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LISTERIA monocytogenes
In base al grado di pericolosità e di impatto sulla salute, i patogeni alimentari sono
raggruppati in:
 patogeni che possono causare gravi rischi diretti per la salute,
es.: C. botulinum, L. monocytogenes, E. coli O157: H7, e Shigella dysenteriae
 patogeni che causano rischi moderati con diffusione potenzialmente ampia, ad
esempio: Salmonella spp. e E. coli enterotossigeno (ETEC)
 patogeni che causano un pericolo moderato con diffusione limitata,
sono esempi: S. aureus, C. perfringens, B. cereus, Campylobacter, Yersinia
enterocolitica

A. Kollanoor-Johny et al. 2012, Microbial Food Safety

 Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) che si occupa anche di
bioterrorismo inserisce L. monocytogenes nella categoria di priorità B tra gli agenti
biologici utilizzabili, classificandolo come patogeno food- and water-borne
NIAID: Category A, B, and C Priority Pathogens; Last Updated May 16, 2013

LISTERIA monocytogenes
 Patogeno responsabile di severe infezioni sistemiche nell’uomo e negli animali
Cossart and Lecuit 1998; Vazquez-Bolandet al. 2001

 Sintomi e Segni precoci dell’infezione possono includere febbre, dolori muscolari, a volte
preceduti da nausea, vomito, disturbi intestinali o altri sintomi GI (sintomi simil-influenzali)
 L’infezione può condurre ad una grave malattia invasiva: la listeriosi
 Le manifestazioni cliniche delle listeriosi invasive comprendono, setticemia (sepsi),
meningite, encefalite, meningoencefalite; può condurre ad aborto, parti prematuri e/o
infezioni perinatali
Vazquez-Boland et al. 2001

 La listeriosi è causa dei più alti tassi di ospedalizzazione (90%) e di mortalità 20-30%, di
tutte le tossinfezione alimentari.
Vazquez-Boland, J.A. et al. 2001; Farber, J.M. and Peterkin, P.I., 1991; Schuchat, A., et al. 1991;
Adak, G.K., et al. 2002

 Nell’UE, 1470 casi nel 2011 con un tasso di mortalità del 12,7 %
Fonte efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare)

Definizioni
a)

‘Foodborne disease’: qualsiasi malattia causata da ingestione di alimenti contaminati da
sostanze chimiche o agenti biologici

b)

‘Biofilm’: aggregato di cellule batteriche incluse in una matrice prevalentemente
polisaccaridica. I biofilm favoriscono l’adesione di L. monocytogenes alle superfici di
lavoro e ne aumentano la resistenza ai disinfettanti, rendendo estremamente difficile la
sua eliminazione dall’ambiente di lavorazione
Gandhi & Chikindas 2007

c) ‘Patogeno opportunista’: determina la condizione di malattia principalmente nell’ospite
immunocompromesso come pazienti trapiantati, pazienti sottoposti a chemoterapici
antineoplasie, pazienti con disordini del tessuto connettivo, soggetti con alcolismo cronico
o che assumono alte dosi di steroidi
d) ‘Ready-To-Eat food’: alimento destinato ad un consumo umano diretto, senza previa
cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi
presenti;
COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005

Classificazione Tassonomica
Il genere Listeria comprende dieci specie:
1. L. ivanovii; Taxonomy ID: 1638 (synonym: L. perhaemolytica, L. bulgarica)
2. L. monocytogenes; Taxonomy ID: 1639
3. L. seeligeri; Taxonomy ID: 1640

7. L. marthii; Taxonomy ID: 529731

4. L. grayi; Taxonomy ID:1641

8. L. rocourtiae; Taxonomy ID: 647910

5. L. innocua; Taxonomy ID: 1642

9. L. fleischmannii; Taxonomy ID: 1069827

6. L. welshimeri; Taxonomy ID: 1643

10. L. weihenstephanensis; Taxonomy ID: 1006155

Genus " Listeria "

Taxonomy ID: 1637

Family " Listeriaceae "
Order " Bacillales "
Class " Bacilli "

Dal chirurgo, Lord Joseph Lister

Taxonomy ID: 186820

Taxonomy ID: 1385

Taxonomy ID: 91061

Phylum " Firmicutes “
Superkingdom " bacteria "

Taxonomy ID: 1239
Taxonomy ID: 2

(Gram-positive bacteria) α2ββ’ωδ
(eubacteria) α2ββ’ω

Specie patogene
 L. monocytogenes; Taxonomy ID: 1639
L. monocytogenes è l’agente patogeno più importante sia per l’uomo che per gli animali
McLauchlin, J., 1997

 L. ivanovii; Taxonomy ID: 1638
L. ivanovii è patogeno per i ruminanti, ovini e bovini; è responsabile di circa il 10% delle
setticemie negli ovini
Low, J.C., and Donachie, W., 1997
 L. ivanovii; Taxonomy ID: 1638
 L. seeligeri; Taxonomy ID: 1640
Nell’uomo sono molto rare le infezioni dovute a Listeria ivanovii e seeligeri
Rocourt, J. et al.1986; Cummins, A.J. et al. 1994

Listeria seeligeri non è una specie patogena!!!

Caratteristiche generali
 Bacillo Gram-positivo, acapsulato e non sporigeno
 Si organizza in bacilli o diplobacilli,
possono sviluppare filamenti di 6 µm di lunghezza
(colture vecchie)
 Psicotrofo facoltativo e Alotollerante
 Microrganismo anaerobio facoltativo
 Batterio intracellulare facoltativo
 Motilità actinica nelle cellule ospiti
 Mobile, con flagelli peritrichi semplici espressi a Ti = 20-25°C, ma non a 37°C
 Gram +
 Catalasi +
 β-emolitico

Test di conferma di Listeria spp. dopo l’isolamento di colonie presuntive
Test di conferma di Listeria monocytogenes

Envelope cellulare
Gram-positivo

Gram-negativo

Strati concentrici della superficie cellulare batterica

S-layer è assente in tutti i membri del genere Listeria

Respirazione cellulare
Esigenza di O2 dei microrganismi

Strict
aerobe

Facultative
anaerobe

Listeria monocytogenes
Anaerobio facoltativo

Arrangiamento dei Flagelli
a. Monotrichi: singolo flagello polare

b. Lofotrichi, multipli flagelli polari
c. Anfitrichi, polari, un singolo
localizzato ad entrambe le estremità

flagello

d. Peritrichi, flagelli distribuiti sull’intera cellula
4-6 flagelli peritrichi di tipo semplice sono
espressi da Listeria monocytogenes a Ti =20-25 °C
11

Flaggellazione in M-E

Diametro flagelli:12–30 nm
12

Emolisi
Colony

Colony

Specie β-emolitiche del Genere Listeria:
 Listeria monocytogenes (LLO)
 Listeria Ivanovii
(ILO)
 Listeria seeligeri
(SLO)
β-emolisi: Emolisi completa dei globuli rossi
circondanti la colonia

Terreno: Agar al 5% di sangue di montone

Colony

13

Colonie caratteristiche

Forma

Elevazione

Margine

Terreni di coltura: metodo analitico di riferimento per la ricerca (EN/ISO 11290-1)
Half Fraser Broth

Fraser Broth

Brodo di arricchimento selettivo primario

Brodo di arricchimento selettivo secondario

HFB contiene metà
concentrazione di agenti
selettivi (nalidixic acid e
acriflavine hydrochloride)
per
consentire
il
recupero di cellule
stressate

acriflavine

nalidixic acid

Tutte le Listeria spp. idrolizzano l'esculina a esculetina. L’esculetina reagisce con ioni ferrici risultando in un
annerimento del brodo di arricchimento

Terreni di coltura: metodo analitico di riferimento per la ricerca (EN/ISO 11290-1)

colonie tipiche: blue–turquoise

Terreno di isolamento primario: es. ALOA

Substrato cromogeno:
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranosid (X-glc)
utilizzato dalla β-D-glucosidasi espressa da tutte le Listeria spp.
circondate da una zona chiara di precipitazione
Substrato: L-α-phosphatidylinositol
Utilizzato dalla PI-PLC espressa dalle specie patogene
L. monocytogenes and L. ivanovii
Per cui, le specie patogene formano colonie blue con alone
(diacylglycerol insolubile) e specie non patogene del genere
Listeria formano colonie blue prive di alone
Selettività del terreno: cloruro di litio, acido
nalidissico, Ceftazidime, Cicloeximide, Polimixina B

Terreni di coltura: metodo analitico di riferimento per la ricerca (EN/ISO 11290-1)
colonie tipiche: grigio-verde

Terreno di isolamento secondario: Palcam Agar

Substrato fluorescente: esculina
esculinasi

circondate da un alone marrone scuro -nero
L’esculetina reagisce con ioni ferrici formando un
precipitato marrone-nero.
Selettività del terreno: cloruro di litio, polimixina B,
acriflavina HCl e ceftazidime
Tutte le Listeria spp. idrolizzano l'esculina, tuttavia l’idrolisi dell’esculina non è confermativa di Listeria spp., in quanto
altre specie possono idrolizzare l’esculina e formare il precipitato nero.
Sono presenti mannitolo e l'indicatore di pH rosso fenolo per differenziare i ceppi fermentanti il mannitolo
(stafilococchi o enterococchi) dalle Listeria spp.
La fermentazione del mannitolo è dimostrata dal viraggio del terreno da rosso a giallo per la produzione di acidi.

Metodi di conferma
Dopo l’isolamento di colonie caratteristiche su terreni selettivi e differenziali, il metodo
analitico di riferimento prevede che almeno cinque colonie presuntive di L. monocytogenes
siano selezionate per la conferma e piastrate per isolamento su Tryptone Soya Yeast Extract
Agar (TSYEA)
Conferma di L. spp.:
 Si effettua la reazione della catalasi, la colorazione di Gram e il test di motilità a Ti = 25°C
Conferma di L. monocytogenes:
 Si procede con il test di emolisi, si effettua il CAMP test e prove biochimiche di utilizzo dei
carboidrati
Possono essere condotti tests immunologici (VIDAS®)
18

Metodi di conferma: Test di emolisi
L’emolisi è visibile come zona di
chiarificazione intorno al punto di
infissione e di lesione del terreno

Columbia Agar al 5% di sangue di
montone

© ISS
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Metodi di conferma: CAMP test
(Christie–Atkins–Munch–Peterson) CAMP test: Listeria spp.
R

Rodococco equi (ATCC 6939)

S

Staphylococcus aureus (ATCC 25923)

B

Listeria monocytogenes
S+/RListeria seeligeri
S-/RVisibile una β-emolisi lungo lo striscio ma assenza di
emolisi sinergica all’intersezione con i ceppi ATCC
Listeria innocua
Nessuna attività emolitica
Listeria ivanovii
S-/R+

C

A
D

L’IMMAGINE E’ ORIGINALE E DI PROPRIETA’
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
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Metodi di conferma: Prove Biochimiche
Un gruppo di 10 prove biochimiche, inclusa l’arilamidasi (DIM test), che discrimina
tra il patogeno L. monocytogenes e la specie non patogena L. innocua
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Utilizzazione dei carboidrati
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Metodi immunologici
ELFA: Sandwich immunoenzimatico con rilevazione a fluorescenza (es. VIDAS®)
Un primo anticorpo adsorbito alla parete
interna di un cono detto SPR “spur” che
cattura l’Ag bersaglio
Cattura dell’antigene

Limite di rilevamento
104 CFU/mL
Concentrazione iniziale
2-3 CFU/ campione

23

Metodi immunologici
Sandwich Assay
Un secondo anticorpo coniugato ad un enzima interagisce con l'antigene catturato, attivando la
fosfatasi alcalina
4-MUP

4-Methylumbelliferyl fosfato (4-MUP) è un substrato fluorogenico per la fosfatasi alcalina
che lo converte in una sostanza solubile fluorescente: 4-MetilUmbelliferone (4-MU)
24

Metodi immunologici
Rilevamento
L’attività enzimatica della fosfatasi alcalina genera una sostanza fluorescente:
 4-MethylUmbelliferone
4-MU

λex=360 nm
λ em=449 nm
The intensity of the fluorescence is interpreted by the system

25

Caratteristiche Immunogene



Sono polimeri di alcoli polivalenti e antigenici

Caratteristiche Intraspecifiche
 Gli acidi teicoici e lipoteicoici (O-factor) con gli antigeni flagellari (H-factor) sono
responsabili di 13 differenti sierotipi descritti per la specie monocytogenes (16 nel genere
Listeria)
Fiedler, F. et al. 1984

 Sono recettori per i bacteriofagi
Wendlinger, G. 1996

 L’antigenicità degli acidi teicoici e lipoteicoici in generale è attribuibile a residui di glucosio,
galattosio e ramnosio. Il ramnosio è il maggiore determinante antigenico per il sierotipo 1/2a
 Esistono distinti subtipi di:

O-Ag

13 subtypes [ I – XIII ]

H-Ag

4 subtypes [ A – D ]

 Test di sieroagglutinazione mediante l’uso di Ab specifici per i subtipi somatici
e flagellari consentono di differenziare L. monocytogenes in sierotipi (serovars)

Caratteristiche Intraspecifiche
No. Sierotipo

Ag-O

Ag-H

Specie

1

1/2a

I II (III)

AB

2

1/2b

I II (III)

ABC

3

1/2c

I II (III)

BD

L. monocytogenes, L. seeligeri.

4

3a

II (III) IV

AB

L. monocytogenes.

5

3b

II (III) IV (XII) (XIII)

ABC

L. monocytogenes.

6

3c

II (III) IV (XII) (XIII)

BD

L. monocytogenes.

7

4a

(III) V VII IX

ABC

L. monocytogenes.

8

4ab

(III) V VI VII IX X

ABC

L. monocytogenes, L. innocua,

9

4b

(III) V VI

ABC

L. monocytogenes, L. seeligeri.

10

4c

(III) V VII

ABC

L. monocytogenes, L. welshimeri.

11

4d

(III) (V) VI VIII

ABC

L. monocytogenes, L. seeligeri.

12

4e

(III) V VI (VIII) (IX)

ABC

L. monocytogenes.

13

7

(III) XII XIII

ABC

L. monocytogenes.

L. monocytogenes, L. seeligeri.
L. monocytogenes, L. seeligeri, L. welshimeri.

I sierotipi 4b,1/2a, 1/2b e 1/2c sono responsabili del 98% dei casi clinici di listeriosi umana
Kathariou 2002, Swaminathan & Gerner-Smidt 2007

Influenze ambientali
Listeria monocytogenes è abile a sopravvivere/proliferare sopra un ampio intervallo di
condizioni estreme incontrate nel suo ambiente

Lovett 1989

Alcune condizioni di stress ambientali influenzano:
1. L’espressione dei geni che sostengono il mantenimento e la sopravvivenza in tali ambienti
2. L’espressione dei geni di virulenza

Condizioni di stress

1.
2.
3.
4.
5.

Temperature estreme
pH acido o alcalino
Alta osmolarità
Bassi livelli di O2
Competizione per i nutrienti

 L. monocytogenes ha elaborato strategie di risposta a tali stress

Vazquez-Boland et al. 2001

Strategie di risposta allo stress
Risposta allo stress termico
Risposta allo stress acido
Risposta allo stress osmotico

Sono state identificate e caratterizzate un gran
numero di proteine e regolatori coinvolti nelle
risposte di Listeria monocytogenes alle
variazioni ambientali estreme
es. BETL, Bsh, Lmo1421, OpuCA, OpuCB, OpuCC e OpuCD

Rafforzamento allo stress “Stress cross-Protection”
La capacità di una specifica condizione di stress di fornire protezione contro altri tipi di stress
Es. Una pre-acidificazione migliora la sopravvivenza quando le cellule sono esposte
successivamente a condizioni di stress più generali

Il sistema di cross-protezione indotta in L. monocytogenes
dall’adattamento a pH acidi è il più forte

Temperatura: effetto sulla crescita
Resiste molto bene alle basse, alle alte temperature e all’essiccamento
Psicrotrofo facoltativo: capacità di crescere anche a temperature ≤ 4°C
Tempo di raddoppio massimo di circa 1–2 giorni a 4°C in prodotti del latte
-0,1°C - 45°C

Le reazioni enzimatiche procedono alla max Velocità
Mobile quando cresce a 20–25°C

37°C

pH: effetto sulla crescita

Intervallo di crescita di pH
4.3 e 9.4

Batterio Neutrofilo
Il pH ottimale è 7.1

Listeria monocytogenes
sostiene pH tra 3.0 e 12.0
Liu, D. et al. 2005

Osmolarità
Batterio alotollerante: capace di crescere in presenza di alte concentrazioni saline
Geni di risposta allo stress salino includono betL, gbuABC, opuCA-B-C-D, lmo1421…
Il gene bsh codifica per una idrolasi degli acidi biliari
Tutti i ceppi crescono in presenza del 10% di NaCl. Alcuni ceppi tollerano anche alte
concentrazioni saline: in terreni liquidi contenenti NaCl al 22% mantiene la capacità di
moltiplicarsi sino a 46 giorni e/o possono sopravvivere 1 anno, a pH 6, in un mezzo contenente
il 16% di NaCl
Gualanda 1998

Il valore ottimale di aw è 0,97
La crescita è possibile anche per valori di aw pari a 0,90…..
Resta vitale (senza dividersi) per diversi giorni a valori di aw inferiori a 0,90
(Esempio, 84 giorni a 4 ° C, in salame di aw 0,79-0,86).

Distribuzione ambientale
Da saprofita (Dr. Jekyll) a patogeno intracellulare (Mr. Hyde) Listeria monocytogenes sopravvive
in una gamma diversificata di ambienti:
Organismo

Suolo,
fango e
acqua

Plante and
Vegetazion

Utensili
alimentari

TGI

Impianti di
trasformazione

Food
Handlers

Animal
feeds
(Mangimi)

Animal hides

Aria e
polvere

Lm

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

 L. innocua è frequentemente isolata da alimenti
 La fisiologia di L. innocua (compresa la sensibilità al calore e alla sanificazione) è simile a
quella di Listeria monocytogenes
Pertanto
L. innocua negli alimenti può considerarsi come “organismo indicatore” di un/delle:
1. Possibile rischio Listeria monocytogenes nei prodotti finali
2. Condizioni igieniche inadeguate negli ambienti di produzione/trasformazione alimentare

Contaminazioni alimentari
Nonostante sia l’uomo che gli animali possano venire frequentemente a contatto con Listeria
monocytogenes attraverso un gran numero di possibili fonti (batterio ubiquitario), il consumo
di alimenti (soprattutto RTE) o mangimi contaminati è di gran lunga la causa più frequente di
contagio (99%)

Sauders and Weidmann 2007

L. monocytogenes è il secondo microrganismo (dopo Salmonella) più frequentemente causa di
ritiro di alimenti dal mercato europeo in seguito a notifica nell’ambito del sistema di allerta
rapido comunitario
dati RASFF secondo trimestre 2008, forniti dal Ministero della Salute

I prodotti alimentari contaminati sono il veicolo principale responsabile della trasmissione di
malattie microbiche del sistema gastrointestinale …..
…..Per questo motivo, gli alimentari sono regolarmente esaminati per la
presenza di batteri patogeni.

Contaminazioni alimentari
 Gli alimenti che per l’uomo possono essere veicolo di L. monocytogenes sono numerosi
 La contaminazione avviene fondamentalmente durante i processi di lavorazione:
• la produzione primaria riveste un’importanza secondaria nelle dinamiche di contaminazione
EFSA 2006

 Sono le carenze igieniche e le contaminazioni crociate che permettono l’introduzione di
questo patogeno nelle diverse catene di produzione alimentare
 Nelle catene di produzione sopravvive e si moltiplica in nicchie ambientali favorevoli, anche a
temperature di refrigerazione
 In tali nicchie ambientali L. monocytogens tende a proliferare formando biofilm

Presenza negli alimenti
Prodotti alimentari associati con la trasmissione di listeriosi
Dairy Products

Meats

Fish/Seafood

Ortaggi e Frutta

complex Foods

Soft cheese

Cooked chicken

Fish

Coleslaw salad

Sandwiches

(Raw) milk

Turkey frankfurters

Shellfish

Vegetable rennet

ready-to-eat
Foods

Ice cream/soft
cream

Sausages

Shrimp

Salted
mushrooms

Butter

Pate and rillettes

Smoked fish

Alfalfa tables

Pork tongue in aspic

Cod roe

Rice salad
Raw vegetables
Pickled olives

Il 99% di tutti i casi di listeriosi nell’uomo è dovuto al consumo di prodotti alimentari
contaminati

Mead, P.S. et al. 1999

Regolamento CE 2073/2005
 Potenzialmente qualsiasi alimento può essere contaminato da L. monocytogenes
 Il problema è individuare gli alimenti che possano permetterne il suo sviluppo fino a
concentrazioni tali da produrre patologia
 Alcune categorie sono più frequentemente contaminate di altre e la contaminazione
assume maggiore importanza per i prodotti pronti al consumo (Read-To-Heat)
Il Regolamento CE 2073/2005 e i successivi documenti con finalità applicative (in particolare
le Linee Guida pubblicate in Italia nel 2007), nello stabilire i criteri di sicurezza alimentare
relativi a questo microrganismo, individuano gli alimenti “che non costituiscono terreno
favorevole alla crescita di L. monocytogenes” come quegli alimenti caratterizzati dalle
seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
a. Prodotti con pH ≤ 4,4 oppure con aw ≤ 0,92
b. Prodotti con pH ≤ 5 e con aw ≤ 0,95
c. Prodotti con conservabilità inferiore a 5 giorni,
se i valori di pH e aw sono superiori ai valori di a. e b.

Regolamento CE 2073/2005
Categorie alimentari, limiti, metodi di riferimento e fase in cui i criteri si applicano

n = numero di unità campionarie costituenti il campione;
c = numero di unità campionarie con valori tra m and M;
Nota: m = M

Epidemiologia
L’USDA conferma la diffusa presenza di L. monocytogenes nei cibi: il 32,4% di tutti i ritiri di
alimenti dal commercio negli Stati Uniti dal 2002 al 2006 (108 su 303) sono stati dovuti proprio
al reperimento di Listeria monocytogenes
Drevets & Bronze 2008

Nell’ultimo decennio episodi di listeriosi sono regolarmente segnalati in Europa, soprattutto
centrale e settentrionale:
 In Finlandia sono segnalati 30-50 casi all’anno (4 morti nel 1999)
 In Germania 50-80 casi all’anno
 In Francia oltre 200 casi all’anno (7 morti nel 1999, 63 nel 1992 per il consumo di lingua di
maiale contaminata).
In Italia l’episodio più eclatante risale al 1997, con un’epidemia gastroenterica nella quale sono
stati coinvolte oltre 1500 persone in seguito al consumo di insalata di mais e tonno
ISS 2008

Listeriosi non invasive
 Le manifestazioni cliniche e patologiche della listeriosi sono simili sia nell’uomo sia negli
animali, indicando che i meccanismi principali alla base della patogenesi sono uguali

La listeriosi nell’uomo si presenta in forme cliniche diverse:
1. In soggetti immunocompetenti consistenti quantità batteriche assunte per via orale
producono una sindrome gastroenterica febbrile con disturbi intestinali, dolori addominali e
mialgia.

Ooi & Loorber 2005

Listeriosi invasive perinatali
 Molto più gravi sono le listeriosi cosiddette “invasive”, che si verificano soprattutto in
soggetti predisposti (donne gravide-feti-neonati, soggetti immunocompromessi, anziani) e
sono riconducibili a due tipi:
a)

Perinatali: coinvolgono le donne in gravidanza e i loro feti-neonati

b)

Non Perinatali: coinvolgono tutti gli altri soggetti

Nelle listeriosi perinatali Listeria monocytogenes si localizza a livello di :
1.
2.
3.

Cervice uterina,
Liquido amniotico
Placenta

Sintomi e Segni: febbre, tremori, emicrania e leucocitosi

 Aborti nel 20% circa dei casi (soprattutto nel primo trimestre di gravidanza)
 Sono possibili parti prematuri e infezioni neonatali
 Due terzi dei neonati, nati da madri con batteriemia sviluppano infezioni neonatali dovute:
• Trasmissione transplacentare
• Esposizione durante il transito attraverso il canale vaginale contaminato
 I neonati infetti, possono presentare infezioni generalizzate (granulomatosi infantisettica)

.<<<

Listeriosi invasive non perinatali
b) Le listeriosi invasive non perinatali sono caratterizzate da :
•

batteriemia, setticemia, meningiti, encefaliti, rombencefaliti e ascessi cerebrali

La mortalità nella meningite da L. monocytogenes può essere anche del 70%
USDA 2008

Classica è la triade febbre-rigidità del collo-alterazioni cognitive, osservabile nel 43% dei casi
Brouwer et al. 2006

In Italia i casi di listeriosi nell’uomo devono essere notificati alle Aziende Sanitarie
Locali ai sensi del D.M. del 15/12/1990 (classe II) entro 48 ore dalla diagnosi

Listeriosi negli animali
Come nell’uomo, negli animali le forme invasive di listeriosi possono dare origine a tre diverse forme cliniche:
a) Setticemica

La forma setticemica è rara e prevale nei giovani bovini

b) neurologica

La forma neurologica si verifica soprattutto nei ruminanti adulti come meningo-encefalite
(letalità prossima al 100%) in 2-3 gg. (ovini) o in 4-14 gg. (bovini)

c) abortigena

La forma abortigena dà aborto con ritenzione placentare

La listeriosi degli animali:
deve essere denunciata al Centro di referenza nazionale delle Encefalopatie Animali (CEA)

Raccomandazioni 1
Le raccomandazioni destinate ai consumatori, al fine di prevenire gli episodi di listeriosi, sono
simili a quelle impiegate per prevenire altre patologie di origine alimentare, come la salmonellosi:
1. buona cottura delle carni
2. accurato lavaggio dei vegetali
3. evitare contaminazioni crociate (vegetali-carni), evitare il consumo di latte crudo non
pastorizzato, lavarsi le mani dopo aver manipolato carni o vegetali crudi
4. consumare gli alimenti deperibili e pronti al consumo il più rapidamente possibile dal
momento dell’apertura della confezione.
5. non consumare hot dog, o altri prodotti a base di carne similari, se non dopo cottura

.<<<

Raccomandazioni 2
6. Evitare di far entrare a contatto il liquido presente all’interno delle confezioni di wurstel
con altri alimenti o con utensili destinati ad entrare in contatto con altri alimenti
7. Lavarsi le mani dopo aver manipolato hot dog o altri prodotti a base di carne similari.
8. Evitare il consumo di formaggi a pasta molle, a meno che l’etichetta non dichiari
espressamente che siano stati prodotti da latte pastorizzato
9. Evitare il consumo di paté di carne, a meno che non siano conserve (prodotti inscatolati
conservabili a temperatura ambiente)
10. Evitare il consumo di salmone affumicato o di altri prodotti affumicati similari (trota, tonno,
merluzzo) se commercializzati a temperatura di refrigerazione. Prodotti dello stesso tipo
ma inscatolati (conservabili a temperatura ambiente), possono essere consumati
Soggetti ad alto rischio, in particolare le donne gravide (hanno una probabilità 20 volte
superiore di ammalarsi di listeriosi rispetto ad altri adulti sani)

Five Keys to safer food
World Health Organization, 2001
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Patogenesi 1
L’alta patogenicità di L. monocytogenes è legata alla sua capacità di superare tre barriere:
1. Intestinale

2. Emato-cerebrale

3. Materno-fetale

I batteri che sopravvivono al transito gastrico accedono ai vasi linfatici e sanguigni intestinali
disseminandosi e infettando altri tessuti

Patogenesi 2

Fondamentali sono:

1. La capacità di rispondere agli stress ambientali nell’ospite
2. La capacità di invadere cellule non fagocitiche e cellule parenchimali dell’ospite
3. La capacità di sopravvivere a fagociti professionali: macrofagi e
fagociti non professionali : enterociti, fibroblasti, cellule dendritiche ed epatociti
Reviewed in Dramsi et al. 1996; Chakraborty and Wehland 1997
Dramsi et al. 1995

Patogenesi 3
La capacità di invadere le cellule dell’ospite è conferita dall’attività di specifiche
proteine:

1. Internaline (InlA e InlB)
2. Listeriolisina O (LLO) (hly)

InlC, InlC2, InlD – H e InlJ sono in grado di compensare la
mancanza di InlB per assistere l'entrata di L. monocytogenes
in altre cellule

3. PLCs (PI-PLC e PC-PLC) (plcA e plcB)
4. Mpl e ActA
Cossart and Toledo-Arana 2008

Ogni step del parassitismo intracellulare di Listeria monocytogenes dipendente dalla
sovraespressione di fattori di virulenza controllati da PrfA
Tilney and Portnoy 1989; Sheehan et al. 1994

Patogenesi 4
Fasi dell'infezione:
1. Ingresso nella cellula ospite

Internaline A e B (InlA e InlB)

2. Fuga dal vacuolo

Listeriolisina O (LLO) e le fosfolipasi C (PLC)

3. Replicazione nel citosol

Hpt, LplA1

4. Migrazione Intracellulare e Diffusione alle cellule vicine

ActA e Mpl

Sono controllati da un attivatore trascrizionale PrfA (Fattore di Regolazione Pleiotropico A),
richiesto per la virulenza

Gouin et al . 1994; Vazquez-Boland et al. 2001

Centrale per lo switch tra la vita outside e la vita inside all’ospite è l’attivatore
trascrizionale PrfA

Patogenesi 5
Patogenesi dell’infezione nell’uomo e il processo di invasione cellulare

Dr. Jekyll

Mr. Hyde

pro-

, LplA1

La penetrazione del patogeno nell’organismo avviene
principalmente per via alimentare.

Mpl

Patogenesi 6
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