 – 8 ore
 Staphylococcus aureus
 Bacillus cereus (tossina emetica)
 Norovirus
 Astrovirus
 Rotavirus

 Adenovirus
 Altro (es. sindrome sgombroide)

8 – 24 ore

 Bacillus cereus (tossina diarroica)
 Clostridium perfringens
 Vibrio parahaemolyticus
 Intossicazione da micotossine
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L’IMPORTANZA DEL TEMPO DI INSORGENZA
24 – 48 ore

 Salmonella spp (non typhi)
 ETEC - EPEC - EIEC
 Clostridium botulinum
 Trichinella spp (fase intestinale)

2 – 6 giorni

 Shigella spp
 Campylobacter spp

 Vibrio cholerae
 Yersinia enterocolitica
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L’IMPORTANZA DEL TEMPO DI INSORGENZA

Oltre 14 giorni
 Virus Epatite A
 Brucella spp
 Listeria monocytogenes (invasiva)
6 – 14 giorni

 Trichinella spp (fase sistemica)

 Salmonella typhi
 Giardia lamblia
 Cryptosporidium parvum
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DOSE MINIMA INFETTANTE
MICRORGANISMO

DOSE MINIMA INFETTANTE

Norovirus

10 - 100

Salmonella typhi

10 - 100

Shigella

10 - 100

EHEC

100

Campylobacter spp

10 3

Salmonella non typhi

10 6

EPEC - ETEC

10 6

Vibrio cholerae

10 7 - 10 8

EIEC

10 8

Listeria monocytogenes

Sconosciuta
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METODI ANALITICI PER LA RICERCA DEI
PATOGENI ENTERICI
COLTURA

ANTIGENE (EIA)

(24-72h)

(15 minuti)

TOSSINE (EIA)

ACIDO NUCLEICO

(2-3h)

(24-48 h)

B. cereus

Campylobacter

C.perfringens

C.perfringens

Campylobacter

Norovirus

E.coli 0157

Campylobacter

E.coli 0157

Salmonella

Shigella

E.coli 0157

L. monocytogenes

B. cereus

Norovirus

Salmonella

S.aureus

Salmonella

Shigella

V. cholerae

Shigella

S.aureus

Vibrio spp.

Vibrio

IZS

V. cholerae

Yersinia

Vibrio non colerici

…

Yersinia

RICERCA ED IDENTIFICAZIONE DI
PATOGENI ENTERICI: PCR multiplex
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RICERCA ED IDENTIFICAZIONE DI
PATOGENI ENTERICI: PCR multiplex
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RICERCA ED IDENTIFICAZIONE DI
PATOGENI ENTERICI: Film Array
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CASI SOSPETTE EPIDEMIE DI MTA
• “COZZE” - Settembre 2010
• “DECESSO” - Dicembre 2010
• “SESTRIERE” - Febbraio 2011

• “SINDROME UREMICO EMOLITICA IVREA” - Febbraio 2011
• “SUGO” - Maggio 2011
• “FARAONICO” - Giugno 2011

• “SCUOLA ELEMENTARE” - Settembre 2011
• “RISTORANTE di FIRENZE” - Settembre 2011
• “FUNGHI” - Ottobre 2012

• “SCUOLE TORINESI” - Maggio 2016
• “SUSHI” - Settembre 2016
• “OSTRICHE” - Settembre 2016

• “ NOZZE” - Settembre 2017
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CASO EPIDEMICO : “COZZE”
 Settembre 2010
 200 persone coinvolte
 104 campioni di feci pervenuti in Laboratorio:
 Campioni di feci diarroiche pervenuti tempestivamente: 4 casi sono
risultati positivi alla ricerca del Vibrio parahaemolyticus
 Campioni di feci formate pervenuti tardivamente: tutti negativi
 I ceppi isolati sono stati identificati con tecniche di batteriologia classica
(prove biochimiche:API 32 E) e attraverso tecniche di biologia molecolare
(sequenziamento)
 I ceppi di Vibrio parahaemolyticus sono stati inviati all’ISZ di La Spezia e
Ancona per la ricerca dei geni delle tossine TRH e TDH: tutti negativi
 Un’indagine molecolare ha evidenziato
parahaemolyticus erano correlati tra loro

che

i

ceppi

di

Vibrio
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RICERCA Vibrio spp.
Campione fecale
Acqua
peptonata
pH 8.5
18 ore

Sac +

Sac TCBS
OX +

Antisieri anti O1
[Ogawa-Inaba]
e anti O139

API 32 E
Maldi - Toff
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CASO EPIDEMICO : “SESTRIERE”
 Febbraio 2011
 Numerose persone coinvolte durante un soggiorno presso un albergo di
Sestriere

 Contattati dal SIAN di Pinerolo (ASL TO 3)
 Raccolti 6 campioni di feci
 Ricerca in IC e in biologia molecolare (PCR Multiplex End Point –

Diarrhea ACE Detection)
 4 campioni positivi per la presenza di Norovirus (3 solo in IC)
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CASO EPIDEMICO : “SUGO”
 Maggio 2011
 6 persone coinvolte durante una cena di famiglia
 Contattati dal SIAN di Nichelino (ASL TO 5)
 Raccolti campioni di feci di tutto il nucleo familiare (6 campioni)
 4 campioni positivi per la presenza di Bacillus cereus su cui è
stata ricercata la tossina diarroica
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Diagnosi microbiologica di gastroenterite :
Ricerca B.cereus
Campione fecale

PEMBA

PEM
BA

MYP
Identificazione Maldi - toff

ELISA

Tossina
diarroica
Identificazione biochimica

RPLA

B.cereus/thuringiensis
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CASO EPIDEMICO : “FARAONICO”
 Giugno 2011
 50 persone coinvolte durante una cena privata con numerose portate

 8 persone si sono rivolte al Pronto Soccorso di Chieri
 Sintomatologia (vomito e diarrea) comparsa dopo circa 1 h e 30 min
 Raccolti campioni di feci e vomito
 Nei giorni successivi sono giunti i tamponi nasali dei cuochi
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RICERCA S.aureus enterotossigeno

La diagnosi di gastroenterite associata a
S.aureus è per lo più basata su criteri
clinico anamnestici (insorgenza dei
sintomi, tipologia degli alimenti sospetti,
prevalenza di vomito, ecc.)
La diagnosi microbiologica si basa,
ove possibile, sulla ricerca negli
alimenti della tossina proteica
termostabile
In caso di isolamento di S.aureus
dal vomito o dalle feci su terreni
selettivi/differenziali (MSA,BP) è
possibile la ricerca delle tossine A,
B, C, D mediante RPLA

RPLA
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CASO EPIDEMICO : “FARAONICO”
Analisi microbiologiche eseguite sui campioni biologici
Paziente campione

C.perfringens
enterotossina

S.aureus
coltura

B.cereus
coltura

Salmonella
coltura

1-vomito

-

Positivo

Negativo

-

2-vomito

-

Positivo

Negativo

-

3-vomito

-

Positivo

Negativo

-

3-feci

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

4-feci

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Dagli alimenti non è stato isolato nessun ceppo di S.aureus
I ceppi di S.aureus isolati da campioni biologici umani sono stati inviati all’ IZS
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CASO EPIDEMICO : “FARAONICO”
I tamponi nasali dei cuochi sono risultati tutti positivi per la presenza di
S.aureus e solo il confronto mediante tecniche di biologia molecolare (PFGE)
dei ceppi provenienti dai campioni biologici dei commensali e dal tampone
nasale di uno dei cuochi, ha permesso di identificare il cuoco stesso come
fonte di contaminazione (S.aureus)
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CASO EPIDEMICO : “SCUOLE TORINESI”
 Maggio 2016

 Sono stati segnalati due episodi epidemici di MTA dopo consumo pasto
scolastico di alunni e insegnanti in due scuole elementari
 Nel primo episodio sono giunti alla nostra attenzione 4 campioni fecali di
bambini visti al Pronto Soccorso Ospedale Territoriale di competenza,
 Nel secondo e' stato raccolto un solo campione di feci
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CASO EPIDEMICO : “SCUOLE TORINESI”
PRIMO EPISODIO

Salmonella
Shigella
Campylobacter
EHEC
Yersinia enterocolitica

COLTURALI
NEGATIVI

Feci conservate
in frigo 4 C

S. aureus
B. cereus
Norovirus

POSITIVO
(1 CAMPIONE)

SECONDO EPISODIO

L.monocytogenes

POSITIVO
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CASO EPIDEMICO : “SCUOLE TORINESI”
Analisi microbiologiche eseguite sui campioni biologici

Primo
Episodio

Secondo Episodio

CAMPIONE Listeria m. Listeria m.
coltura
AN

Salmonella
coltura

Norovirus
IC

1 - FECI

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

2 - FECI

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

3 – FECI

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

4 - FECI

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

5 - FECI

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

I ceppi isolati da campioni biologici umani, alimento, e ambiente appartengono
al medesimo sierotipo 1 / 2 a
L’analisi del profilo MLST( st-11 ) ha evidenziato un cluster altamente correlato
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CONCLUSIONI: LA QUALITA’ DEL DATO
MICROBIOLOGICO
IMPORTANTE:

SIAN

• Tempestività nella raccolta dei dati anamnestici e
dei campioni biologici

•Comunicazione al Laboratorio di Riferimento

Fase post-analitica

Qualità

Fase pre-analitica

Fase analitica
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CONCLUSIONI

La tempestività con la quale è stata attivata l'indagine epidemiologica e la possibilità di
utilizzare diverse metodiche di Laboratorio hanno permesso di raccogliere dati
complementari tra di loro e giungere alla risoluzione del caso in tempi brevi.
L'attività integrata da parte di diverse figure professionali afferenti al Sistema Sanitario
Nazionale e il coordinamento dei diversi centri coinvolti ha messo in luce l'efficacia di
un sistema regionale efficiente nella risoluzione dei casi di malattie trasmesse da
alimenti.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE...
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