Zoonosi trasmesse per via alimentare

Con il termine ” zoonosi” si indicano secondo la
definizione ufficiale dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) e della Federal Agricultural
Organization (FAO) le malattie sostenute da agenti
patogeni che sono trasmessi dagli animali vertebrati
all’uomo.
Le zoonosi sono presenti in tutto il mondo la cui
diffusione varia in relazione alle diverse condizioni climatiche ed ambientali, alla presenza degli
ospiti intermedi, alla presenza degli animali recettivi e al tipo di rapporto che l’uomo stabilisce con
essi.
Le zoonosi possono essere causate da: batteri, rickettsie, virus, miceti, protozoi, elminti e artropodi.
Queste ultime tre costituiscono il gruppo delle zoonosi parassitarie. Per le diverse caratteristiche del
ciclo biologico del parassita le zoonosi possono essere suddivise in:
-zoonosi dirette: trasmesse per contagio diretto (toxoplasmosi);
-ciclo-zoonosi: l’agente parassitario compie il ciclo biologico in ospiti vertebrati (cisticercosi);
-meta-zoonosi: nel quale l’agente patogeno viene trasmesso da un invertebrato (vettore) nel quale si
riproduce e si moltiplica (leishmaniosi);
-sapro-zoonosi: l’agente patogeno, oltre che nell’ospite vertebrato, si sviluppa e svolge parte del suo
ciclo sul terreno o su sostanze organiche (larva migrans).
In relazione alle diverse vie di trasmissione
distinguiamo le zoonosi di origine alimentare e non
alimentare, quest’ultime trasmesse tramite vettori o
contatto diretto con animali infetti.
Alcune delle zoonosi trasmesse con gli alimenti si
presentano con particolare gravità (trichinellosi,
toxoplasmosi), alcune sono presenti in forma
sporadica ma con lieve aumento dei casi annui (anisakidosi, opisthorchiosi, difillobotriosi, idatidosi,
sarcosporidosi) altre, sono quasi scomparse (cisticercosi, fasciolosi); altre ancora sono ricomparse e
le definiamo zoonosi riemergenti (cryptosporidiosi) cioè che tornano a manifestarsi, mentre si
credevano scomparse, o che si affacciano in aree dove erano precedentemente sconosciute. Infine

ricordiamo

le

zoonosi

cosiddette

esotiche

(paragominosi,

clonorchiosi,

clinostomosi,

heterophyeiosi, gnatostomosi) dovute all’importazione di prodotti ittici parassitati da zone
endemiche come il sud-est asiatico e l’ estremo oriente (Giappone, Cina, Corea, Formosa, Filippine,
ed Egitto) in zone non endemiche.
Per la loro sporadicità e scarsa gravità possiamo
indicarle come “zoonosi minori” pur rivestendo nel
nostro Paese un ruolo appunto di minore importanza
epidemiologica, in quanto sono sostenute da alcuni
parassiti che sporadicamente sono segnalati sul territorio
nazionale. Infine, indichiamo con il termine di zoonosi
idrodiffuse quelle in cui l’agento patogeno viene trasmesso mediante la contaminazione dell’acqua
(cryptosporidiosi, giardiosi), ed il consumo di molluschi eduli lamellibranchi crudi rappresenta la
fonte di infezione per l’uomo.
La presenza di agenti parassitari (presenti allo stadio larvale) trasmessi attraverso gli alimenti
possono causare patologie nell’uomo in
via accidentale riconoscendo in altri
vertebrati gli ospiti definitivi idonei
(Anisakis, Clinostomum, Ghanostoma).
Diversamente

per

altri

agenti

parassitari (Taenia saginata, Taenia
solium,

Diphyllobothrium

latum,

Opistrorchis spp.) l’uomo rappresenta l’ospite definitivo essendo un organismo competente per il
raggiungimento dello stadio adulto del parassita, mentre gli stadi larvali infettanti si sviluppano in
altri animali vertebrati omeotermi. Alcune zoonosi sono maggiormente diffuse in alcune categorie a
rischio, rappresentate da soggetti immunodepressi (come HIV positivi, persone sottoposte a terapie
antitumorali e malattie autoimmunitarie), o nei bambini (Giardia, Cryptosporidium), nelle donne in
gravidanza sieronegative per Toxoplasma e infine sono maggiormente suscettibili a contrarre questi
agenti zoonosici i turisti in alcune aree geografiche (diarrea dei viaggiatori sostenuta da Giardia).
Le zoonosi parassitarie rappresentano per le autorità sanitarie, un problema emergente, che impone
nuovi compiti di sorveglianza, di prevenzione e di aggiornamento che deve essere rivolto agli
operatori sanitari.
Né va dimenticato che alcune zoonosi definite “classiche”, come la trichinellosi urbana (da anni
ormai scomparsa in Italia) contratta attraverso il consumo di carni crude o poco cotte di suino, è

ancora presente sporadicamente in alcune aree rurali come “trichinellosi silvestre” contratta invece
con il consumo di carni di cinghiali.
Attualmente la trichinellosi riveste un’importanza notevole dovuta al consumo di carne equina
importata dai paesi balcanici. Dal punto di vista epidemiologico gli ospiti abituali non sono più
rappresentati

dai

suini,

bensì

dagli

equini.

Recentemente la commissione tecnica dell'Unione
europea ha introdotto nuovi regolamenti per contenere
il fenomeno della diffusione della trichinellosi equina
che dai paesi dell'Est europeo potrebbe diffondersi nel
resto dell'Europa.
I prodotti ittici costituiscono in tutto il mondo, Italia compresa, una delle principali risorse
alimentari, l’introduzione di nuove culture alimentari, con l'introduzione del consumo di pesci,
molluschi, crostacei mangiati crudi (in preparazioni alimentari come sushi e sashimi), o di
preparazioni culinarie a base di prodotti ittici marinati o affumicati a freddo, ha determinato una
crescente

attenzione

verso

le

zoonosi

parassitarie di origine ittica, coniando il
termine di “fish borne disease”. Le zoonosi
parassitarie di origine ittica (pesci marini,
dulciacquicoli, crostacei e molluschi bivalvi)
sono di interesse crescendo state sia nei
paesi economicamente sottosviluppati o in
via di sviluppo, sia in quelli ad economia più
avanzata, in quanto l’espansione del mercato globale, l’incremento demografico, l’aumentato
fabbisogno alimentare, il miglioramento delle reti commerciali ne ha espanso i limiti geografici
delle aree a rischio.
L’esistenza di serbatoi animali (sia nella fauna
selvatica, sia nel bestiame d’allevamento, sia mediante
l’introduzione di pesci importati dall’estero e di
molluschi allevati in bacini o lungo le nostre coste) e
di differenti vie di trasmissione (compresi gli alimenti)
comporta un approccio multidisciplinare ed ecologico
nei

confronti

di

questi

agenti

zoonosici,

che

rappresentano dunque un terreno inevitabile di

incontro e di scambio tra due culture scientifiche, la medicina umana e quella veterinaria che in
passato sono state troppo spesso separate, senza tener conto delle indiscutibili affinità.
Per sviluppare questa integrazione tra queste discipline, sono in atto varie iniziative internazionali
come il progetto europeo One Health. L’iniziativa “One Medicine-One Health” (la salute umana e
la salute animale deve essere “una sola salute”) promuove la collaborazione e la comunicazione tra
diverse discipline affinché lavorino insieme a livello locale, nazionale e globale, stabilendo un
approccio integrato. L’obiettivo comune è la prevenzione ed il controllo delle malattie zoonosiche
mantenendo l’integrità del nostro ecosistema, a beneficio di tutti gli esseri viventi, e garantendo la
biodiversità fondamentale per tutti noi.
Le zoonosi di origine alimentare rappresentano una seria minaccia per la salute pubblica, diffusa in
tutto il mondo. Nell’Unione
europea (UE) sono riferiti
ogni anno più di 320.000 casi
nell’uomo, di cui 2.500 casi di
infezioni

parassitarie

origine

di

alimentare

nell’uomGli

strumenti

di

controllo attualmente mirano
alla

sorveglianza

e

all'educazione sanitaria, che si
basano essenzialmente sulla conoscenza dell'agente eziologico e degli aspetti epidemiologici.

Passiamo in rassegna nella presente nota le principali zoonosi trasmesse attraverso alimenti di
origine animale (prodotti carnei freschi, carni lavorate e trasformate, peschi di mare, pesci di acqua
dolce, cefalopodi, crostacei e molluschi bivalvi) e attraverso il consumo di vegetali crudi.
Tabella
Parassita
Cryptosporidium spp.
Giardia duodenalis
Toxoplasma gondii
Sarcocystis spp.
Cysticercus bovis
Cysticercus cellulosae
Diphyllobothrium latum
Echinococcus polymorphus
Spirometra erinaceieuropaei
Fasciola hepatica
Opisthorchis spp.
Heterophyes heterophyes
Clinostomum complanatum
Clonorchis sinensis
Paragominus westermani
Trichinella spp.
Anisakidae
Angiostrongylus cantonensis

Animale associato
Bovini
Bovini
Gatto
Bovini e ovini
Bovini
Suini
Pesci dulciacquicoli
Cane
Cane, gatto
Bovini, ovini
Felidi, canidi e uomo
Cane, gatto, uomo
Uccelli iffiofagi ardeiformi
Canidi, felidi, suidi, ratti e uomo
Cane, gatto, uomo
Suini, cinghiali, equini
Mammiferi marini
Ratti

Alimento associato
Molluschi eduli
Molluschi eduli
Verdure, muscolo di ovino, suino, bovino
Tessuto muscolare
Tessuto muscolare	
  
Tessuto muscolare	
  
Tessuto muscolare 	
  
Verdure
Anfibi
Erbe palustri	
  
Pesci dulciacquicoli	
  
Mugilidi e pesci di acque salmastre	
  
Pesci dulciacquicoli
Pesci dulciacquicoli
Granchi e gamberi di fiume
Tessuto muscolare
Pesci marini e cefalopodi
Granchi, gamberi di fiume, lumache e anfibi
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