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OGGETTO: FOCOLAIO DI SALMONELLA TYPHIMURIUM COLLEGATO A PRODOTTI A 

BASE DI CIOCCOLATO - EUROPA E STATI UNITI D'AMERICA 

 

27 Aprile 2022 

Il 27 marzo 2022, il Regno Unito ha notificato all'OMS un focolaio di casi con infezione da Salmonella 

Typhimurium monofasica ST 34. Le indagini hanno collegato l'epidemia al cioccolato prodotto in Belgio, 
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che è stato distribuito in almeno 113 paesi. Il 10 aprile l’International Food Safety Authorities Network 

(INFOSAN) ha lanciato una allerta, avviando un richiamo globale del prodotto. Ad oggi, in 11 paesi 

sono stati segnalati un totale di 151 casi geneticamente correlati sospettati di essere collegati al consumo 

dei prodotti di cioccolato implicati. Il rischio di diffusione nella regione europea dell'OMS e nel mondo è 

valutato come moderato fino a quando non saranno disponibili informazioni sul ritiro completo dei 

prodotti.  

Descrizione del focolaio 

Il 27 marzo 2022, l'OMS è stata informata dall'IHR National Focal Point del Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord di un cluster ampiamente distribuito di Salmonella enterica sierotipo 

Typhimurium (S. Typhimurium) con fonte non identificata. La tipizzazione molecolare ha confermato 

l'isolamento del batterio S. Typhimurium ST 34 e l'evidenza epidemiologica ha successivamente 

collegato l'epidemia a prodotti di cioccolato provenienti dal Belgio, che, al 25 aprile 2022, sono stati 

distribuiti in almeno 113 paesi e territori1 in tutte le regioni dell'OMS 

La Salmonella Typhimurium monofasica corrispondente ai casi di focolaio umano è stata identificata nei 

serbatoi di latticello presso lo stabilimento Ferrero Corporate di Arlon, in Belgio, nel dicembre 2021 e 

nel gennaio 2022. Dopo l’implementazione di misure igieniche e test negativi per la Salmonella, i 

prodotti coinvolti (tutti i prodotti Kinder fabbricati presso lo stabilimento tra cui Kinder Surprise, Kinder 

Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schoko-Bons) sono stati distribuiti in tutta Europa e nel 

mondo. 

Secondo le analisi dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA), il ceppo tipizzato è 

resistente a sei tipi di antibiotici: penicilline, aminoglicosidi (streptomicina, spectinomicina, kanamicina 

e gentamicina), fenicoli, sulfamidici, trimetoprim, tetracicline. 

Al 25 aprile 2022, sono stati segnalati un totale di 151 casi geneticamente correlati di S. Typhimurium 

sospettati di essere collegati al consumo dei prodotti di cioccolato implicati da 11 paesi (Figura 1): 

Belgio (26 casi), Francia (25 casi), Germania (10 casi), Irlanda (15 casi), Lussemburgo (1 caso), Paesi 

Bassi (2 casi), Norvegia (1 caso), Spagna (1 caso), Svezia (4 casi), Regno Unito (65 casi) e Stati Uniti 

d'America (1 caso).  

                                                           
1 Lista dei paesi nei quali i prodotti sono stati distribuiti (aggiornamento al 25 aprile): Albania,  Algeria,  Andorra, 

Argentina, Armenia, Aruba (Paesi Bassi), Australia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Benin, Bosnia 

Erzegovina, Brasile, Isole Vergini (Regno Unito), Bulgaria, Burkina Faso, Cambogia, Camerun, Canada, Isole 

Cayman (Regno Unito), Repubblica Centrafricana, Cina, Comore, Congo (Brazzaville), Costa d’Avorio, Croazia,  

Curaçao (Paesi Bassi), Cipro, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Danimarca, Gibuti, 

Repubblica Dominicana, Guinea Equatoriale, Estonia, Isole Fiji, Finlandia, Francia, Guyana Francese (Francia), 

Polinesia Francese (Francia), Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Guadalupe (Francia), Guinea, Hong Kong, 

Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lettonia, Libano, 

Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Mali, Malta, Martinica (Francia), Mauritania, Mauritius, Mayotte (Francia), 

Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Caledonia (Francia), Nuova 

Zelanda, Niger, Norvegia, Oman, Paraguay, Polonia, Portogallo, Qatar, Corea, Macedonia del Nord, Réunion 

(Francia), Romania, Russia, Ruanda, San Marino, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Singapore, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Thailandia, Togo, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, 

Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Uzbekistan, Città del Vaticano, Vietnam. 



 

 

Figura 1. Distribuzione geografica dei casi di Salmonella Typhimurium segnalati (n=151) e paesi in cui 

sono stati distribuiti i prodotti implicati (n=113), al 25 aprile 2022.  

 

Le date di insorgenza dei sintomi dei casi vanno dal 21 dicembre 2021 al 28 marzo 2022. I casi si sono 

registrati maggiormente nei bambini di età inferiore a 10 anni (n=134; 89%) e le femmine 

rappresentavano il 66% (n=99) dei casi segnalati. Le informazioni sui sintomi riportati e sulla gravità 

sono disponibili per 21 casi e di questi, 12 (57%) hanno riportato dissenteria e nove (43%) sono stati 

ricoverati in ospedale. Al 25 aprile 2022 non sono stati segnalati decessi associati all'epidemia.  

Epidemiologia della Salmonellosi 

La salmonellosi è una malattia causata da batteri della Salmonella non tifoide. Sebbene siano stati 

identificati circa 2.500 sierotipi, la maggior parte delle infezioni umane è causata da due sierotipi di 

Salmonella: Typhimurium ed Enteritidis. 

La salmonellosi è caratterizzata da un esordio acuto con febbre, dolore addominale, nausea, vomito e 

dissenteria come riportato nella maggior parte dei casi nell'attuale focolaio. L'esordio dei sintomi si 

verifica in genere 6-72 ore dopo l'ingestione di cibo o acqua contaminati da Salmonella e la malattia dura 

2-7 giorni. I sintomi della salmonellosi sono relativamente lievi e nella maggior parte dei casi i pazienti 

guariscono senza un trattamento specifico. Tuttavia, in alcuni casi, in particolare nei bambini e nei 

pazienti anziani, la disidratazione associata può diventare grave e pericolosa. 

I batteri della Salmonella sono ampiamente distribuiti negli animali domestici e selvatici, come pollame, 

suini e bovini; e negli animali domestici, inclusi gatti, cani, uccelli e rettili come le tartarughe. La 

salmonella può passare attraverso l'intera catena alimentare dai mangimi, alla produzione primaria e fino 

alle famiglie o agli stabilimenti e alle istituzioni di servizi alimentari. La salmonellosi nell'uomo è 

generalmente contratta attraverso il consumo di alimenti contaminati di origine animale (principalmente 

uova, carne, pollame e latte). La trasmissione da persona a persona può avvenire anche per via oro-

fecale.  

Attività di sanità pubblica 

Nei paesi in cui sono stati identificati casi sono state indagate le catene alimentari, sono state intraprese 

azioni di gestione del rischio, compreso il ritiro di tutte le linee di prodotti al cioccolato in produzione 



 

 

nell'impianto coinvolto e i prodotti sono stati richiamati utilizzando avvisi, notizie e consigli per i 

consumatori. 

Il 10 aprile l'OMS, la FAO e INFOSAN hanno emesso un allarme globale notificando agli Stati membri 

l'epidemia e condividendo informazioni sui prodotti coinvolti legati all'epidemia per avviare un richiamo 

globale. Il Segretariato di INFOSAN ha fornito dettagli sulla distribuzione e ha chiesto informazioni 

sulle misure di gestione del rischio attuate e sull'ulteriore distribuzione dei prodotti coinvolti dagli Stati 

membri. 

Gli Stati membri dell'OMS sono stati incoraggiati a segnalare tramite INFOSAN l'identificazione della 

distribuzione di nuovi prodotti implicati non ancora segnalati e/o l'identificazione di casi eventualmente 

collegati all'epidemia. 

Il Segretariato INFOSAN continuerà ad aggiornare gli Stati membri interessati, direttamente e tramite il 

sito Web INFOSAN, man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni, e continuerà a collaborare 

strettamente con vari partner (ECDC, EFSA, Comunità Europea, ecc.) a livello regionale per integrare le 

indagini e facilitare lo scambio di informazioni.  

Valutazione del rischio dell'OMS 

Le infezioni da Salmonella sono in genere lievi e non richiedono trattamento, tuttavia i bambini e gli 

anziani sono maggiormente a rischio di gravi complicanze legate alla disidratazione associata alla 

malattia. Ad oggi, la maggior parte dei casi si è verificata in bambini di età inferiore a 10 anni, il che 

potrebbe essere dovuto al fatto che i prodotti coinvolti sono destinati ai bambini. 

Sebbene alla data del 25 aprile 2022 non siano stati segnalati decessi associati all'epidemia, tra i casi con 

informazioni sui sintomi e sulla gravità (n=21), è stato osservato un alto tasso di ospedalizzazione (43%; 

n=9). Sono necessarie ulteriori informazioni per consentire una valutazione più accurata della gravità 

associata a questo focolaio, comprese le informazioni sui sintomi. 

L'epidemia è stata collegata epidemiologicamente e molecolarmente al cioccolato prodotto in Belgio e 

distribuito a livello globale in oltre 113 paesi e territori in tutte le regioni dell'OMS. Mentre 150 dei 151 

casi noti sono stati segnalati in Europa, un caso è stato segnalato negli Stati Uniti d'America ed esiste la 

probabilità che altri casi vengano segnalati da altri paesi, data l'ampia distribuzione dei prodotti durante 

le vacanze di Pasqua, che potrebbe portare all'aumento del consumo del prodotto implicato o al trasporto 

del prodotto implicato in località aggiuntive a seguito di viaggi legati alle vacanze 

Dato che l'identificazione dei casi esistenti è avvenuta attraverso tecniche molecolari avanzate, che non 

sono utilizzate di routine in tutti i paesi, è probabile che una parte dei casi non venga rilevata 

Il rischio che l'evento si diffonda all'interno della regione europea dell'OMS, nonché a livello globale è 

valutato come moderato fino a quando non saranno disponibili informazioni sul ritiro completo dei 

prodotti coinvolti. I paesi che hanno segnalato casi hanno una buona capacità di gestione dei casi; 

tuttavia, le informazioni sulla gravità della malattia associata a questo evento sono ancora limitate. 

Raccomandazioni dell’OMS 

Prevenzione della salmonellosi: la prevenzione richiede misure di controllo in tutte le fasi della catena 

alimentare, dalla produzione agricola, alla lavorazione, produzione e preparazione degli alimenti sia 

negli stabilimenti commerciali che a casa. 

Tra le misure generali di prevenzione per il pubblico rientrano anche: lavarsi le mani con acqua e sapone, 

in particolare dopo il contatto con animali da compagnia o da fattoria, o dopo essere stati in bagno; 



 

 

assicurarsi che il cibo sia cotto correttamente; bere solo latte pastorizzato o bollito; evitare il ghiaccio a 

meno che non sia stata utilizzata acqua sicura; lavare accuratamente frutta e verdura. 

L'OMS raccomanda alla popolazione generale di seguire le informazioni fornite dai propri governi 

nazionali per ottenere indicazioni sull'epidemia e sui prodotti coinvolti. 

Sorveglianza: gli Stati membri dell'OMS per i quali sono stati distribuiti i prodotti implicati dovrebbero 

indagare e riferire all'OMS casi confermati o sospetti di Salmonella. Si raccomanda inoltre di rafforzare 

le attività di sorveglianza sanitaria. 

Gli Stati membri con capacità di sequenziamento dell’intero genoma (WGS) insufficiente o assente 

dovrebbero allertarsi per indagare sulle infezioni umane da ceppi di Salmonella Typhimurium che hanno 

profili di resistenza multifarmaco, in particolare che mostrano resistenza o hanno marcatori di resistenza 

a kanamicina/gentamicina, trimetoprim o co-trimossazolo (trimetoprim-sulfametossazolo) e 

cloramfenicolo. 

Trattamento: la terapia antimicrobica di routine non è raccomandata per i casi lievi o moderati in 

individui sani. Questo perché gli antimicrobici potrebbero non eliminare completamente i batteri e 

possono provocare ceppi resistenti, che successivamente possono portare all'inefficacia del farmaco. Il 

trattamento nei casi più gravi è l’infusione di elettroliti (per fornire elettroliti, come ioni sodio, potassio e 

cloruro, persi attraverso vomito e diarrea) e la reidratazione.  

Ulteriori informazioni 

 WHO - Salmonella (non-typhoidal) Fact Sheet 

 INFOSAN recall notice (accessible only to INFOSAN members) 

 EFSA and ECDC investigate multi-country Salmonella outbreak linked to chocolate products 

 Joint ECDC-EFSA Rapid Outbreak Assessment, Multi-country outbreak of monophasic 

Salmonella Typhimurium sequence type (ST) 34 linked to chocolate products, 12 April 2022 

 Investigation of an international outbreak of multidrug-resistant monophasic Salmonella 

Typhimurium associated with chocolate products, EU/EEA and United Kingdom, February to 

April 2022 

 UK Health Security Agency. update on salmonella cases linked to confectionary products. 22 

April 2022 
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Testo originale: 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON369 
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*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ROA_monophasic-S-Typhimurium-ST34-linked-to-chocolate_2022-00014_UK-corrected.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ROA_monophasic-S-Typhimurium-ST34-linked-to-chocolate_2022-00014_UK-corrected.pdf
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.15.2200314
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