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Review

L
e “salmonellosi minori” sono affezioni acu-
te, di origine alimentare, a localizzazione
prevalentemente intestinale, in genere au-

tolimitantesi ed a risoluzione spontanea, causa-
te da diversi sierotipi del genere Salmonella. In-
fatti, tutti i sierotipi di Salmonella determinano
enterocolite, fatta eccezione per S. typhi e S. pa-
ratyphi A che provocano esclusivamente infe-
zioni setticemiche (rispettivamente febbre tifoi-
de e paratifo A); S. paratyphi B e C invece, anche
se responsabili più frequentemente di infezioni
settiche (paratifo B e C rispettivamente), posso-
no essere anche responsabili di malattia ad esclu-
siva localizzazione intestinale. Benché lo spettro
eziologico delle enterocoliti da Salmonella sia
estremamente vasto, la maggior parte delle for-
me cliniche è dovuta di solito a non più di 15-20
sierotipi differenti, variabili nelle diverse regio-
ni geografiche. Ad esempio in Italia ed Europa
ritroviamo quasi esclusivamente S. enteritidis, S.
typhimurium, S. wien, S. choleraesuis, S. heidelberg,
S. dublin, S. derby, S. anatum, S. oranienburg, S.
newport, S. pullorum; nel continente americano si
riscontrano anche S. chester, S. hartford, S. javia-
na, S. poona, S. montevideo, S. stanley, S. panama.
Nel presente articolo ci soffermeremo soprattut-
to sui profondi mutamenti epidemiologici delle
infezioni da salmonella osservati negli ultimi de-
cenni.
Le infezioni di origine alimentare rappresenta-
no un importante problema sanitario mondiale,
poiché colpiscono ogni anno milioni di persone
e causano migliaia di morti [1]. Tra queste, le più
frequenti sono le infezioni da Salmonella non-
tifoidee [2], che, sebbene più spesso clinicamen-
te lievi ed autolimitantesi, determinano quadri
severi soprattutto in soggetti con ridotta funzio-
ne del sistema immune, come neonati, anziani
ed immunodepressi.
Nell’ambito delle infezioni di origine alimenta-
re si sono registrati, nell’ultima metà del seco-
lo, importanti modifiche eziologiche ed epide-

miologiche: infatti a partire dal dopoguerra,
nella maggior parte dei paesi industrializzati, si
è osservato un costante progressivo decremen-
to delle forme da S. typhi, ed un incremento di
quelle da S. non-tifoidee [3]. Infatti la Febbre
tifoide, estremamente comune all’inizio del se-
colo, è ormai poco conosciuta negli USA e nei
paesi del nord Europa ed è sempre meno fre-
quente nei paesi mediterranei, come conse-
guenza di un’attenta politica sanitaria di steri-
lizzazione delle acque e di pastorizzazione del
latte, e per la sempre maggiore disponibilità di
antibiotici attivi contro S. typhi [3]. Allo stesso
modo, nei paesi industrializzati si è ottenuto il
controllo di altre infezioni di origine alimenta-
re comuni nei primi decenni del secolo, come il
colera, la tubercolosi bovina e la trichinosi. Nel
contempo però si è verificato il prevalere di
nuovi patogeni alimentari (Tabella 1), con un
aumento notevole dell’incidenza delle infezio-
ni da S. minori [4-5], ed in particolare S. enteri-
tidis e S. typhimurium; ad esempio negli USA la
prevalenza di S. enteritidis tra isolati di Salmo-
nella è passata dal 6% del 1980 al 25% del 1995
(dati del CDC), evento legato soprattutto alla

Tabella 1 - Principali patogeni responsabili di infezio-
ni alimentari nelle ultime decadi

Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium DT 104
Campylobacter iejuni
Campylobacter fetus ssp. fetus
Escherichia coli O 157-H7
Listeria monocytogenes
Norwalk virus
Nitzschia pungens (causa di amnesie

in intossicazioni da molluschi)
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Staphylococcus aureus
Vibrio vulnificus
Yersinia enterocolitica
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contaminazione del guscio delle uova [6] o del
suo contenuto tramite infezione trans-ovarica
[7]. In Italia, malgrado l’ampia sottostima del-
le patologie da Salmonella, nel periodo 1992-94
sono stati denunciati 61.842 casi di Salmonello-
si minore e 2.112 di Febbre tifoidea; in Campa-
nia si sono registrati, nel periodo 1992-95, 3.150
casi di Salmonellosi minore e 1.143 di Febbre
tifoidea [8].
I fattori che hanno contribuito negli ultimi de-
cenni alla diffusione delle infezioni alimentari e
delle Salmonellosi non-tifoidee in particolare
sono legati agli agenti patogeni, alla popolazione
suscettibile ed ai veicoli di trasmissione.

n FATTORI LEGATI AGLI AGENTI PATOGENI

La rilevanza epidemiologica e clinica delle Sal-
monellosi minori è modulata in parte da fattori
legati all’agente patogeno, quali la diffusione di
sierotipi “inusuali” e lo sviluppo di ceppi resi-
stenti ai chemioterapici.
A differenza di quanto osservato in passato non
è possibile definire agenti patogeni caratteristi-
ci di una determinata regione geografica, per-
ché i viaggi e il commercio internazionale com-
portano un’ampia diffusione di patogeni inu-
suali, particolarmente nei paesi industrializzati.
Ha assunto notevole importanza socio-sanitaria
negli ultimi decenni, per i sempre più frequenti
viaggi di turisti in paesi a basse condizioni igie-
nico-sanitarie, la “diarrea del viaggiatore” [9, 10].
Si è passati, infatti, dai 5 milioni di turisti inter-
nazionali negli anni ‘50 alla previsione, da par-
te dell’Organizzazione Mondiale del Turismo,
di circa 937 milioni nel 2010 [11]. Emblematica è
l’epidemia di colera che, nel 1992, colpì 75 pas-
seggeri di una compagnia aerea internazionale,
provocando l’ospedalizzazione di 10 persone e
la morte di una [12].
Allorquando i primi sintomi compaiono al ri-
torno dal viaggio, la diagnosi di infezioni inu-
suali risulta difficile, il trattamento specifico ini-
zia con ritardo, e si verificano casi secondari di
infezione nei familiari non viaggiatori [13]. Più
che da trattamenti antibiotici, il cardine della
profilassi è costituito da precauzioni igienico-
dietetiche [14-16]. Tuttavia, sebbene queste pre-
cauzioni siano in grado di ridurre il rischio di
diarrea infettiva anche il viaggiatore più atten-
to può essere occasionalmente colpito. D’altro
canto è difficile mantenere una costante atten-
zione durante il viaggio, come dimostrato da
uno studio su turisti svizzeri che, durante i pri-
mi tre giorni di viaggio in paesi in via di svi-

luppo, hanno seguito solo il 2% delle regole
igieniche basilari da loro apprese prima della
partenza [17].
D’altro canto sono oggi disponibili nel mondo
occidentale, grazie allo sviluppo del commer-
cio alimentare internazionale ed all’immigra-
zione, grandi quantità di vari alimenti prove-
nienti da diverse regioni del mondo. Conse-
guenza di ciò sono le numerose epidemie da pa-
togeni inusuali. Ad esempio nel 1990 si è verifi-
cata un’epidemia da Trichinosi tra immigrati
del Laos, legata al consumo, durante un ban-
chetto nuziale, di carne di maiale poco cotta, se-
condo le tradizioni laotiane [18]; nel 1992 è sta-
ta registrata in Maryland (USA) un’epidemia di
colera tra immigrati tailandesi, attribuita al con-
sumo di latte di cocco importato dalla Tailandia
[19]; nel 1996, in USA e in Canada, sono stati se-
gnalati 1.465 casi d’infezione da Cyclospora caye-
tanensis legati al consumo di lamponi importa-
ti dal Guatemala [20].
Altro importante elemento nel complesso pano-
rama delle diarree infettive è lo sviluppo di cep-
pi di Salmonella resistenti ad antibiotici; infatti
l’utilizzo sfrenato di agenti antimicrobici nella
popolazione umana ed animale ha creato una
pressione selettiva tale da sviluppare ceppi resi-
stenti.
Nell’ultimo decennio sempre più comune è l’evi-
denziazione di ceppi di S. enteritidis Ampicillino-
e Doxiciclino-resistenti, con resistenza crociata
verso altre classi di antibiotici, come i sulfamidici
e gli aminoglicosidi [21-23]. In un recente studio
effettuato in Grecia, un’osservazione di 7 anni ha
evidenziato che negli isolati ottenuti i ceppi re-
sistenti all’Ampicillina sono progressivamente
aumentati dal 10% nel 1987, al 17% nel 1989, al
52% nel 1993 [24].
Negli anni ‘90 è emerso, dapprima in Inghilter-
ra ed in Galles e poi nel resto dei mondo, un
nuovo sierotipo di Salmonella multiantibiotico-
resistente, S. typhimurium “Definitive Type 104”
(DT 104). Nel 1995 in 3.800 isolati, tale sierotipo
rappresentava la seconda causa di Salmonellosi
umana in Inghilterra e nel Galles [25]. Negli
USA, tale ceppo non era conosciuto prima del
1986; nel 1989 invece rappresentava rispettiva-
mente il 4% ed il 13% dei ceppi in isolati umani
ed animali; tali percentuali aumentavano rispet-
tivamente al 32% ed al 69% nel 1996 [5]. Il 90% di
tutti i DT 104 sono ceppi resistenti all’Ampicilli-
na, al Cloranfenicolo, alla Streptomicina, ai Sul-
famidici ed alle Tetracicline (R-type ACSSuT)
[26-29]; tale multiresistenza è associata anche ad
un più alto tasso di ospedalizzazione e di letalità.
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Negli ultimi anni si sono poi isolati in Europa,
Asia ed USA ceppi di Salmonella, soprattutto S.
typhimurium DT 104, resistenti ai chinolonici
[30,31]. In Gran Bretagna, forse per l’uso smo-
dato di fluorochinolonici in animali da alleva-
mento, si è passati da un’assenza di resistenza al-
la Ciprofloxacina nel 1993 tra i ceppi S. typhimu-
rium DT 104, al 6% nel 1995 ed al 12% del 1996
[26].
Negli USA la frequenza di resistenza ai chinolo-
nici è ancora limitata. Infatti, nel 1995 solo lo
0,5% e lo 0,02% degli isolati di Salmonella
(thyphimurium enteritidis e virchow) sono risulta-
ti rispettivamente resistenti all’Acido nalidixico
ed alla Ciprofloxacina [32].

n FATTORI LEGATI ALLA POPOLAZIONE
SUSCETTIBILE

Negli ultimi anni è divenuta più ampia anche la
popolazione suscettibile ad infezioni da Salmo-
nella, soprattutto a quelle più gravi ed a localiz-
zazioni extraintestinali. Infatti la diffusione
dell’immunodeficienza da HIV ed il migliora-
mento della gestione clinica e terapeutica di al-
tri soggetti immunodepressi, come i neonati pre-
maturi, gli anziani ed i soggetti sottoposti a che-
mioterapia anti-neoplastica od a terapia immu-
nosoppressiva per trapianto d’organo o patolo-
gia autoimmune, hanno certamente contribuito
alla maggiore frequenza di infezioni gravi ed
inusuali da Salmonella.
In un recente studio retrospettivo condotto in
Spagna, Ramos e coll. hanno registrato durante
un periodo di osservazione di 15 anni, 28 casi di
infezioni del tratto urinario dovute a Salmonel-
le non-tifoidee, corrispondenti a circa lo 0,03% di
tutte le infezioni urinarie [33]; S. enteritidis, S.
typhimurium e S. derby sono stati gli agenti più
frequentemente isolati e, il 57% dei soggetti col-
piti presentava una grave immunodepressione
ed il 52% anormalità urologiche.
L’importanza delle infezioni da Salmonella nei
soggetti con infezione da HIV è testimoniata

dall’inserimento nel 1993 delle “setticemie ri-
correnti da Salmonella” tra le patologie definenti
lo stadio di AIDS [34]. In corso di AIDS sono sta-
ti segnalati anche casi di ascesso polmonare [35]
o di endocardite da S. enteritidis, anche in pa-
zienti non tossicodipendenti [36].
Nei soggetti diabetici sono riportati in letteratu-
ra casi di pericardite da S. typhimurium [37] e di
ascesso cutaneo da S. enteritidis [38].
In bambini con anemia falciforme o con altre
emoglobinopatie sono stati segnalati casi di
osteomielite da Salmonella non-tifoidea [39, 40].
Salmonelle possono causare poi, come riportato
in letteratura, anche ascessi polmonari in sog-
getti con pregressa tubercolosi polmonare [41],
artriti settiche in soggetti con Lupus Eritemato-
so Sistemico [42], od ascessi epatici, osteomieli-
te e pericardite in soggetti senza una apparente
patologia predisponente [43-45].
Presso il Reparto di Malattie Infettive del Presi-
dio Ospedaliero di Caserta, nel periodo com-
preso tra Gennaio 1994 e Dicembre 1998, sono
stati ricoverati per infezione da Salmonelle non
tifoidee 116 soggetti (età mediana: 21 anni, ran-
ge 1-73; 50% maschi), che non presentavano im-
munodeficienza né patologie associate. Il decor-
so della malattia è stato nella maggior parte dei
casi di moderata entità (tempo di risoluzione
media: 5,5 giorni ± DS 1,78) e solo raramente la
sintomatologia è stata tanto grave da richiedere
trattamento antibiotico.
Gli aspetti eziologici, epidemiologici e clinici di
questi casi sono riportati nella Tabella 2 e nelle
Figure 1 e 2.

n FATTORI LEGATI AI VEICOLI
DI TRASMISSIONE

I cibi più frequentemente implicati nella tra-
smissione di infezioni intestinali sono la carne
poco cotta, il latte non pastorizzato e derivati, le
uova ed i loro derivati. La contaminazione del-
la carne si stabilisce con modalità diverse, ma
soprattutto durante la macellazione in locali con

Tabella 2 - Presentazione clinica di 75 casi di Salmonellosi non-tifoidee a seconda del sierotipo

Sierotipo N° Incubazione Vomito, Febbre, Diarrea, %
casi h±DS % % acquosa mucosa muco-sanguinol.

S. enteritidis 35 16,5±8,4 74 77 63 34 3
S. gruppo B 14 22,1±11,7 57 43 86 14 0
S. gruppo C 4 20±8 50 25 75 25 0
S. gruppo D 17 23,7±16,1 59 65 82 18 0
S. typhimurium 5 37,6±14,3 60 100 20 20 60
Totale 75 24±13,3 65 66,6 70 25 5



iperaffollamento animale e con scarse norme
igieniche. Il latte non pastorizzato consumato
crudo, e più frequentemente i formaggi prepa-
rati con questo latte, possono veicolare una gran-
de quantità di germi patogeni per l’uomo, fra i
quali le Salmonelle.
Le uova possono essere inquinate esternamente,
per Salmonelle presenti nel tratto intestinale di
galline, tacchini o anatre, o internamente, per in-
fezione del sacco vitellino; le uova possono es-
sere veicolo di infezione, anche a causa di una
contaminazione intraovarica [46, 47].

Negli ultimi anni, in diverse parti del mondo,
sono state segnalate epidemie da Salmonella le-
gate al consumo di cibi freschi, quali frutta e
verdura contaminati da feci animali od umane
durante la preparazione. Meloni provenienti dal
Messico sono stati veicolo di due epidemie ve-
rificatesi negli USA nei primi anni 90, dovute ri-
spettivamente a S. chester ed a S. poona, che han-
no complessivamente coinvolto circa 700 per-
sone [3, 48]. Un’attenta indagine evidenziò che
sorgente dell’infezione erano l’acqua e il ghiac-
cio, inadeguatamente clorati, con cui i meloni
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Figura 1 - Sierotipo di 116 casi di Salmonellosi non tifoidee osservati nel periodo 1994-1998.
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Figura 2 - Veicolo di infezione in 116 casi di Salmonelosi non tifoidee osservati nel periodo 1994-1998.
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venivano lavati o resi “più freschi”. La conta-
minazione di fette di pomodori da parte di S. ja-
viana, in un caso, e di S. montevideo, nell’altro,
determinò due epidemie in sette stati degli
U.S.A. [49, 50].
Anche in questo caso l’inquinamento era pro-
vocato dall’acqua di lavaggio di pomodori, che,
utilizzata a temperatura bassa, era stata assorbi-
ta attraverso le membrane ed aveva inquinato i
pomodori nel loro interno. Il succo d’arancia ri-
sultò veicolo di un’epidemia da S. hartford [51]
ed i cavoli freschi di una da S. stanley [52], en-
trambe nel 1995.
Il fatto che le Salmonelle siano poco resistenti al
calore non garantisce che un alimento cotto non
sia veicolo di infezione. È noto, infatti, che mol-
ti sistemi di preparazione delle carni non sono
soddisfacenti; ad esempio con una cottura rapi-
da e superficiale spesso la parte interna non rag-
giunge una temperatura sufficiente ad uccidere
le Salmonelle, come avviene ad esempio nella
cottura degli hamburger. D’altro canto anche le
uova si consumano spesso poco cotte e quindi
possono essere veicolo di infezione quando pre-
parate in omelette, toast o lasagne [53-55].
Il congelamento degli alimenti blocca soltanto la
moltiplicazione dei germi, che riprendono però
attivamente la loro replicazione quando il cibo
viene scongelato e posto a temperatura ambien-
te; infatti la temperatura ambiente è sufficiente
per una massiva amplificazione della contami-
nazione di cibi da considerare “rischiosi”, anche
se inizialmente contaminati da una bassa carica
microbica [5].
Anche se nella maggior parte dei casi la conta-
minazione si verifica nelle prime fasi della pre-
parazione degli alimenti, anche quelli adegua-
tamente cotti possono successivamente inqui-
narsi per conservazione in recipienti contami-
nati, per deposizione di insetti, o per non cor-
retta manipolazione. Spesso la causa della con-
taminazione è la scarsa applicazione delle più
semplici norme igieniche, come il lavaggio del-
le mani, la cui efficacia nel prevenire la totalità
delle infezioni a trasmissione oro-fecale è stata
ampiamente dimostrata [56]. In uno studio
dell’American Society of Microbiology, su cir-
ca 7.000 soggetti intervistati, è emerso che men-
tre il 94% delle persone dichiarava di lavarsi le
mani dopo essere stato in bagno, solo il 68% lo
faceva realmente. Inoltre, la percentuale di co-
loro che dichiaravano di lavarsi abitualmente
le mani prima di maneggiare o mangiare ali-
menti era dell’81%, dopo aver maneggiato sol-
di del 78%, dopo aver starnutito o tossito del

67% e dopo aver accarezzato animali solo del
52% [57].
Altro fattore importante nell’aumento dell’inci-
denza di infezioni da Salmonella o da altri agen-
ti trasmissibili con gli alimenti è l’ampia diffu-
sione della ristorazione extrafamiliare ed in par-
ticolare di quella oggi nota come “take away”
[58]. Le abitudini familiari e lavorative del mon-
do occidentale hanno fatto sì che una sempre
maggiore fetta della popolazione consumi, du-
rante la giornata, almeno un pasto fuori dalle
mura di casa, in mense aziendali, bar, fast-food,
rosticcerie e pizzerie, o che consumi in casa ali-
menti già cucinati in questi locali [1]. Queste
nuove abitudini creano gravi problemi per il fu-
turo poiché la famiglia non è più in grado di tra-
mandare alle nuove generazioni le importanti
conoscenze di educazione domestica e le regole
di preparazione, cottura e conservazione degli
alimenti; l’assenza del contributo familiare allo
sviluppo di tali conoscenze nei giovani è aggra-
vata dal fatto che negli ultimi anni gli obiettivi
di prevenzione sviluppati da parte del sistema
scolastico hanno riguardato altre emergenze so-
cio-saniatarie, quali la tossicodipendenza, il fu-
mo, l’infezione da HIV e l’obesità [3]. Pertanto
mentre in passato eravamo abituati ad epidemie
da Salmonella legate al consumo di cibi in occa-
sione di ricevimenti nuziali, di feste parrocchia-
li o di altri eventi sociali, oggi sempre più fre-
quenti sono le segnalazioni di microepidemie fa-
miliari, con coinvolgimento di un numero limi-
tato di persone, ma con maggior difficoltà di dia-
gnosi e nella prevenzione [59]. Tali microepide-
mie familiari però precedono spesso l’emergen-
za di vaste epidemie. Ad esempio nella regione
del New England, negli USA, casi sporadici di
infezione da Salmonella dovuti alla contamina-
zione di uova osservati nel 1978 precedettero
una microepidemia registrata in un asilo nido
nel 1982, ed un’epidemia su vasta scala che coin-
volse 3.000 persone in sette stati diversi nel 1986
[47, 53].
Infine, il mutato scenario delle infezioni ali-
mentari è strettamente legato ai mutamenti che
si sono verificati negli ultimi decenni nell’agri-
coltura, nell’allevamento animale, nell’industria
e nella distribuzione di massa di prodotti ali-
mentari.
Dopo aver già accennato al sovraffollamento del-
la maggior parte dei macelli con ovvie negative
ripercussioni sul grado di igiene, è utile ricorda-
re le grandi modificazioni che si sono verificate
nell’allevamento animale. Mentre negli anni ‘40
un allevamento di polli di media entità prevede-
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va una popolazione media di 500 galline, oggi in
queste fattorie si allevano contemporaneamente
anche più di 100.000 polli [60]. In tali condizioni
il rischio sanitario di infezioni da S. enteritidis è
amplificato, con contaminazione delle uova, del-
le carni destinate all’alimentazione, dello scarto
di macellazione destinato, dopo adeguati pro-
cessi, alla preparazione di mangimi per animali;
l’inquinamento dei mangimi riporta l’infezione,
su scala più ampia, agli animali di allevamento.
L’industria alimentare e la distribuzione di mas-
sa è stata responsabile negli ultimi anni di am-
pie epidemie da Salmonella. Nel 1985 in U.S.A.
è stata registrata epidemia da Salmonella che ha
colpito circa 200.000 persone, causata dalla con-
taminazione di latte durante le fasi di prepara-
zione in un grande caseificio [61]. Sempre negli
U.S.A. nel 1994 un’epidemia di S. enteritidis colpì
250.000 persone in tutto il paese dopo consumo
di crema di gelato; in questo caso la contamina-
zione non si verificò durante la produzione, ma
in occasione del trasporto, avvenuto in camion i
cui interni erano stati inquinati in precedenza
da uova contaminate [62].
Altro serbatoio per le Salmonelle ed altri pato-
geni è rappresentato dal letame e dai rifiuti ur-
bani. In U.S.A. si è calcolato che ogni anno ven-
gono prodotti circa 1,6 miliardi di tonnellate di
letame. Inoltre, con il crescere della popolazione
mondiale cresce parallelamente la produzione
di rifiuti e ben note a tutti sono le difficoltà del-
la nostra società industrializzata per il loro smal-
timento [63].

n CONCLUSIONI
Questa breve presentazione dei problemi emer-
genti nell’epidemiologia delle Salmonellosi nel
mondo occidentale evidenzia le gravi difficoltà
nel prevenire gli episodi epidemici.
È indispensabile una vigile ed attenta politica
sanitaria che preveda continui controlli sugli
allevamenti, sulla macellazione degli animali,
sulle grandi catene di preparazione e distribu-
zione degli alimenti. È però anche necessario un
controllo attento dei locali dove si manipolano
i cibi (ristoranti, bar, etc.) e del personale ad-
detto.
È indispensabile inoltre recuperare le tradizio-
ni familiari di buona cucina, per assicurare alle
future generazioni l’importante insegnamento
domestico sulla preparazione e conservazione
dei cibi.
È inoltre compito delle autorità scolastiche e di
tutte le istituzioni interessate alla formazione
dei giovani di introdurre negli insegnamenti
scolastici attività formative utili alla prevenzio-
ne delle malattie a diffusione fecale-orale.

Key words: Food-borne infections; Salmonello-
sis; non-typhoid Salmonellosis; multidrugs re-
sistant Salmonella
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Le infezioni di origine alimentare sono un
importante problema sanitario mondiale,
poiché ogni anno colpiscono milioni di per-
sone e causano migliaia di morti. Tra queste
le più frequenti sono le infezioni da Salmo-
nelle non-tifoidee, che, sebbene clinicamente
lievi nei soggetti normali possono determi-
nare una malattia severa in soggetti con ri-
dotta funzione del sistema immune, come
neonati, anziani ed immunodepressi. I fatto-
ri che hanno contribuito negli ultimi decenni
alla diffusione delle infezioni da Salmonelle
non-tifoidee sono legati agli agenti patogeni,
alla popolazione suscettibile ed ai veicoli di
trasmissione. Si è infatti registrata la diffu-
sione di sierotipi “inusuali” in diverse na-
zioni, legata allo sviluppo del turismo e del
commercio internazionale, e lo sviluppo di

ceppi resistenti ai chemioterapici, come ad
esempio S. enteritidis Ampicillino- e
Doxiciclino resistente e S. typhimurium DT-
104 multiresistente. La diffusione poi dell’im-
munodeficienza da HIV e il miglioramento
della gestione clinica e terapeutica di altri
soggetti immunodepressi ha certamente con-
tribuito alla maggiore frequenza di infezioni
gravi ed inusuali da Salmonella in questi sog-
getti. Infine uno scarso controllo sanitario su-
gli allevamenti, sulla macellazione degli ani-
mali, e sulle catene di preparazione e distri-
buzione degli alimenti e la mancanza di tra-
smissione alle nuove generazioni delle cono-
scenze sulla preparazione e conservazione
dei cibi ha contribuito negli ultimi decenni
all’emergenza di vaste epidemie in diverse
nazioni.
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