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n INTRODUZIONE

L
e salmonellosi sono tra le zoonosi più co-
muni dei Paesi industrializzati - Unione
Europea e Stati Uniti - rappresentando, per

l’elevata morbilità e i conseguenti costi sanitari,
un importante problema di sanità pubblica [1].
Il serbatoio di infezione è spesso costituito dagli
animali utilizzati per la produzione di alimenti,
ma è frequente anche l’isolamento ambientale
(acqua, suolo) [2]. 
La maggior parte delle infezioni enteriche è
provocata dal consumo di uova crude o non
ben cotte, carni (pollo, vitello, maiale), latte (e
derivati), frutti di mare, verdure e ortaggi con-
taminati da acque di scarico o concimati con
concimi naturali.
Negli ultimi venti anni le notifiche dei casi di
salmonellosi in Italia hanno fatto registrare un
trend in netto aumento. Se, infatti, negli anni ’80
(1981-1990) erano attestate al di sopra dei
10.000/anno - con un minimo di 10.560 casi nel
1984 e un massimo di 19.216 casi nel 1990 -, nel
decennio successivo (1991-2000) hanno talvolta
superato i 20.000 casi, con un minimo di 13.402
nel 1996 e un massimo di 21.653 nel 1992 [3].
Un altro problema di sanità pubblica correlato
alle salmonellosi è rappresentato dal crescente
isolamento di ceppi di salmonella resistenti agli
antibiotici che comportano il rischio di crescenti
fallimenti terapeutici [4].
Nel presente articolo sono riportati i risultati di
uno studio clinico - epidemiologico condotto al
fine di monitorare, retrospettivamente, i casi di
salmonellosi osservati negli anni 1999-2002
presso l’Ospedale Gravina di Caltagirone (CT)
e segnalati al Centro Nazionale per la sorve-

glianza degli enterobatteri patogeni (enter-net
Italia). 

n MATERIALI E METODI

Lo studio è stato condotto presso l’Ospedale
Gravina di Caltagirone, ubicato nell’area del
Sud Simeto della provincia di Catania (Sicilia),
con un bacino d’utenza di circa 200.000 abitanti.
Per ciascun paziente è stata compilata la scheda
di Sorveglianza degli enterobatteri patogeni di en-
ter-net Italia nella quale, oltre i dati inerenti il
paziente sono stati riportati i risultati
dell’esame microbiologico e del test di sensibi-
lità in vitro.
Per tutti i ceppi di salmonella isolati dai cam-
pioni di feci sono stati eseguiti la tipizzazione e
un test di sensibilità in vitro ad 11 antibiotici
(acido nalidixico, ampicillina, cefotaxime, ci-
profloxacina, cloramfenicolo, gentamicina, ka-
namicina, streptomicina, sulfametossazolo, te-
traciclina, trimetoprim), così come richiesto dal
protocollo di enter-net Italia.
Le coprocolture sono state eseguite emulsio-
nando una piccola quantità di feci in terreno li-
quido (brodo selenite) posto in incubazione per
18h a 37°C in aerobiosi. Un’aliquota di brodo-
coltura è stata quindi insemenzata in terreno
solido (desossicolato-citrato-lattato agar) e po-
sta nuovamente in incubazione. Tutte le colonie
non fermentanti il lattosio e con caratteristiche
morfologiche suggestive per salmonella sono
state identificate biochimicamente con il si-
stema automatizzato Vitek (cards GNI, Bio-Mé-
rieux). Per le colonie identificate come salmo-
nelle è stato eseguito un test di conferma siero-
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logica con un antisiero polivalente presso l’Isti-
tuto di Igiene di Catania, Centro di Riferimento
per la Sicilia Orientale. La tipizzazione sierolo-
gica è stata effettuata mediante agglutinazione
su vetrino utilizzando un siero di coniglio poli-
valente e specifico contro gli antigeni somatici
(O) e flagellari (H) secondo lo schema di Kauff-
man - White. La sensibilità agli antibiotici è
stata eseguita con il metodo di Kirby-Bauer su
agar Mueller Hinton impiegando un inoculo
batterico pari a 0,5 MacFarland ottenuto per di-
luizione da brodocoltura in crescita esponen-
ziale in accordo alle linee guida del NCCLS [5].

n RISULTATI

Complessivamente, nel periodo gennaio 1999-
dicembre 2002 sono stati isolati 240 ceppi di sal-
monella da altrettanti pazienti; è stato evitato
l’isolamento ripetitivo dallo stesso paziente. I
portatori asintomatici sono stati esclusi dallo
studio. I ceppi provenivano per il 70% da pa-
zienti ricoverati presso le Unità Operative di
Malattie Infettive e Pediatria dell’Ospedale
Gravina di Caltagirone e per il 30% da pazienti
ambulatoriali affetti da gastroenterite acuta.
I sierotipi di S. enteritidis (39%), S. typhimurium
(16%), S. newport (6%) e S. salamae (5%) hanno
rappresentato i 2/3 degli isolamenti; tra gli altri
sierotipi identificati, sono stati riscontrati 5
ceppi di S. bongori 48:z35, un sierotipo raro ma
endemico nell’Italia Meridionale (Tabella 1) [6].
Gli esami microbiologici sono stati confermati
dall’Istituto di Igiene dell’Università di Catania. 
Per tutti i casi giunti alla nostra osservazione,

suddivisi in tre fasce di età, sono stati conside-
rati i fattori di rischio dell’infezione ed i princi-
pali aspetti clinici.
La fascia di età più colpita è risultata quella
compresa tra 0 e 14 anni e, in particolare, quella
tra 0 e 2 anni. Il motivo è forse da ricercare nel
fatto che, per questa fascia di età, c’è una mag-
giore propensione dei genitori a rivolgersi al
medico e all’ospedale. Inoltre, anche le abitu-
dini di vita proprie dei piccoli pazienti (fre-
quente contatto mani-bocca, utilizzo di tetta-
relle non sempre ben lavate e sterilizzate) e il
tipo di alimentazione (largo uso di uova non
ben cotte o di latte non pastorizzato) potrebbero
predisporre all’infezione più di quanto av-
venga per altre fasce di età.
La Tabella 2 evidenzia la distribuzione annuale,
per classi di età, dei ceppi isolati, con partico-

Tabella 1 - Sierotipi e percentuali

Ceppi N. %

S. enteritidis 94 39
S. typhimurium 38 16
S. newport 14 6
S. salamae 12 5
S. menden 10 4
S. braenderup 7 3
S. bongori 7 3
S. saintpaul 7 3
S. muenchen 5 2
S. blockley 5 2
Altri 41 17

Tabella 2 - Distribuzione degli isolamenti colturali per fascia di età e per anno

Ceppo Età (anni) 1999 2000 2001 2002 Totale

S. enteritidis 0-14 10 11 11 19 51
S. typhimurium 7 9 7 6 29
Altre 18 18 20 23 79

15-54
S. enteritidis 4 5 5 14 28
S. typhimurium 1 2 1 1 5
Altre 2 4 4 6 16

55-90
S. enteritidis 3 4 3 5 15
S. typhimurium - 1 1 2 4
Altre 3 4 3 3 13

Totale 48 58 55 79 240
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lare riferimento a S. enteritidis e S. typhimurium.
Nell’età infantile è risultata relativamente più
frequente la specie typhimurium, mentre tra gli
adulti prevale la enteritidis.
I casi riportati sono stati sporadici, tranne che
per cinque episodi epidemici che hanno coin-
volto più soggetti appartenenti allo stesso
gruppo o nucleo familiare che aveva consu-
mato gli stessi alimenti, rappresentati rispetti-
vamente da tiramisu (dolce a base di mascar-
pone e uova crude, 7 pazienti, isolamento di S.
enteritidis), lumache cotte in salsa piccante (5
pazienti, isolamento di S. typhimurium), uova
crude (3 pazienti, isolamento di S. derby; 3 pa-
zienti, isolamento di S. braenderup) e uova e ri-
cotta (4 pazienti, isolamento di S. enteritidis).
La sintomatologia, insorta parecchie ore dopo
l’ingestione dell’alimento contaminato, è stata
caratterizzata da turbe intestinali (diarrea persi-
stente, dolori addominali diffusi, vomito) e ge-
nerali (febbre, disidratazione, cefalea, males-
sere intenso); non abbiamo osservato in nessun
caso complicanze extraintestinali (setticemia,
meningite, polmoniti, etc.), né casi mortali, mal-
grado la gravità clinica di alcuni casi. Sono stati
ricoverati più frequentemente i bambini di età
<5 anni e gli adulti >65 anni, che spesso presen-

tavano malattie concomitanti. Le infezioni da S.
enteritidis sono state clinicamente meno gravi ri-
spetto a quelle provocate da altri sierotipi.
Complessivamente, le resistenze più elevate si
sono osservate per ampicillina, sulfametossa-
zolo, cefotaxime, streptomicina e tetracicline. Di
contro, le percentuali di resistenza dei ceppi
isolati verso gentamicina, kanamicina e acido
nalidixico sono risultate di modesta entità. Tutti
i ceppi sono risultati sensibili in vitro a cipro-
floxacina. Il 22% dei ceppi ha evidenziato carat-
teristiche di multi-resistenza (ad almeno 4 anti-
biotici non associati) e ha interessato soprat-
tutto S. typhimurium, S. newport e S. salamae (Ta-
bella 3).
Il numero degli isolamenti annuali nel periodo
di osservazione è risultato pressoché costante,
facendo tuttavia registrare un aumento signifi-
cativo nell’ultimo anno (Tabella 4).

n CONCLUSIONI

Il presente studio, retrospettivo e basato sull’os-
servazione della popolazione, ha valutato com-
plessivamente 270 casi di salmonellosi. I cam-
pioni di feci da noi analizzati provenivano per
il 70% da pazienti ricoverati presso il nostro
Ospedale e per il rimanente 30% da pazienti in-
dirizzati alla nostra struttura dal medico cu-
rante. I risultati da noi ottenuti sono stati con-
fermati da un laboratorio esterno. 
Nella maggior parte dei casi la malattia si è svi-
luppata in forma sporadica e solo raramente (5
episodi) con piccole epidemie familiari o di
gruppi che avevano fatto uso dello stesso ali-
mento.

Tabella 3 - Percentuale di resistenza agli antibiotici dei sierotipi di Salmonella

S. enteritidis S. typhimurium S. newport Altri

Ampicillina 0 0 0 0
Sulfametossazolo 5 12 4 5
Streptomicina 10 22 16 6,5
Tetraciclina 0 12 3 3
Cefotaxime 5 0 8 2,6
Trimetroprim 33 77 73 56
Cloramfenicolo 26 88 44 37
Acido nalidixico 10 44 19 23
Gentamicina 89 100 80 86
Kanamicina 35 55 37 19
Ciprofloxacina 94 88 21 50,9

Tabella 4 - Isolamenti per anno

Anno Numero

1999 48
2000 58
2001 55
2002 79
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La tipizzazione dei ceppi isolati ha consentito
di verificare la diffusione dei sierotipi nel no-
stro territorio: accanto ad una notevole varietà
di sierotipi, abbiamo osservato una netta preva-
lenza di S. enteritidis, seguita da S. typhimurium,
da S. newport ed altri.
S. enteritidis e S. typhimurium sono risultati, sia
in Europa sia negli Stati Uniti, i sierotipi più co-
munemente responsabili di gastroenterite acuta
nell’uomo negli ultimi 20 anni [7, 8]. Nella no-
stra area costituiscono, insieme, il 55% degli iso-
lati mentre altrove sono presenti in percentuali
più elevate (83 - 92%) [9, 10].
Dall’analisi delle schede e dall’anamnesi dei pa-
zienti studiati è emerso che le uova crude o non
ben cotte, sia se ingerite tal quali sia come ingre-
dienti di desserts, sono la sorgente più frequente
di infezione da S. enteritidis. La sorgente più co-
mune di S. typhimurium e di altri sierotipi è rap-
presentata dalla carne di pollo, da quella bo-
vina, macinata e non ben cotta, da quella suina,
dal latte non sterilizzato, da ortaggi e verdure
contaminati e, infine, dai contatti interumani,
così come rilevato anche in altri studi [11-14].
Le fasce di età maggiormente interessate sono
state quelle estreme, bambini ed anziani, e par-
ticolarmente i primi. Talvolta, era presente in
famiglia un altro componente affetto da diarrea
o portatore asintomatico di Salmonella. Questo
dimostra l’importanza della trasmissione inte-
rumana del patogeno e dei portatori sani [15]. 
La sintomatologia clinica è iniziata 18-24 ore
successivamente all’ingestione dell’alimento
contaminato ed è stata caratterizzata da febbre
elevata, diarrea acquosa, 10 - 20 scariche alvine
talvolta muco-sanguinolente, dolori addomi-
nali crampiformi, cefalea e vomito. Nel 70% dei
casi osservati l’isolamento è avvenuto in pa-
zienti ricoverati in Ospedale (U.O. di Pediatria
e Malattie Infettive) con sintomatologia clinica
particolarmente grave che ha reso necessaria
una terapia antibiotica e sintomatica per 3-5
giorni. Il ricovero è durato da 3 a 5 giorni (me-
dia 4 giorni) con assenza dalla scuola o dal la-
voro per 5-7 giorni. Quindi, pur trattandosi di

una patologia infettiva moderata e talvolta au-
tolimitantesi, la salmonellosi implica comun-
que costi sanitari e sociali rilevanti [16].
Nei casi osservati non abbiamo registrato mani-
festazioni extraintestinali di salmonellosi quali
setticemia, meningite, polmonite, peritoniti,
ecc., riscontrati invece in altri studi [17].
Le resistenze sono state complessivamente
molto basse per kanamicina, gentamicina e acido
nalidixico. Così come osservato anche da altri
autori, S. typhimurium ha mostrato la più elevata
percentuale di resistenza e di multiresistenza
(>50%) agli antibiotici saggiati ed in particolare a
sulfametossazolo, ampicillina, tetraciclina, strep-
tomicina e cefotaxime (18-20). Tutti i ceppi isolati
sono risultati sensibili in vitro a ciprofloxacina.
Nel quadriennio considerato le percentuali di re-
sistenza si sono mantenute sostanzialmente sta-
bili, con variazioni non significative anche in
considerazione del numero di ceppi. 
Nella nostra casistica, l’età, il sesso e la distri-
buzione annuale delle salmonellosi sono rima-
ste stabili per tutto il periodo di osservazione.
La fascia di età più colpita è stata quella com-
presa fra 0 e 14 anni e in particolare quella dei
primi 2 anni di vita.
La sorveglianza continua delle salmonelle e
l’individuazione dell’alimento sospetto consen-
tono l’adozione di misure di controllo e di pre-
venzione [21]. La vaccinazione delle galline
produttrici di uova con il sierotipo S. enteritidis
potrebbe ridurre, così come è avvenuto nel Re-
gno Unito, la sua incidenza [22]. 
Una buona igiene personale, una particolare at-
tenzione nella confezione e manipolazione de-
gli alimenti e un corretto lavaggio delle mani
possono prevenire le salmonellosi a livello indi-
viduale.
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Gli autori riportano i risultati di uno studio
clinico-epidemiologico relativo ai casi di sal-
monellosi osservati negli anni 1999-2002 a
Caltagirone (CT) e segnalati al Centro Nazio-

nale per la Sorveglianza degli enterobatteri
patogeni (enter-net Italia). Complessiva-
mente, nel corso dell’indagine sono stati iso-
lati, tipizzati e valutati per la sensibilità in vi-
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The authors report the results of an epidemiologi-
cal-clinical study concerning episodes of salmo-
nellosis observed in Caltagirone (CT) from 1999
to 2002 and reported to the National Centre for
the Control of Pathogenic Enterobacteria (enter-
net Italy). Overall, 240 strains of salmonella were
isolated, typed and in vitro tested for susceptibi-

lity to eleven different antibiotics. Cases were eva-
luated according to patients’ age, risk factors and
clinical findings. Salmonella enteritidis (39%)
was the most prevalent serovar followed by S.
typhimurium (16%), S. newport (6%), S. sala-
mae (5%) and others. The highest rate of antibio-
tic resistance was observed in S. typhimurium.

SUMMARY
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tro ad undici diversi antibiotici, 240 ceppi di
salmonella. Per tutti i casi osservati sono stati
considerati l’età del paziente, i fattori di ri-
schio ed i principali aspetti clinici. L’inci-
denza dei diversi sierotipi è stata, nell’ordine:
Salmonella enteritidis (39%), S. typhimurium

(16%), S. newport (6%), S. salamae (5%). Altri
sierotipi sono stati isolati in percentuale pari
al 34%.
La maggiore percentuale di resistenza agli
antibiotici è stata osservata in ceppi di S.
typhimurium.


