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CAPITOLO 1 

 

INTRODUZIONE 

In questa Tesi parleremo di Narrative Medicine riferita a un caso di salmonellosi di 

particolare gravità ed interesse sociale. La Salmonella è una zoonosi particolarmente 

diffusa e impattante sulla società. La sua trasmissione può essere diretta mediante il 

contatto con animali infetti o indiretta mediante il consumo di alimenti di origine 

animale contaminati. 

In tale contesto la Medicina Veterinaria svolge un ruolo fondamentale come 

medicina preventiva di supporto alla medicina umana nell’ottica del concetto ormai 

affermato della One Health, cioè un’unica sanità che comprende uomo, animali e 

ambiente. 

Tale elaborato si inserisce nel contesto di un progetto1 che mira ad informare le 

persone su argomenti scientifici che le riguardano da vicino, tramite l’utilizzo di uno 

storytelling (racconti e interviste) commentato ed annotato. 

Ciò consente di suscitare l’attenzione di una gran parte di popolazione attraverso 

contenuti facilmente fruibili (libri, opuscoli, audio, video, contenuti multimediali 

interattivi, serious game, ecc). 

Le narrazioni strutturate sono molto utili come materiale medico di supporto che 

risulta essere consultabile dalla comunità scientifica ma anche al vasto pubblico che 

in tal modo può essere informato in maniera corretta, semplice, efficace, interattiva e 

coinvolgente. Ciò anche per vivere con meno ansia ed angoscia le emergenze 

sanitarie e sottrarre spazio alle fake news e informazione scorretta.  

In questo elaborato ci si è avvalsi dello strumento dell’intervista. Ad un medico 

veterinario di Sanità Pubblica è stato chiesto di raccontare come ha gestito un 

focolaio di zoonosi (in questo caso salmonellosi) e di analizzare l’evento. 

Ciò  ha consentito la messa appunto di uno sistema adatto per condividere 

l’esperienza e le pratiche medico veterinarie in modo da creare legame con il lettore 

e catturarne l’attenzione. 

È stato così possibile veicolare nozioni e messaggi scientifici in modo comprensibile, 

chiaro e soprattutto coinvolgente.  

                                                           
1 Progetto Micro Epidemic One Health del Ministero della Salute [IZS UM 04/20 RC] condotto 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e dal Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. 



2 
 
 

1.1 Introduzione: la medicina narrativa 

Molti studiosi si sono impegnati sul fronte della medicina narrativa con studi, tesi e 

osservazioni dando credito ad essa come valido strumento scientifico in grado di 

apportare notevoli benefici  non solo alla comunità medica ma anche ai pazienti ed 

alla Società Civile nel suo complesso. 

Per comprendere il significato della medicina narrativa risulta utile considerare 

quanto affermato da George Zaharias: “Le storie sono il sangue della nostra vita.” 

(Zaharias, 2018). 

L’idea della medicina narrativa nasce dalle discipline umanistiche, dalle scienze 

sociali e dalla psicologia che riconoscono nello strumento della narrazione e del 

raccontare le storie un metodo di condivisone che ci consente di dare senso ai fatti, al 

mondo che ci circonda e che ci permettono di comunicare ciò che per noi è 

importante. 

La medicina narrativa o Narrative Based Medicine – NBM, è di fatto l’applicazione 

del metodo narrativo alla medicina nella quotidianità, mettendo al centro il paziente 

ed andando a ridurre le inadeguatezze del modello medico fin ora utilizzato. 

Nel 2014 una commissione di esperti internazionali ha definito la medicina narrativa 

come: “Uno strumento necessario per acquisire, comprendere e integrare i differenti 

punti di vista di tutti i partecipanti che hanno un ruolo nell’esperienza della malattia”. 

(Zaharias, 2018). 

La medicina è fatta di storie. 

Da parte sua il paziente racconta il proprio malessere o malattia indicandone i 

sintomi, la cronologia degli avvenimenti e le proprie preoccupazioni e sensazioni. 

Il medico invece, una volta ascoltata la narrazione condivide l’iter della 

comprensione diagnostica, il percorso da seguire e i progetti terapeutici e di gestione 

del caso. (Zaharias, 2018).  

I medici e gli studenti che hanno una formazione narrativa riescono a tessere legami 

più solidi con i pazienti e generano fiducia negli stessi e ciò porta a maggiori successi  

nella cura anche per via delle alleanze terapeutiche che vengono fuori dalla maggiore 

condivisione. (Charon,2007) 

Come espresso da medici scrittori come Guido Giarelli, le narrazioni sono un modo 

per rendere partecipi le persone ed ascoltare le narrazioni del paziente è 

fondamentale nell’ambito della medicina contemporanea che è ormai fondata sulla 

scelta, sul consenso informato e sulla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti. 
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Applicare e promuovere il metodo di medicina narrativa può portare a percorsi 

condivisi con pazienti, familiari, associazioni. 

Per poter applicare tale metodo correttamente è importante che tutti i soggetti 

coinvolti rispettino i tre livelli del sapere:  

sapere, saper essere e saper fare. 

Ciò significa essere capaci di narrare i fatti in modo adeguato, avere rispetto e 

comprensione per le narrazioni e conoscenze dell’altro (medico/ paziente) ed infine 

mettere in atto interventi diagnostici e terapeutici adeguati.  

“L’acquisizione di tale competenza narrativa diffusa da parte dei soggetti coinvolti 

nella consultazione clinico-assistenziale comporta la realizzazione di percorsi 

formativi sia specifici dei rispettivi ruoli che congiunti e incentrati sulle tecniche 

narratologiche, fenomenologico-ermeneutiche e socio-antropologiche necessarie a 

sviluppare un approccio dialogico-narrativo alla consultazione clinica” (Giarelli et 

al, 2018) 

La medicina narrativa ad oggi trova la propria espressione anche attraverso libri, 

immagini digitali, audio interviste, video interviste, disegni, sculture, poesie, collage, 

sondaggi, file MP3, musica, mail, blog, social network.(Giarelli et al, 2015). 

Tutti questi strumenti tecnologici possono aiutare nell’analisi e nella narrazione della 

malattia da parte del paziente, facendola diventare così un mezzo di condivisione di 

esperienze e conoscenze. 

“In questo modo la medicina narrativa trasmette il sapere medico attraverso la 

costruzione di un linguaggio comune che rende maggiormente accessibili i contenuti 

ai lettori e, partendo dall’esperienza vissuta, compie un’attività di ordinamento e di 

arricchimento degli eventi così da facilitarne l’interpretazione, la condivisione e la 

memoria.” (Morsello et al, 2017). 

La medicina narrativa si propone quindi di comprendere le sensazioni, i bisogni e le 

necessità dei pazienti andando oltre la semplice gestione dei sintomi della malattia 

ma guardando al benessere globale dell’individuo nel proprio percorso di guarigione.  

(Di Teodoro, 2012). 
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1.2 La medicina narrativa nell’ambito One Health 

Nicola Hoper, nel 2019 utilizza dei “focolai di malattie come base per narrazioni 

visive che esplorano questi problemi in modo ponderato per migliorare la 

comprensione delle zoonosi e degli ospiti portatori di zoonosi e ridurre l'ansia sociale 

quando si affrontano concetti scientifici complessi e spaventosi su tali materie.” 

(Hooper,2019). 

E’ proprio partendo da questo interessante progetto che è più facile spiegare 

l’importanza della medicina narrativa nell’ambito One Health. 

Come detto in precedenza, si definisce zoonosi una malattia trasmissibile da animali 

a uomo e le ricerche hanno dimostrato che più del 70% delle malattie emergenti si 

sono sviluppate in ospiti animali. Questi hanno quindi una funzione di “serbatoio” 

delle malattie ed è quindi importante educare la popolazione a comprendere questo 

delicato equilibrio cercando di non stravolgerlo a proprio danno. E’ noto che 

l’incidenza delle zoonosi sia aumentata anche a causa dell’attività umana sotto molti 

punti di vista. 

Innanzitutto i numerosi viaggi internazionali svolgono un ruolo fondamentale nella 

diffusione delle malattie. Si pensi anche al riscaldamento globale. Questo ha 

incrementato la diffusione delle zanzare, le quali sono diventate serbatoio di diverse 

malattie in territori dove prima erano meno presenti, oltre al fatto che i climi caldi 

favoriscono un minor tempo di sviluppo delle loro larve. 

Si pensi poi ai pipistrelli, anch’essi serbatoio di diverse malattie, che sono sotto stress 

per via della crescente urbanizzazione e occupazione da parte dell’uomo dei loro 

habitat. Ciò porta ad un abbassamento di efficienza del loro sistema immunitario e 

come conseguenza ad incrementare il loro ruolo nella diffusione di malattie.  

Riconosciuta quindi la responsabilità dell’uomo nella diffusione delle zoonosi si 

rende chiara l’importanza dell’informazione della popolazione su questi temi non 

solo per la corretta gestione, ma anche per far sì che ci possa essere una migliore 

prevenzione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica.  

Le zoonosi rappresentano un problema di biosicurezza mlto attuale. Ciò significa che 

la gestione delle malattie zoonotiche è diventata una questione cruciale per la salute 

pubblica ed è quindi fondamentale comunicare con i cittadini riguardo questi 

argomenti attraverso metodi innovativi in grado di far passare messaggi scientifici 

fruibili al più alto numero di persone possibile. 
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Sono stati elaborati diversi metodi per rendere questi messaggi più interattivi. Ad 

esempio il disegno è stato pensato come strumento per spiegare le zoonosi ed 

alleviare la paura nei confronti degli ospiti animali facendo informazione anche sul 

“mondo” di questi ultimi. Questo è un concetto ripreso da fiabe, miti e filastrocche 

che da sempre usano l’antropomorfismo proprio per far comprendere meglio in 

mondo naturale. Anche l’arte si è spesa a favore della scienza per rappresentare i 

concetti scientifici visivamente rendendoli comprensibili a tutti. (Hooper,2019) 

 

 

 

 

 

Figura 1. l’ “ombrello” della one health.(sviluppato dai networks “one health sweden” 

e “one health initiative”) 

 

 

1.3 La narrazione come strumento di informazione in medicina veterinaria 

Al giorno d’oggi l’informazione è ormai diventata veloce ed immediata. Ogni notizia 

può essere diffusa nel giro di pochi secondi in tutto il mondo, ecco che diventa 

quindi complesso il ruolo dell’informazione nell’ambito della sanità pubblica. 
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Sperimentiamo ambienti caratterizzati da informazioni sempre più numerose ma 

sempre meno verificate o comunque difficili da verificare. Queste tuttavia sono 

condivise da milioni di utenti sui Social Network e se ci troviamo di fronte ad 

un’informazione falsa diventa una “verità” difficile da confutare. 

Prende così il via la pericolosa “macchina delle Fake News”. 

Durante la pandemia Covid 19, è risultata chiara l’importanza della corretta 

comunicazione scientifica. Il direttore generale dell’OMS TedrosAdhanom ha 

dichiarato che il nemico che si sta combattendo non è solo un’epidemia ma anche 

un’infodemia. Con ciò si indica la scorretta informazione basata su dati aleatori o 

addirittura falsi che si ripercuotono negativamente sulla sanità pubblica. 

Come dichiarato da Sylvie Briand, direttrice della gestione dei rischi infettivi presso 

in programma di emergenza sanitaria dell’ OMS, comunicare correttamente è 

importante non solo per avere una popolazione informata, ma anche una popolazione 

che agisca adeguatamente e con consapevolezza. Nel 2005 l’OMS ha pubblicato le 

“Outbreak Communication Guidelines” proprio perché la comunicazione scientifica 

è ormai una componente fondamentale per la gestione delle epidemie. 

L’OMS sottolinea l’importanza della fiducia. Ovvero il pubblico deve credere nei 

funzionari della sanità pubblica, altrimenti tenderà ad applicare con minore 

determinazione le loro disposizioni. Inoltre non devono esserci discrepanze tra 

un’informazione e l’altra, importante inoltre il concetto di trasparenza in quanto 

meno si condividono le informazioni, minore sarà la loro utilità. 

La comunicazione di tutte le informazioni disponibili, anche se preoccupanti genera 

fiducia, diminuisce il panico e giustifica i provvedimenti di sicurezza da attuare. 

(Fiorencis, Medicina Narrativa.eu, 2020)  

“Per un italiano su due (49,7%) la comunicazione sul Covid-19 è stata confusa, per 

il 39,5% ansiogena (un dato che sale al 50,7% tra i più giovani), per il 34,7% 

eccessiva e solo per il 13,9% della popolazione equilibrata”. Lo rileva il Rapporto 

Ital Communications-Censis.”(Sole 24 Ore,2021) 

I siti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità hanno istituito 

sezioni per fare chiarezza sulle notizie false  più diffuse, proprio perché le fake news 

sono spesso presenti tra le ordinarie informazioni e sono in grado di causare seri 

danni quando riguardano argomenti delicati come il contrasto ad una Pandemia. 

L’informazione scientifica tenta quindi di distanziarsi dal docuverso fake della rete. 
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Il ruolo dei medici veterinari è fondamentale in questo contesto per il quale bisogna 

unire le conoscenze della medicina veterinaria e della medicina umana.(Anmvi Oggi, 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. come comunicare i concetti scientifici al pubblico.(notch 

communications, Maggio 2017) 

 

I dati sono fondamentali, ma è importante capire che vanno contestualizzati e che va 

dato loro un significato per renderli parte di un processo più ampio di 

interpretazione. In questo aiuta molto la narrazione che li spiega e conferisce loro 

forma e significato. La narrazione è quindi un ottimo strumento per condividere le 

esperienze (Dourish, 2018). 

Non si intende qui sminuire l’utilizzo dei dati e gli studi sui dati, ma di dare loro un 

senso ed un significato all’interno di contesti reali e sociali (Neff, 2017). 

Quello che è interessante è comprendere come funziona la narrativa e poi come viene 

messa in opera nel contesto dei dati. Latour (2007) dice che i dati potrebbero non 

essere sufficienti a sostenere una verità senza una struttura narrativa alla base. 

In ambito scientifico la narrativa permette di spiegare e capire più facilmente i 

concetti e gli eventi. 

Il linguaggio tecnico infatti è preciso, logico e rigoroso, ma se si accompagna con 

l’arricchimento di una narrazione si ottiene come risultato un interpretazione più 

chiara ed un collegamento tra fatti, dati ed informazioni. (Bruner et al, 1969). 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951718784083
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951718784083
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Lo storytelling è un ottimo mezzo per comunicare fatti scientifici a un pubblico non 

esperto. Le narrazioni sono infatti molto più interattive e coinvolgenti rispetto alla 

comunicazione logico-scientifica. 

L’informazione scientifica è deduttiva, cioè indica verità di ordine generale 

applicabili ad un caso specifico, la narrazione al contrario è induttiva cioè racconta 

esperienze singole da cui si possono dedurre verità più generali (Dahlstrom, 2014). 

La narrazione permette quindi al pubblico di capire e ricordare nozioni scientifiche, 

di essere adeguatamente informato e conseguentemente di prendere decisioni più 

opportune per sé stessi e per la comunità (Downs, 2014). 

In medicina veterinaria è importante proporre messaggi che riguardano le zoonosi 

con un contenuto positivo sull’animale per non dare vita ad una letteratura 

“distruttiva” nei loro confronti. 

Steve Baker nel suo libro “The postmodernanimal” e il sociologo KayPegg nel libro 

“Animals and sociology” discutono la percezione che abbiamo degli animali, 

percezione che ce li fa dividere in due gruppi: quelli che suscitano approvazione e 

quelli che suscitano biasimo.  

Queste sensazioni sono anche generate in base alle malattie infettive e parassitarie 

che possono mettere a rischio la salute umana (Nuki, 2018). 

Il filosofo, Edmund Burke discute l'impatto di terrore e paura affermando che questi 

sentimenti possono condizionare la razionalità. 

Ecco quindi che anche in questo caso si può fare affidamento sulla medicina 

narrativa, sull’arte, sulla letteratura e su tutte le più moderne forme di comunicazione 

e condivisione per fornire informazioni precise che abbattano l’ansia sociale nei 

confronti degli animali affrontando i potenziali rischi con prudenza ma con 

razionalità e rispetto nei confronti del mondo naturale. 
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Figura 3. Narrativa sui pipistrelli e la rabbia. 

Brooke Mac Neil, 2020. 
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CAPITOLO 2 

 

PARTE SPERIMENTALE  

 

Intervista al dirigente medico veterinario Stefania Mancini sulla gestione di un 

focolaio di Salmonella nell’estate 1986. 

 

2.1 Introduzione 

Gli studi riportati sulla Medicina Narrativa hanno quindi sottolineato i benefici e 

l’importanza di questo strumento per rendere partecipi ed informate le persone. 

Nel presente lavoro si è realizzata un’intervista al medico veterinario di Sanità 

Pubblica Stefania Mancini. 

La dottoressa Mancini ha raccontato di un focolaio di Salmonella che l’ha coinvolta 

durante la propria attività all’interno di una Azienda Sanitaria Locale e della gestione 

dello stesso. 

Tale focolaio si è verificato in un piccolo allevamento familiare di galline le cui uova  

sono state utilizzate per fare una grande torta per il rinfresco della comunione di un 

bambino. 

La positività degli animali alla Salmonella e diversi errori durante la preparazione 

dell’alimento, che emergono puntualmente dal racconto, hanno portato 

all’intossicazione e al ricovero di circa trenta persone ed al decesso di un uomo 

anziano. 

Il racconto è stato lo spunto per un approfondimento scientifico sulla Salmonellosi 

dal punto di vista della malattia infettiva e dal punto di vista normativo, che 

accompagna il testo stesso dell’intervista. 

L’obiettivo è stato di creare materiale formativo e di approfondimento per i medici 

veterinari e per i professionisti del settore e materiale di divulgazione scientifica per 

un pubblico più ampio. 

Dall’intervista stessa è emersa l’importanza fondamentale del lavoro di informazione 

e di divulgazione scientifica come strumento di prevenzione, soprattutto laddove non 

si può arrivare con i controlli. E’ fondamentale quindi che gli allevatori, i 

consumatori e la popolazione tutta siano informati il più possibile riguardo le zoonosi 

e i modi corretti di agire secondo le proprie possibilità. 
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E’ proprio in questo contesto di formazione e divulgazione che si inserisce il nostro 

elaborato. 

 

2.2 Materiali e metodi 

La presente tesi si inquadra nell'ambito del progetto di ricerca corrente del Ministero 

della Salute "Micro Epidemic One Health2. 

Per la realizzazione di questo progetto si è proceduto con un raccolta di racconti sulle 

zoonosi che possono essere fatte di persona ma anche tramite mezzi di 

videoconferenza o messaggistica, il materiale raccolto da queste interviste crea spunti 

scientifici con informazioni utili sulle zoonosi e sui modi per contrastarle, inoltre 

questo materiale raccolto ed ordinato potrebbe poi essere organizzato e proposto in 

altre versioni. 

Tutto il materiale deve quindi provenire preferibilmente da interviste a testimoni 

privilegiati del Sistema Sanitario (in particolare coloro che non lavorano più o vicini 

al pensionamento, per valorizzare le esperienze di lungo corso maturate nel tempo), 

che descrivono vicende vissute in prima persona, integrate con informazioni 

scientifiche derivanti da altre fonti per analizzare al meglio la zoonosi presa in 

esame. Vengono aggiunti commenti ed evidenziati i punti focali che devono essere 

ben distinti dal testo dell’intervista. 

 

I livelli sono divisi in “comportamentale” e “livello delle informazioni scientifiche”. 

Il primo riguarda informazioni utili su atteggiamenti e modalità di azione più adatti 

da tenere. Il secondo porta il lettore ad informarsi leggendo le spiegazioni 

scientifiche. (Ciappelloni et al,2021) 

Lo strumento scelto per la realizzazione di questo progetto è stato quello 

dell’intervista. 

Lo scopo è stato quindi quello di dare vita ad un esempio di medicina narrativa 

applicata all’ambito delle zoonosi e più in generale alla One Health. 

                                                           
2  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati - Malattie Infettive 

degli animali domestici, Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia 

[IZS UM 04/20 RC] - Area tematica: Sanità animale - Approccio One Health per lo studio delle zoonosi 

emergenti: relazione Ambiente – Animale – Uomo. Linea di ricerca: IZS – UM – SA - Creazione di 

adeguati canali di comunicazione al fine di disseminare i risultati delle ricerche per prevenire il 

diffondersi delle malattie trasmissibili (anche zoonosi) e sviluppare una elevata cultura di Sanità 

Pubblica 
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L’intervista ha coinvolto un dirigente medico veterinario ASL con una narrazione 

libera dell’evento, delle sue esperienze, impressioni e riflessioni al fine di generare 

del materiale informativo sulla conoscenza e sulla gestione delle zoonosi e fare 

quindi divulgazione scientifica sulle stesse. 

Alla preparazione del lavoro hanno collaborato altri medici veterinari ed esperti in 

comunicazione giornalistica. 

La tesista ha preparato alcune domande da porre alla dott.ssa Mancini per avere un 

resoconto chiaro della vicenda e soffermarsi sugli aspetti più significativi. 

L’intervista  è stata quindi effettuata dalla tesista mediante una piattaforma di 

videoconferenza. 

La metodologia3 seguita è così riassunta: 

1) Studio del curriculum vitae dell’intervistato: formazione, incarichi lavorativi. 

2) Comunicazione dello scopo dell’intervista: caso di studio di medicina 

narrativa formulato a partire da una narrazione per creare materiale di 

divulgazione scientifica. 

3) Richiesta della liberatoria (copyright, privacy) e dei limiti d’uso del testo in 

base al RE 2016/679 General Data Protection Regulation. 

4) Instaurazione di un dialogo preliminare (intervistato come personaggio, 

setting dell'azione) analisi del momento dal suo punto di vista: inquadrare 

quindi la vicenda in modo generale e sintetico. 

5) Racconto ininterrotto della vicenda (storytelling) e registrazione. 

6) Zoom sui dettagli medici salienti: segnalamento degli animali, anamnesi e 

descrizione della sintomatologia, perché è stato formulato il sospetto, 

momento del segnalamento, provvedimenti presi tra il momento del 

segnalamento e l’attesa della conferma diagnostica, tipi di test diagnostici 

effettuati ed in quali sedi, evoluzione e decorso della sintomatologia,  

riferimenti normativi che hanno motivato tutte le azioni intraprese, 

provvedimenti presi dopo la conferma della diagnosi, grado di disponibilità e 

comprensione da parte dei proprietari degli animali interessati, eventi che 

hanno coinvolto il medico veterinario ed i proprietari. 

7) Zoom sui dettagli umani e l'azione: narrazione dei soggetti coinvolti nella 

vicenda, ambientazione contestualizzazione, cronologia dei fatti, punti 

cruciali, climax. 

                                                           
3 Metodologia elaborata nell’ambito del Progetto Micro Epidemic One Health IZSUM- 2021/2022 
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8) Conseguenze della vicenda su tutte le persone della narrazione. 

9) Epilogo della storia. 

10) Ringraziamenti. 

11) Riassunto dell’intervista, analisi e commenti. 

 

 

Figura 4. La struttura di una storia. squibler.io,”Story structure: create one 

that works”, 2020, 

 

Dopo aver effettuato l’intervista, la stessa è stata trascritta ed arricchita di 

approfondimenti derivanti dalla letteratura scientifica ben distinti dal testo 

dell’intervista mediante box colorati. 

In seguito è stata intervistata anche la Prof.ssa Maria Pia Franciosini, docente di 

Patologia Aviare e Sanità Pubblica Veterinaria presso il dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, la quale ha fornito preziose 

delucidazioni e chiarimenti in merito all’argomento trattato. 

Infine è stato creato uno smart poster informativo con codici QR che rimandano al 

racconto e agli approfondimenti scientifici.  
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2.3 Intervista al Medico Veterinario ASL 

È di seguito riportata l’intervista alla dott.ssa Stefania Mancini4 che ha seguito 

professionalmente una particolare vicenda, a nostro avviso piuttosto interessante per 

la sanità animale ed umana.  

Si tratta di un evento – caso di studio- riguardante una tossinfezione alimentare 

sostenuta da Salmonella, causata da uova derivanti da un allevamento familiare di 

galline ovaiole. 

 

DOMANDA (D): “Dottoressa Mancini, Come e quando è cominciata la vicenda?” 

 

RISPOSTA (R): ”Negli ultimi diciotto anni circa mi sono occupata di Igiene urbana, 

in particolar modo di problematiche relative a cani e gatti, randagismo, canili sanitari 

ed altro. 

Ma all’inizio della mia professione mi sono occupata anche di altri settori, in 

particolare ho in mente un episodio relativo ad un caso di Salmonellosi sul quale ho 

lavorato molto insieme al mio responsabile, è un caso che mi è rimasto molto 

impresso nella memoria e che reputo particolarmente interessante. 

L’episodio si è svolto circa trentacinque anni fa in estate, lavoravo in quel periodo 

alla Asl del Lago Trasimeno e mi occupavo di Sanità animale. 

Sono stata coinvolta in questo caso da un collega di Igiene degli alimenti di origine 

animale che fu allertato dall’ufficio Igiene e Sanità pubblica della Asl per un grave 

episodio di Salmonellosi che aveva interessato circa trentacinque persone nel 

comune di Piegaro che avevano partecipato ad un rinfresco di una comunione di un 

bambino. 

 In particolare, un uomo cardiopatico tra queste persone, in seguito all’episodio di 

Salmonellosi venne a morte.” 

 

 

 

 

                                                           
4 La dottoressa S. Mancini si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di Perugia, 
specializzandosi in “Sanità animale e igiene degli allevamenti” presso la stessa università nel settembre 
2000. Ha svolto incarichi presso le Asl di Toscana ed Umbria ed ha poi ricoperto l’incarico di Dirigente 
Veterinario del Servizio di Sanità Animale della ASL 2 PG e di responsabile della UOS Igiene Urbana e 
Prevenzione Randagismo della USL Umbria 1. 
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BOX 1. CLASSIFICAZIONE DELL’AGENTE PATOGENO 

La Salmonella è un genere di batteri Gram-  appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae. 

Sono di forma bastoncellare, aerobi o anaerobi facoltativi, mobili o immobili, asporigeni, catalasi 

positivi, ossidasi negativi. 

Le classificazioni più conosciute della Salmonella sono quella di Kauffmann-White e quella di Le 

Minor. 

Ad oggi la classificazione di Kauffman è utilizzata per i sierotipi, mentre quella di Le Minor per le 

sottospecie. (Zavanella) 

La classificazione di Kauffmann risale al 1931 e va ad ampliare i precedenti studi effettuati da White, 

in base al loro schema, ogni tipo di Salmonella è distinguibile dall’antigene O (somatico) ed H 

(flagellare), inoltre alcune Salmonelle sono dotate dell’antigene Vi (di virulenza) che è un antigene 

capsulare. 

Quindi ogni sierotipo è riconosciuto in base alla combinazione degli antigeni. (Journal of 

MedicalMicrobiology, 1992) 

L’antigene O è formato da un lipopolisaccaride costituito da differenti sequenze di oligosaccaridi, in 

base all’organizzazione di questi ultimi si differenziano i sierotipi. 

L’antigene H è presente nelle Salmonelle mobili ed è costituito da proteine, può presentarsi in “fase 1” 

specifica di quel determinato sierotipo o in “fase 2” ciò aspecifica e comune a diversi sierotipi. 

Non è detto che le due fasi siano espresse contemporaneamente e quindi in fase di tipizzazione è bene 

farle esprimere entrambe. 

Alcuni sierotipi sono “monobasici” ovvero hanno solo una fase, ed altri sono invece “trifasici” cioè 

presentano tre fasi. 

L’antigene di virulenza Vi è presente solo in alcune Salmonelle come ad esempio S.typhi, S.paratyphi, 

S.dublin, questo ha la caratteristica di creare una capsula che va a nascondere l’antigene O e rende 

quindi il germe inattaccabile dagli anticorpi dell’ospite. 

In sostanza, Kauffmann divide il genere Salmonella in 4 sottogeneri (I, II, III, IV) distinguibili 

mediante prove biochimiche; i sottogeneri sono composti da varie specie che comprendono i sierotipi 

sierologicamente correlati tra loro in base alla formula antigenica; i ceppi che fanno parte delle specie 

hanno la stessa formula antigenica ma possono avere differenti caratteristiche biochimiche. 

La classificazione di Le Minor risale invece al 1987 e divide il genere Salmonella in due specie 

S.enterica e S.bongori. 

La specie S.enterica è a sua volta divisa in sottospecie: enterica, diarizonae, salamae, arizonae, 

houtenae, indica. 

Tali divisioni in specie e sottospecie sono fatte in base a caratteristiche metaboliche. 

Quindi si può affermare che i quattro sotto-generi di Kauffmann diventano le sei sottospecie di Le 

Minor. 

In base a questi schemi, la classificazione è aggiornata annualmente dal WHO Collaborating Centre 

for Reference and Research on Salmonella. (Zavanella) 
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S.enterica subsp. enterica comprende i sierotipi patogeni per gli animali a sangue caldo, mentre le 

altre cinque sub specie di Salmonella enterica e la Salmonella bongori si trovano prevalentemente 

negli animali a sangue freddo. (Centro di riferimento Regionale per gli Enterobatteri Patogeni, Roma) 

In base al ruolo patogeno, le Salmonelle sono divise in quelle a patogencità specifica per un singolo 

ospite, ad esempio per l’uomo troviamo S.typhi e S.paratyphi, per i volatili ad esempio S.gallinarum e 

S.pollorum e poi ci sono quelle a patogenicità aspecifica che colpiscono varie specie animali e 

possono causare zoonosi, tra queste S.tyiphimurium e S.enteritidis. (Zavanella) 

 

 

Figura 5. By isis325 “Salmonella enterica”, (2013).  

CC BY 2.0 - https://flic.kr/p/e4N6xe 

 

BOX 2. SALMONELLE NON ZOONOTICHE 

Per quanto riguarda la patogenesi, S. pullorum causa la pullurosi che è una malattia ad andamento 

acuto e sistemico, colpisce prevalentemente i pulcini di 2-3 settimane, si possono riscontrare 

raramente infezioni acute anche negli adulti ma prevalentemente in questi ultimi l’andamento è 

subacuto-cronico ed interessa l’ovaio. 

Alcuni soggetti che sopravvivono all’infezione diventano portatori della malattia. 

S.gallinarum invece è responsabile di tifosi che è una malattia setticemica e colpisce per lo più gli 

adulti, nei pulcini si può trovare con lesioni sovrapponibili a quelle della pullurosi. 

La trasmissione è per via orizzontale da un animale all’altro per contatto diretto o indiretto, per via 

oro-fecale. 
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Fonti di contaminazione possono essere appunto feci, piume, mangime, acqua, lettiera, 

attrezzature, uccelli selvatici, mammiferi e insetti che fungono da vettori meccanici. 

La trasmissione può essere anche verticale per contaminazione dell’ovulo o attraverso il guscio. 

Tali Salmonelle possono dare morbilità e mortalità variabile e in generale più alta nei pulcini. 

La sintomatologia, in caso di infezione nell’uovo, si manifesta con aumento di mortalità 

nell’incubatoio o subito dopo la schiusa. 

I pulcini possono presentarsi deboli, inappetenti, con atteggiamento similparalitico e con 

respirazione difficoltosa, si possono riscontrare inoltre cecità e gonfiore delle articolazioni. 

Gli adulti possono essere asintomatici oppure si può riscontrare calo dell’appetito, abbattimento, 

diminuzione dell’ovodeposizione, diminuita fertilità e a volte morte. 

Nei pulcini, lelesioni anatomopatologiche osservabili sono a volte nulle in caso di andamento 

iperacuto. 

In caso di andamento acuto è possibile trovare epatomegalia, congestione epatica con focolai di 

necrosi. 

La congestione e l’aumento di volume possono interessare anche reni e milza. 

Si possono trovare poi ritenzione del sacco vitellino, noduli biancastri su polmoni, pancreas, cuore, 

stomaco e ciechi. 

Il pericardio può risultare ispessito e con contenuto essudativo, il contenuto essudativo può essere 

presente anche a livello articolare. 

Negli adulti la maggior parte delle lesioni interessano le ovaie con presenza di follicoli degenerati 

con eventuale presenza di materiale caseoso, tale condizione può dare luogo a peritonite ed 

aderenze tra i vari organi addominali. (Asdrubali et al, 2017) 

 

 

D: “Come avvenne questa contaminazione?” 

 

R: “Noi iniziammo le indagini epidemiologiche, i colleghi della Sanità pubblica 

andarono in loco, ispezionarono i vari cibi serviti ed interrogarono i presenti, il 

sospetto fu subito di intossicazione alimentare visto che l’episodio aveva coinvolto 

un gran numero di persone presenti allo stesso ricevimento.  

Si fecero prelievi sui vari alimenti e quella che venne positiva fu una torta alla frutta 

con base di pasta frolla, farcita con crema. 

La torta era stata preparata in casa ed era molto grande, di dimensioni di circa 100 x 

50 cm, sufficiente per una cinquantina di persone , questa risultò positiva per 

contaminazione da Salmonella.” 
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BOX 3. SALMONELLE ZOONOTICHE 

S.enteritidis, S.typhimurium, S.hadar e S.infantis causano la paratifosi negli avicoli, questa malattia 

può essere sintomatica o meno. 

Tali  Salmonelle possono infettare anche  mammiferi, uccelli, rettili, insetti e uomo. 

Le prime due hanno una grande importanza in sanità pubblica in quanto sono le principali che 

rappresentano una tossinfezione alimentare umana derivante dal consumo di carne e uova di 

avicoli. 

La trasmissione nei pulcini è per via orale, si ha poi interessamento del tratto gastroenterico con 

eliminazione fecale. 

La Salmonella si moltiplica poi nel sistema reticolo-endoteliale di fegato e milza e si ha possibile 

colonizzazione di ulteriori organi. 

Si può inoltre verificare batteriemia e mortalità. 

Negli adulti si ha infezione per via orale, colonizzazione intestinale con eliminazione fecale per 

due settimane, a parte alcune eccezioni di persistenza per mesi e poi si ha diffusione sistemica nei 

vari organi. 

In tale fase alcuni animali manifestano diarrea, altri rimangono del tutto asintomatici. 

Tuttavia l’infezione dell’ovaio causa la contaminazione delle uova per quattro settimane 

dall’infezione. 

In generale, quindi, la trasmissione è orizzontale per contatto diretto o indiretto e per via verticale 

mediante contaminazione interna o esterna delle uova. 

Parlando della via orizzontale, la Salmonella può arrivare in un allevamento tramite piccoli 

roditori, uccelli selvatici, insetti, mangimi, acqua e introdotta anche dall’uomo. 

Considerando invece la via verticale, la trasmissione transovarica riguarda prevalentemente la 

S.enteritidis; più frequentemente la contaminazione avviene durante il passaggio nella cloaca o 

comunque quando l’uovo viene a contatto con il materiale fecale nell’ambiente esterno. 

La contaminazione può avvenire anche con contatto diretto tra le varie uova e i batteri penetrando 

all’interno si moltiplicano ed infettano l’embrione, inoltre quando l’uovo schiude avviene 

contaminazione dell’ambiente. 

La sintomatologia quando avviene infezione nelle uova porta ad alti tassi di mortalità sia negli 

embrioni che nei pulcini appena nati. 

Nei pulcini si possono trovare depressione, penne arruffate, anoressia, ritardo dell’accrescimento, 

diarrea, cecità, zoppia. 

I giovani quindi possono giungere a morte, tuttavia alcune volte si ha acquisizione di resistenza 

grazie allo sviluppo di una microflora che compete per i siti recettoriali della Salmonella o che ne 

inibisce la crescita mediante fattori antagonisti. 

Negli adulti la morbilità e la mortalità possono essere o meno significative. 

C’è da dire che negli adulti generalmente il decorso è asintomatico, rarmente si possono 

manifestare dimagrimento, diarrea e riduzione dell’ovodeposizione. 

Le lesioni anatomopatologiche non sono presenti nelle forme acute. 
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In caso di decorso prolungato invece è possibile trovare enterite con focolai necrotici,epatomegalia 

e splenomegalia con congestione di milza e fegato, reni aumentati di volume e congesti, pericardite 

fibrino-purulenta, presenza di ovuli degenerati. (Asdrubali et al, 2017) 

 

 

D:”Era stata quindi una preparazione alimentare particolare?” 

 

R: “Per fare la crema, le donne di casa avevano utilizzato le uova delle galline del 

pollaio, probabilmente anche di alcuni giorni prima, e ne avevano fatto un grosso 

quantitativo che fu messo in frigo solo dopo molte ore per farla raffreddare 

(considerando il tempo di raffreddamento, anche quando era in frigo è probabile che 

la temperatura raggiunta non sia stata sufficientemente bassa da impedire la 

replicazione batterica). 

La mattina successiva la torta è stata montata. 

Si osservi che essendo di dimensioni ragguardevoli anch’essa non era stata tenuta in 

frigo.  

Se il quantitativo di crema preparato fosse stato inferiore molto probabilmente le 

temperature raggiunte in fase di cottura sarebbero riuscite ad abbattere la carica 

batterica, ma forse il calore non si è distribuito sufficientemente al centro della massa 

cosi da eliminare il patogeno. Inoltre, anche al momento del raffreddamento, un 

quantitativo così rilevante si raffredda più lentamente permettendo la moltiplicazione 

dei batteri presenti.  

Infine la torta è stata poi tenuta per ore a temperatura ambiente ed è stata consumata 

la sera verso le ore 23:00. Anche questo ha contribuito alla replicazione delle 

Salmonelle. 

Le persone che consumarono il dolce furono circa cinquanta e di queste più del 50% 

ebbero episodi gravi di vomito, diarrea, disidratazione e furono ricoverate 

all’ospedale. Uno venne a morte. 

Certamente con una torta più piccola, gestendo opportunamente il 

calore/raffreddamento, l’evento o non sarebbe accaduto o si sarebbe verificato in 

modo assai meno grave.” 
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BOX 4. LA SALMONELLA NELL’UOMO 

Per quanto riguarda le Salmonelle zoonotiche provenienti da fonti alimentari hanno particolare 

importanza la S.typhimurium e la S.enteritidis. Queste danno per lo più manifestazioni 

gastroenteriche.  Possono derivare da consumo di carne, uova, latte e acqua contaminata. 

I sintomi comprendono: febbre, nausea, dolore addominale, diarrea fino a batteriemie o infezioni di 

ossa e meningi. 

Le forme più gravi si verificano soprattutto in soggetti fragili, bambini e anziani, nella maggior 

parte dei casi invece non si rende necessaria l’ospedalizzazione. 

L’uso di antibiotici è considerato solo nelle forme gravi ed extraintestinali poiché altrimenti 

potrebbe determinare l’aumento di permanenza del batterio nelle feci o fenomeni di antibiotico-

resistenza. 

Come prevenzione è consigliabile cuocere accuratamente tutti gli alimenti, dato che la cottura è in 

grado di abbattere la Salmonella. 

I consigli generali sono quelli di lavare frutta e verdura, lavarsi le mani durante la preparazione e il 

consumo dei pasti, lavare gli utensili utilizzati per la manipolazione di cibo crudo, conservare i cibi 

preparati in frigorifero in piccoli contenitori così da consentire un adeguato abbattimento della 

temperatura. (EpiCentro, ISS- epicento.iss.it) 

 

 

D: “Si può dire che questo sia stato un caso di studio indicativo di una prassi di 

allevamento diffusa. Possiamo trarne degli insegnamenti?” 

 

R: “L’ospedale, una volta accertato che la sintomatologia era dovuta a Salmonella 

avvertì il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, il quale vedendo che c’era 

un coinvolgimento di alimenti di origine animale avvertì noi del Servizio 

Veterinario. 

L’allevamento era di piccole dimensioni e le galline circa dieci. Eseguimmo indagini 

sulle galline del pollaio con tamponi rettali ed esame batteriologico ed alcune galline 

risultarono positive per salmonella. Pertanto questa crema preparata con molte uova, 

a causa delle alte temperature era quindi “piena” di Salmonella.   

Le signore riferirono che il nonno di casa, ogni mattina, beveva un uovo fresco di 

queste galline direttamente dal guscio e che non era mai stato male. Ciò è 

probabilmente dovuto al fatto che il nonno assumeva quotidianamente una carica 

piuttosto bassa di Salmonella, tanto che le sue difese immunitarie erano in grado di 

contrastare, mentre invece la modalità di preparazione e conservazione dell’alimento 

aveva avuto l’effetto di aumentare la carica batterica in modo pericoloso. 
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Noi spiegammo a chi allevava gli animali l’importanza di fare un paio di volte 

all’anno dei tamponi rettali per prevenzione, di cercare di evitare la contaminazione 

fecale delle uova tenendo gli ambienti di deposizione puliti, assicurare spazi adeguati 

per evitare un grado di fecalizzazione troppo elevato, eseguire periodicamente la 

derattizzazione, cercare di allontanare i volatili. Dato che l’allevamento era in una 

zona soleggiata bisognava inoltre favorire l’azione dei raggi ultravioletti che 

asciugano il terreno e riducono carica batterica e carica parassitaria. 

 

Ciò fa riflettere sul fatto che a volte le uova provenienti da allevamenti familiari 

possono essere pericolose perché in tali contesti non si effettuano controlli sanitari 

periodici. 

Al piccolo allevatore fu consigliata la derattizzazione dato che spesso la Salmonella è 

veicolata da topi e uccelli che possono essere portatori del batterio. 

Nella casa si allevavano anche piccioni, che furono controllati anch’essi con tampone 

ma non risultarono positivi. 

E’ importante ricordare che lavare le uova può peggiorare la situazione, ecco perché 

è importante prevenire la contaminazione fecale. 

Successivamente al fatto ci fu un processo, dato che una persona era deceduta. Al 

dibattimento andò il medico veterinario della sezione di Igiene degli alimenti di 

origine animale che espose tutta la vicenda. Il messaggio che deve passare è quindi 

che anche nelle realtà familiari piccole bisogna prestare molta attenzione.” 

 

D:”Dopo aver ascoltato questo interessante racconto, vorrei fare chiarezza su 

qualche aspetto a mio avviso importante ai fini della comprensione della malattia. 

Per quanto riguarda il contesto dell’allevamento, come erano tenuti gli animali ed 

in che condizioni lo ha trovato quando è arrivata? Si applicava già qualche misura 

di prevenzione per il controllo della malattia?” 

 

R:”Si trattava di un piccolo allevamento a terra, gli animali avevano una recinzione 

ed un riparo.  

I piccioni erano tenuti nella stessa recinzione. 

Gli animali erano tutti adulti, ma non ricordo la provenienza. 
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Le condizioni igieniche generali erano tuttavia buone con un tasso di fecalizzazione 

tollerabile, tuttavia gli allevatori in quel momento non facevano ne lotta ai vettori, ne 

profilassi vaccinali, ne disinfezione delle persone e dei mezzi all’ingresso.” 

 

BOX 5.  MISURE DI PREVENZIONE 

I pulcini devono provenire da riproduttori esenti da Salmonella, inoltre prima dell’introduzione di 

un nuovo gruppo in allevamento, va eseguita disinfezione dell’ambiente e dei capannoni. 

Gli allevamenti devono avere sistemi per tenere lontani uccelli selvatici, ratti, insetti. 

Bisogna evitare l’introduzione della Salmonella in allevamento da parte degli operatori e quindi 

tramite disinfezione degli stessi. 

Va effettuato lo smaltimento delle carcasse e periodicamente è consigliabile il monitoraggio 

sierologico degli animali e il monitoraggio batteriologico dell’ambiente. 

Una tecnica di prevenzione consiste anche nell’utilizzo della cosiddetta esclusione competitiva, 

ovvero la somministrazione ai nuovi nati di flora microbica proveniente dal contenuto cecale di 

animali adulti non infetti, questa previene la colonizzazione dell’intestino da parte della Salmonella 

tramite un’azione di competizione per l’occupazione dei siti recettoriali, competizione per 

l’utilizzo di nutrienti e produzione di sostanze inibitrici. 

Ci si può avvalere anche di vaccini sia vivi attenuati, utilizzati prima dell’entrata in deposizione; 

che spenti somministrati invece intorno alle 16  settimane. 

Il trattamento terapeutico non riveste grande importanza vista l’ottica del programma comunitario 

che ha come obiettivo quello di eliminare le infezioni da Salmonella. 

Ad ogni modo per ridurre la mortalità in corsi di episodi acuti e per prevenire la diffusione della 

malattia nell’allevamento si possono utilizzare antibiotici come chinoloni o sulfamidici-

trimetoprim. 

Va tuttavia ricordato che gli animali trattati possono rimanere portatori dato che: 

la terapia non elimina completamente il patogeno; che il trattamento potrebbe eliminare la 

microflora inibitrice della Salmonella; e che tali trattamenti effettuati in modo casuale o a dosi più 

basse del necessario potrebbero favorire lo sviluppo di ceppi di Salmonella antibiotico-resistenti. 

(Asdrubali et al, 2017) 

 

D:” Concentrandoci sull’iter diagnostico, il sospetto di Salmonellosi è partito in 

seguito alla sintomatologia umana ed all’analisi degli alimenti.  

Gli animali presentavano invece dei sintomi? I test diagnostici dove sono stati 

effettuati e cosa venne fatto dopo il risultato positivo del batteriologico?” 

 

R: “Gli animali in allevamento erano tutti asintomatici. I campioni di feci prelevati 

furono inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che effettuò l’esame 
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batteriologico e dopo l’esito positivo dello stesso venne effettuata la tipizzazione che 

rivelò che la Salmonella rilevata era zoonotica. 

Non ricordo invece se vennero effettuati esami anatomopatologici sugli animali dopo 

l’abbattimento.” 

 

BOX 6.  LA DIAGNOSI DELLE SALMONELLE ZOONOTICHE 

La diagnosi parte da campioni provenienti da organi ( come fegato, milza, cuore, ovaio, sacco 

vitellino), uova, tamponi cloacali, feci fresche. 

Si possono fare anche monitoraggi ambientali su lettiera, mangime, piumino, ecc. 

L’isolamento del batterio si esegue con pre arricchimento che consiste nell’utilizzo di terreni che 

favoriscono la crescita di basse quantità di batteri presenti nel campione, poi si arriva 

all’arricchimento selettivo ovvero all’utilizzo di terreni che favoriscono la crescita delle Salmonelle 

andando ad inibire gli altri microrganismi. 

C’è poi la tipizzazione poiché le Salmonelle zoonotiche vanno distinte dalle altre, la tipizzazione 

può essere biochimica o sierologica. 

La tipizzazione biochimica permette di identificare l genere delle Salmonelle isolate nel campione; 

la tipizzazione sierologica svela il siero gruppo mediante agglutinazione con antisieri polivalenti o 

anticorpi monovalenti verso l’antigene somatico O, il sierotipo può invece essere identificato con 

agglutinazione con antisieri o anticorpi monovalenti verso gli antigeni flagellari H. 

Si utilizzano ad oggi anche tecniche più veloci. 

Ad esempio l’ELISA usa anticorpi policlonali o monoclonali diretti verso l’antigene LPS e i 

flagelli. 

Sono utilizzate anche PCR, emoagglutinazione e sieroagglutinazione.  

(Asdrubali et al, 2017) 

 

D:”Invece quali furono i provvedimenti messi in atto tra sospetto e conferma 

diagnostica e successivamente dopo la conferma diagnostica oltre all’abbattimento 

degli animali? Vennero anche effettuate indagini epidemiologiche?” 

 

R:”Dopo il sospetto fu fatta denuncia al Sindaco, l’allevamento fu posto sotto 

sequestro, fu ordinata lotta ai vettori, divieto di ingresso ed uscita di animali. 

Dopo la conferma vennero abbattuti gli animali positivi, vennero distrutte anche le 

uova e fu fatta disinfezione degli ambienti. 

Per l’indagine epidemiologica si cercava di capire l’origine dell’infezione e furono 

analizzati sia i piccioni che i mangimi degli animali ma sia i piccioni che i mangimi 

risultarono negativi. 
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Poiché c’era la presenza di topi attirati dalle granaglie, pensammo che fossero questi  

i portatori o forse uccelli selvatici.” 

 

D:”Dinanzi ad un avvenimento così spiacevole e grave quali erano le sensazioni 

delle persone coinvolte? I proprietari degli animali si sono mostrati disponibili nei 

vostri confronti?” 

 

R:”Gli allevatori si mostrarono addolorati per ciò che era successo, ricordo che erano 

anche molto sorpresi. 

Si sono poi mostrati collaborativi e disponibili sia nel raccontare tutto ciò che era 

accaduto, sia nel farci fare sopralluoghi ed analisi.”  

 

D:”Ad oggi il piano nazionale di sorveglianza prevede controlli ufficiali ed 

autocontrolli e c’è il SIS (sistema informativo salmonelle) che è uno strumento che 

mediante l’inserimento dei dati derivanti dai controlli consente di formulare 

un’analisi del rischio. 

Le sembra che i programmi di prevenzione siano abbastanza dettagliati ed 

efficaci? Il fatto che non vengano effettuati controlli negli allevamenti con numero 

<250 capi rimane un punto critico?” 

 

R: “Sì, c’è molta attenzione verso questa malattia, ma ritengo che probabilmente ci 

siano stati diversi episodi di Salmonellosi derivante da uova di allevamenti familiari 

di cui non si è mai avuta notizia. 

Tali allevamenti in contesti di campagna sono attualmente molto diffusi e in continua  

crescita numerica. 

Parlando con i conduttori di allevamenti familiari sento che c’è in effetti attenzione 

sul problema e sull’utilizzo delle uova, ma credo che sia necessario fare più 

informazione.” 
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BOX 7.  LA NORMATIVA SULLA SALMONELLA PER GLI ALLEVAMENTI 

DI GALLINE OVAIOLE  

I piani di controllo delle salmonellosi avicole servono alla sorveglianza delle zoonosi e si 

concentrano quindi prevalentemente su : S.enteritidis, S.typhimurium, S. dublin, S.infantis e S. 

virchow. 

La direttiva 2003/99 CE stabilisce un unico sistema informativo per la raccolta dei dati sulle 

zoonosi, prevede atti normativi nazionali per la sorveglianza di zoonosi di interesse comunitario e 

decreta che bisogna prestare maggiore attenzione alle zoonosi che presentano rischi maggiori per la 

salute umana. 

Il Reg. CE n. 2160/2003 va ad attuare la direttiva 2003/99 CE per quanto riguarda la salmonellosi, 

quindi si prevede il controllo durante la produzione primaria e si pongono obiettivi per la riduzione 

della prevalenza applicando programmi di controllo. 

In particolare, nelle galline ovaiole, l’attuazione del reg. 2160/2003 è data dal Reg CE 507/2011. 

(Montinaro,2012) 

Il Ministero della Salute con la nota 0004854 del 21/02/2019 ha pubblicato il Piano nazionale delle 

salmonellosi negli avicoli (PNCS) valido per gli anni 2019-2021. 

Si definisce “sospetto focolaio” un’azienda in cui sono state riscontrate positività durante gli esami 

di laboratorio nell’ambito degli autocontrolli, si definisce invece “focolaio”  quando la positività è 

confermata dai controlli ufficiali dei medici veterinari ASL dopo l’esecuzione degli esami ufficiali. 

Se c’è sospetto di Salmonella zoonotica va inviata notifica al servizio veterinario regionale, 

inserimento del dato nel SIS (Sistema Informativo Salmonelle), sequestro aziendale, vanno 

effettuati campionamenti ufficiali per analisi, va fatta indagine epidemiologica andando ad 

avvertire le ASL relative alle aziende interessate perché correlate a quella del focolaio. 

In caso di conferma rimane attivo il sequestro aziendale, va inviata notifica al comune e al servizio 

veterinario regionale, va inserito il dato nel SIMAN con anche i risultati dell’indagine 

epidemiologica, vanno abbattuti e distrutti gli animali del gruppo positivo o può essere effettuata 

macellazione in vincolo sanitario (quindi a fine giornata e con trattamento termico delle carcasse), 

distruzione delle uova dei gruppi positivi o trattamento termico delle stesse,  campionamenti 

ufficiali negli allevamenti epidemiologicamente correlati. 

Nelle aziende dove si sono verificati focolai, prima di fare il ripopolamento, va applicato un vuoto 

sanitario di dieci giorni dopo la disinfezione, inoltre vanno effettuati campioni ambientali prima del 

ripopolamento e nelle ovaiole va effettuata vaccinazione della rimonta.  

I piani di controllo hanno come obiettivo quello di abbassare la prevalenza della Salmonella negli 

avicoli andando in tal modo a fare anche prevenzione per la Salmonellosi umana.  

I piani di controllo vedono protagonisti gli autocontrolli operati dalle aziende stesse e e i controlli 

ufficiali da parte dei medici veterinari ASL. (Montinaro,2012) 

Ad oggi è in vigore il piano nazionale per le Salmonelle 2019/2021, nelle ovaiole si vuole 

raggiungere la prevalenza del 2% o meno.  

Il piano deve essere obbligatoriamente applicato da tutti gli allevamenti con numero uguale o 

maggiore a 250 capi, gli allevamenti familiari con numero inferiore a 250 capi sono esentati. 
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Invece gli allevamenti con numero inferiore a 250 capi ma che movimentano animali ed hanno 

finalità commerciali possono applicare un piano semplificato. 

In caso di campioni positivi a S.enteritidis e S.typhimurium, gli Istituti Zooprofilattici territoriali 

devono inviare un campione al centro nazionale di referenza per le salmonelle che è l’IZS delle 

Venezie. 

In caso di un campione positivo a qualsiasi Salmonella, va invece fatto l’invio al centro di 

referenza nazionale per l’antibiotico resistenza che è l’IZS del Lazio e Toscana. 

I piani di autocontrollo delle singole aziende devono essere approvati dal servizio veterinario. 

Gli autocontrolli nelle Salmonelle, per quanto riguarda le ovaiole, devono essere fatti nei pulcini di 

1 giorno, due settimane prima dell’entrata in deposizione, allo spostamento nel locale della 

deposizione, ogni 15 settimane da quando le galline hanno 24 settimane di età. 

I campionamenti ufficiali nelle ovaiole vengono invece effettuati in un gruppo per anno per ogni 

allevamento con 1000 capi o più e si esegue il campionamento nel gruppo più vicino alla fine del 

ciclo produttivo. 

I controlli ufficiali possono essere eseguiti inoltre in più allevamenti o gruppi sulla base delle 

indagini epidemiologiche e della valutazione del rischio. 

Il piano nazionale specifica anche come deve essere effettuato il campionamento. 

Nei gruppi di ovaiole in gabbia vanno presi almeno due o tre (rispettivamente in autocontrollo e in 

controllo ufficiale) pool di feci fresche da 150 grammi ciascuno. 

Nei gruppi di ovaiole a terra due o tre (rispettivamente in autocontrollo e controllo ufficiale)  paia 

di soprascarpe per gruppo. 

(Piano nazionale delle salmonellosi negli avicoli 2019/20121, nota ministeriale 0004854 del 

21/02/2019) 

 

D: “Si può affermare quindi che l’informazione è un mezzo di prevenzione visto 

che con i controlli da parte delle Asl risulta impossibile arrivare ovunque sul 

territorio.  E’ d’accordo?” 

 

R: “Sì, bisognerebbe produrre materiale informativo come possibile (ad esempio 

tramite opuscoli con regole utili) per informare le persone sul corretto 

comportamento da tenere. 

Personalmente, anche durante la mia attività libero-professionale ambulatoriale mi 

capita che vengano proprietari di galline ed ho sempre colto l’occasione per dare 

informazioni sul corretto utilizzo delle uova. 

Ad esempio va scritta a matita la data di deposizione quando si vanno a raccogliere, 

vanno poi tenute in frigo, ridurre il grado di fecalizzazione, ecc.” 
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D: “ Basandosi sulla sua esperienza come ritiene che si possa fare per rendere 

ottimale il rapporto tra i medici veterinari di sanità pubblica e gli allevatori, i 

proprietari di animali e la popolazione tutta affinchè questi ne comprendano il 

ruolo ed i vantaggi derivanti dalla collaborazione?” 

 

R: “Per migliorare i rapporti umani, nella vita come nella professione, bisogna 

sapersi mettere nei panni altrui e comprenderne il punto di vista. 

Questo non significa ignorare o far finta di non vedere i problemi, perché non è così 

che si aiutano le persone, le persone si aiutano facendogli rispettare la legge ma 

bisogna tenere un atteggiamento appropriato alle situazioni. 

L’allevatore va aiutato a correggere le difformità, le cose vanno spiegate e fatte 

capire, in modo che le persone comprendendo l’utilità delle azioni preventive siano 

più disposte ad agire in modo corretto, ciò è parte del lavoro e porta anche a 

risparmiare tempo. 

L’informazione è “l’apparato circolatorio” di tutto il sistema. 

La nostra ASL ha curato tanto la questione della comunicazione e ha fatto a noi 

dipendenti corsi di formazione sulla comunicazione verso gli altri e sulla gestione dei 

conflitti che a me hanno, in un certo senso, cambiato la vita. 

Inviterei tutte le ASL a fare tali corsi poiché facilitano e rendono più efficace il 

lavoro e migliorano i rapporti tra le persone.  

Durante il mio lavoro ho sempre cercato anche di inserire informazioni, istruzioni, 

protocolli sui siti della ASL. 

Lavorare tanto sulla comunicazione, dare un significato a quello si fa, coinvolgere le 

persone, essere gentili e disponibili e quando serve essere severi è anche il consiglio 

che mi sento di dare ai futuri colleghi.” 
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Figura 6. Smartposter sperimentale realizzato per il presente progetto. 
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CONCLUSIONI 

Con il presente lavoro sperimentale inquadrato  nell'ambito del progetto di ricerca 

corrente del Ministero della Salute "Micro Epidemic One Health"  dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale UM,  si è creato del materiale informativo e di 

divulgazione scientifica avvalendosi  degli strumenti della Medicina Narrativa. 

La storia, raccontata dal Medico Veterinario di Sanità Pubblica Stefania Mancini 

riguarda un caso di salmonellosi che ha coinvolto diverse persone, posta sottoforma 

di narrazione, si è resa interessante. 

Fruibile da un pubblico molto ampio così da diventare strumento di educazione alla 

prevenzione alla zoonosi in esame. 

Mediante la metodica della narrazione, arricchendo la stessa con materiale scientifico 

preso dalla letteratura peer reviewed e con integrazioni di esperti (ad esempio 

l’intervista  della Prof.ssa Maria Pia Franciosini), si può raggiungere l’obiettivo di 

creare materiale di approfondimento valido anche per Medici Veterinari e operatori 

sanitari. 

Tale narrazione, diffusa tramite prodotti editoriali semplici, come lo smartposter, 

legato ai device informatici di uso comune (smartphone e tablet), mostra la 

possibilità di utilizzare esperienze mediche per la divulgazione scientifica in modo 

efficace e a bassissimo costo. 

In questo modo sarà possibile promuovere l’informazione sul tema delle zoonosi in 

modo innovativo e coinvolgente, tramite l’ausilio della medicina narrativa. 
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