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The “Zoonoses Directive” 2003/99/CE 

AnnexAnnex I A,  I A,  First First rankrank prioritypriority

• Salmonella 

• Escherichia coli VTEC 

• Campylobacter

• Brucella 

• Listeria monocytogenes

• Mycobacterium bovis

• Echinococco

• Trichinella

Monitoring an surveillance of zoonotic agents in 

animals and food

Sorveglianza MTA in UE

–Six priority diseases

• Salmonellosis

• Campylobacteriosis

• STEC/VTEC infection

• Listeriosis

• Shigellosis

• Yersiniosi



Normativa EU

• L’EFSA ha in carico la raccolta dati armonizzati sulle zoonosi a 
livello comunitario

• L’EFSA e l’ECDC producono report integrati sulle malattie 
zoonotiche trasmesse da alimenti e acqua e focolai epidemici 
di tossinfezione alimentari

• Gli stati membri sono tenuti a fornire le informazioni richieste
e le fonti di dati sono varie (per Italia, SIMI, ENTER-NET, più i 
dati del settore veterinario)

• Nel report è inclusa anche l’antibioticoresistenza come 
zoonosi trasversale



� Il sistema europeo per il monitoraggio degli episodi 

epidemici è basato sulla Direttiva

� Gli Stati Membri DEVONO raccogliere e riportare i dati 

sugli episodi indagati

� I dati vengono trasmessi all’EFSA che ha il compito di 

publicare un report annuale (dal 2005)

Direttiva Zoonosi 2003/99/EC



Definizioni: Categorizzazione degli episodi

�Verificato

� Identificazione dell’agente causale nell’alimento 

implicato

� Evidenza epidemiologia analitica

�Possibile 

� Evidenza epidemiologica solo descrittiva 



Nuove definizioni



NUOVE DEFINIZIONI

� La distinzione tra “verificato” e “possibile” viene 

abbandonata

Nuova distinzione

� Alimento non sospettato o DEBOLE evidenza 

dell’implicazione di un alimento

�Viene riportato un set limitato di informazioni

� Evidenza FORTE dell’implicazione di un alimento

�Viene riportato un set dettagliato di informazioni



Episodi con FORTE evidenza

�Natura dell’evidenza: Microbiologica

� Identificazione dell’agente nell’alimento o nell’ambiente 

del processo di preparazione

� Identificazione dell’agente o dei sintomi patognomonici 

dell’agente nei casi umani

�Natura dell’evidenza: Epidemiologica

�Associazione statisticamente significativa negli studi di 

epidemiologia analitica

�Una evidenza descrittiva convincente



FWD - 2011

Infezioni da: Numero casi:

Campylobacter 220.209

Salmonella 95.548

VTEC 9,485

Yersinia 7.017

Listeria 1.476

www.efsa.europa.eu/efsajournal



Primi 10 sierotipi sierotipi di Salmonella 

nell’uomo (Tessy, 2011)





,

Titolo / Relatore

“strong evidence” “weak evidence”

n.focolai 701 4947

totale casi 35.869 33684

% ospedalizzati 10% 10,5%

mortalità 1% 0,07%

Italia: 908 focolai con “weak evidence”
3887 casi



Focolai MTA per agente eziologico

Titolo / Relatore





ECDC Tessy,  Italia 2010-2012

anno

2010 4886 3558

2011 3433 2774

2012 1453 3699



ISS

Laboratori diagnostici Laboratori regionali di 

riferimento

Ministero del Lavoro,

Della Salute e 

delle Politiche Sociali

TESSy



Distribuzione primi 10 sierotipi da 

infezioni umane (2011)

Sierotipo % ITALIA % EU

Typhimurium 28,5 24,9

Var Monofasica 27 4,7

Enteritidis 10,6 44,4

Napoli 4,1

Derby 3,4 0,9

Panama 2

Infantis 2 2,2

Thompson 1,6

Rissen 1,2

London 1,1



Andamento (%) annuale dei principali sierotipi di Salmonella

(infezioni umane)

%


