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L’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), 
istituito con Deliberazione N. 1292 del 17 luglio 2007 presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, è incaricato 
della raccolta e dell’analisi dei dati derivanti dagli Enti che svolgono 
le attività connesse alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, quale 
strumento operativo dell’Assessorato alla Sanità per l’elaborazione degli indirizzi 
idonei in termini di efficacia ed efficienza a tutela del consumatore e nell’interesse 
delle attività produttive presenti nel territorio regionale.

Osservatorio per la Sicurezza Alimentare in Osservatorio per la Sicurezza Alimentare in 

CampaniaCampania

www.orsacampania.it



∗ L’osservatorio svolge tra le sue attività: ricerca e 
monitoraggio in materia di tracciabilità dei prodotti 
alimentari in tutte le fasi della filiera ed attività di 
informazione, formazione e promozione, accessibili 
anche ai consumatori ed alle associazioni di categoria 
dei produttori.



Ospedali             Ce.Pi.T.Sa.

Servizio di epidemiologia

SIAN – SERVIZI VETERINARI AA.SS.LL.

LAB. MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI IZSM

Gestione dei casi di MTA 
IZSM Regione Campania Enter-Net

Enter- Vet

Servizi di 
epidemiologia



∗ 20 novembre 2012 

ASL  NA2 nord, 

5 sospette enteriti, a queste si sono aggiunte in poche 
ore la segnalazione da parte di diverse madri che 
lamentavano la comparsa di sintomi a carico dei 
propri figli : crampi addominali, diarrea.

I° CASO

I soggetti oggetto di segnalazioni 
frequentavano scuole servite dallo 
stesso centro cottura.

La correlazione temporale fra consumo 
dei piatti e comparsa della 
sintomatologia ha indirizzato le analisi 
sui piatti consumati il giorno 19 
novembre 



∗ Melito. Rischio di intossicazioni, sospesa la refezione 
scolastica L'azienda è la stessa coinvolta nel caso di 
intossicazioni a Quarto

25 NOVEMBRE 2012



- riso al sugo

- fesa di tacchino

- puree di patate

- panino

- clementine

menù offerto il giorno 19/11

Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL NA2 Nord

Area Dipartimentale di Epidemiologia e prevenzione
ADEP ASL NA 2 Nord



Persone coinvolte

∗N°38 alunni sintomatici

∗N° 1 insegnante sintomatica

Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL NA2 Nord

Area Dipartimentale di Epidemiologia e prevenzione
ADEP ASL NA 2 Nord



Il maggior numero de casi (77%) è insorto nelle prime 12 ore dall’ora del consumo

Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL NA2 Nord

Area Dipartimentale di Epidemiologia e prevenzione
ADEP ASL NA 2 Nord



Matrice Cl perfringens B.cereus Enterobatteri

Purea di 
patate

>3000000 ufc/g
1100000

ufc/g

870000
ufc/g

Involtini 
di 

tacchino
<10 ufc/g

400000
ufc/g

800000
ufc/g

Controlli di superficie tutti negativi

Esami di laboratorio



Matrice Enterotossine 
staf.

Stafilococchi 
coag. (+)

Salmonella

Purea di patate neg <100 ufc/g Assente/25g

Involtini di 
tacchino

neg <100 ufc/g Assente/25g

Esami di laboratorio



Cl. Perfringens                                          B.cereus

caratterizzazione con PCR                     ricerca con PCR del gene Per 
gene fosfatasi C e gene                               enterotossina emetica

Enterotossina negativa                                             positiva

Ulteriori indagini…..



∗ Nel gennaio 2012 giunge presso l’ADEP della ASL 
Napoli 2 Nord la segnalazione di un caso di 
salmonellosi in un bambino di 16 mesi

2° caso

Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL NA2 Nord

Area Dipartimentale di Epidemiologia e prevenzione
ADEP ASL NA 2 Nord



∗ Consumo di pasti a base di carne  (polpette) presso la 
mensa dell’asilo frequentato dal bambino

∗ Diversi bambini della scuola avevano accusato una 
sintomatologia ascrivibile salmonellosi

Indagine epidemiologica

Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL NA2 Nord

Area Dipartimentale di Epidemiologia e prevenzione
ADEP ASL NA 2 Nord



∗ Controlli sul personale 

(ADEP NA2 Nord)

∗ Controlli nella mensa scolastica

(Area Sanità Pubblica Veterinaria)

∗ Controlli nella ditta che forniva

le carni alla scuola (carni macinate

salsicce)

(Area Sanità Pubblica Veterinaria)

I controlli: ricerca di Salmonella spp.

assenza

assenza

presenza



∗ Deliberazione n. 212 del 5 marzo 2010 

Centro Pilota Tipizzazione Salmonelle
Regione Campania

Sierotipizzazione ceppi di salmonella isolati dagli alimenti  
S.  (D1:9,12:I,v: 1,7) kapemba

Sierotipizzazione ceppo isolato dal piccolo paziente 
Salmonella gruppo D



«….chè forza unita 
tutto vince»
Omero –Iliade (lib. XII, v.516)




