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 Alle autorità cantonali di esecuzione della  

legislazione sulle derrate alimentari 

 All’Ufficio di controllo delle derrate alimentari 

del Principato de Liechtenstein 

 Alle cerchie interessate 

 

Berna, 01.05.2017 

 

Lettera informativa 2017/2: 

Epatite E: possibile trasmissione tramite derrate alimentari 

1 Contesto 

L’epatite E è un’infiammazione infettiva del fegato provocata dal virus dell’epatite E (HEV). In Paesi 

con bassi standard di igiene il virus è presente in acque potabili inquinate o in derrate alimentari. Si 

trova però anche nei suini e nei cinghiali del centro Europa, quindi anche in Svizzera. Sono noti quat-

tro genotipi: i genotipi (GT) 1 e 2 infettano solo gli esseri umani (principalmente tramite acque potabili 

contaminate), i genotipi 3 e 4 sono virus zoonotici che possono infettare sia animali (in particolare 

suini e fauna selvatica) che esseri umani. 

La stragrande maggioranza delle infezioni di HEV sembrerebbe avere un decorso senza sintomi clinici 

che passa inosservato. Le infezioni sintomatiche, dopo un periodo di incubazione di circa 2 a 6 setti-

mane, iniziano spesso con febbre prima che si manifestino sintomi specifici quali ad esempio dolori 

epigastrici e ittero. Nella maggior parte dei casi, dopo giorni o settimane avviene la guarigione. Nelle 

donne incinte (solo HEV GT 1 e 2) e nelle persone con lesioni epatiche preesistenti possono manife-

starsi dei decorsi gravi come l’insufficienza epatica. Nelle persone immunodeficienti e nei pazienti 

trapiantati si verificano anche infezioni croniche che possono portare a una cirrosi epatica (solo HEV 

GT 3 e 4). Inoltre, con i genotipi appena citati, occasionalmente possono verificarsi anche manifesta-

zioni extraepatiche, in particolare neurologiche. 

L’HEV in Svizzera non è soggetto all’obbligo di notifica. Al momento attuale non sono dunque disponi-

bili dati esatti sul reale numero di infezioni da HEV nell’uomo in Svizzera. Nei suoi sforzi per migliorare 

la base di dati, l’Ufficio federale della sanità pubblica sta valutando, tra le altre cose, l’introduzione di 

un obbligo di notifica. 

Per stimare il pericolo per la salute della popolazione legato alla trasmissione dell’HEV tramite derrate 

alimentari è quindi importante valutare tutti i risultati di test disponibili. 
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Il 22 novembre 2016 è stato pubblicato nell’International Journal of Food Microbiology uno studio 

scientifico dal titolo «Assessment of the risk of foodborne transmission and burden of Hepatitis E in 

Switzerland»1. Questo studio è il risultato di un progetto di ricerca finanziato dall’USAV. 

Lo studio presenta dati sulla prevalenza dell’HEV nel fegato dei suini in macelli di tutta la Svizzera. 

Basandosi su di essi ha creato una quantificazione del rischio di infezione da HEV dopo il consumo di 

prodotti a base di carne contenenti fegato di maiale e fegato di maiale crudo («high risk liver pro-

duct»). 

2 Valutazione 

La valutazione attuale mostra che determinate derrate alimentari nelle quali è riscontrabile l’HEV (in 

particolare in prodotti a base di carne contenenti fegato crudo) sono sospettate di provocare 

un’infezione da HEV negli esseri umani. 

Sulla base di dati notificati, risultati di analisi e lavori di ricerca, nei prossimi tempi si prevede di ottene-

re ulteriori informazioni che servano all’effettiva valutazione della situazione e a permettere di stabilire 

misure mirate. 

3 Basi legali 

Chiunque fabbrica, tratta, immagazzina, trasporta, mette in commercio, importa, esporta o fa transitare 

derrate alimentari o oggetti d’uso è obbligato dall’art. 26 della legge sulle derrate alimentari (LDerr 

817.0) ad effettuare il controllo autonomo e deve fare in modo che le prescrizioni legali siano rispetta-

te. 

Secondo l’art. 7 LDerr possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. Le derrate 

alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che siano nocive per la salute o non siano 

adatte al consumo umano. Su tale base l’art. 8 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti 

d’uso stabilisce come si debbano valutare le derrate alimentari in relazione a nocività per la salute e 

idoneità al consumo. 

Secondo l’art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimen-

tari (OELDerr) il controllo ufficiale include l’esame delle misure di controllo autonomo adottate dalle 

aziende e dei loro risultati. 

4 Misure e raccomandazioni 

Quale prima misura di rapida applicazione, con la presente lettera informativa i produttori di derrate 

alimentari (in particolare di prodotti contenenti fegato di maiale crudo) vengono: 

 sensibilizzati sulla problematica di una possibile trasmissione dell’HEV tramite le derrate alimenta-

ri e 

 esortati ad adottare, nell’ambito del controllo autonomo prescritto dalla legge, misure per minimiz-

zare il rischio di una possibile trasmissione dell’HEV tramite le derrate alimentari. 

È responsabilità delle produttrici e dei produttori di immettere sul mercato unicamente prodotti innocui 

per la salute. 

Nel sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) dell’azienda l’HEV deve essere 

registrato come pericolo. Possibili misure per minimizzare i rischi a livello di produzione possono ad 

esempio essere l’adeguamento di parametri tecnici come il riscaldamento dei prodotti o la scelta e la 

verifica del materiale crudo. Si potrebbe anche prendere in considerazione la rinuncia a mettere sul 

mercato prodotti contenenti fegato di maiale crudo (vale a dire determinati prodotti tradizionali). 

Le autorità cantonali di esecuzione della legislazione alimentare nell’ambito dei controlli ufficiali verifi-

cano se l’HEV viene preso in considerazione come possibile rischio nel controllo autonomo delle 

aziende (in particolare delle aziende dell’industria della carne) e se le misure necessarie al controllo di 

questo pericolo vengono adottate. 

                                                      
1 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516306201 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160516306201
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Per valutare ulteriormente la situazione per quel che riguarda una possibile trasmissione dell’epatite E 

tramite derrate alimentari, le autorità cantonali di esecuzione della legislazione alimentare comunicano 

all’USAV eventuali risultati di analisi di campioni di derrate alimentari testate alla ricerca di HEV 

(Abteilungssekretariat-LME@blv.admin.ch). 

L’USAV raccomanda ai gruppi di popolazione sensibili quali anziani, donne incinte, persone immuno-

compromesse e anche ai bambini di rinunciare a consumare prodotti a base di carne cruda se questi 

non vengono prima bolliti o arrostiti. 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

Dr. Michael Beer 
Vicedirettore 
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