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Escherichia coli produttore della tossina Shiga 

L’Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) causa nell’essere umano, a seguito 
della formazione delle tossine Shiga (Stx), diarrea da acquosa a sanguinolenta. Dopo 
l’attenuazione di questi sintomi, possono verificarsi anche complicazioni potenzialmente letali 
come la sindrome emolitico-uremica (HUS). 

1 Specie ricettive 

Essere umano. 

2 Agente patogeno 

L’Escherichia (E.) coli appartiene alla famiglia delle Enterobacteriaceae e fa parte della normale flora 
intestinale degli animali a sangue caldo e dell’essere umano. La maggior parte dei ceppi di E. coli non 
è patogena. Ai gruppi di E. coli patogeni (EPEC, ETEC, EIEC) si è aggiunto nel 1982 un altro 
rappresentante, l’E. coli produttore della tossina Shiga (STEC, isolato per la prima volta in due 
infezioni dovute al consumo di hamburger in Oregon e Michigan). Da allora sono stati descritti oltre 
200 diversi sierotipi di STEC. In particolare, i rappresentanti dei cosiddetti 5 sierogruppi principali 
(O26, O103, O111, O145 e O157) sono spesso associati a forme gravi di malattia. In Svizzera, sono 
frequentemente rilevati in pazienti ospedalizzati anche i ceppi O146 e O80. Le differenze di virulenza 
tra i diversi ceppi sono ora attribuite ai diversi sottotipi di Stx presenti e ad altri fattori di virulenza 
(come il gene eae codificante l’intimina).  

3 Decorso clinico / Patologia 

Essere umano: dopo un periodo di incubazione di 3–4 giorni, le STEC possono causare nell’essere 
umano diarree acquose o coliti emorragiche con diarrea sanguinolenta e dolori addominali con crampi 
(la dose infettiva è spesso bassa: 10 germi). Febbre e vomito si verificano piuttosto raramente. La 
malattia è perlopiù autolimitante e dura in media 8–10 giorni. Si riscontrano anche soggetti portatori 
senza sintomi. In circa il 10 % dei pazienti, in particolare bambini e persone anziane, possono 
manifestarsi gravi complicazioni, come la sindrome emolitico-uremica (HUS), caratterizzata da anemia 
emolitica e insufficienza renale, o la porpora trombotica trombocitopenica (TTP). La letalità è del 3–
5 %, ma può essere significativamente più elevata, a seconda del gruppo di pazienti colpiti.  

4 Distribuzione 

La malattia è presente in tutto il mondo. 

5 Epidemiologia 

Diversi studi hanno rilevato che animali da reddito e ruminanti sani costituiscono un serbatoio 
importante di STEC. La trasmissione all’essere umano avviene tramite contatto o attraverso la catena 
alimentare. Oltre alle derrate alimentari di origine animale, come i prodotti a base di carne crudi o poco 
cotti, il latte crudo e i latticini non pastorizzati, anche le derrate alimentari di origine vegetale e la farina 
fungono da vettori.   
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6 Diagnosi 

La diagnosi nell’essere umano viene eseguita dopo un sospetto clinico basato sul rilevamento di 
STEC nelle feci. Oggi si utilizzano spesso metodi di PCR per rilevare i geni stx. Oggi l’individuazione 
di STEC nelle derrate alimentari viene effettuata dopo una fase di arricchimento anche con metodi 
PCR (il mezzo di arricchimento da utilizzare dipende dalla matrice alimentare). A tale scopo sono 
disponibili metodi ISO. Tuttavia, l’isolamento dei ceppi STEC dalle derrate alimentari rappresenta 
spesso una sfida. Il motivo è da ricercare in un’elevata flora concomitante di altri gruppi di germi e, in 
particolare, nel fatto che gli STEC sono presenti solo in numero ridotto rispetto agli E. coli non 
patogeni. Pertanto, in caso di risultato positivo alla PCR, è necessario controllare da 50 a 200 colonie 
singole per individuare il ceppo STEC.  

7 Diagnosi differenziali 

Essere umano: altri agenti patogeni enteropatogeni. 

8 Immunoprofilassi / Terapia 

Igiene della macellazione e igiene del latte nella produzione di carne e latte. Requisiti dell’acqua di 
irrigazione nella produzione primaria delle piante destinate alla produzione di derrate alimentari.  

9 Materiale da esaminare 

Feci, derrate alimentari sospette. 

10 Provvedimenti 
Sistemi di monitoraggio basati sui sistemi HACCP per le derrate alimentari critiche.  

11 Basi legali 
Criterio di sicurezza alimentare per gli STEC nei germogli nell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI, 16 
dicembre 2016; RS 817.024.1; allegato 1 (numero 1.29). 

Obbligo di notifica per i laboratori umani nel rilevamento di STEC nell’essere umano (ordinanza del 
DFI del 1° dicembre 2015 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili 
dell’essere umano; RS 818.101.126).  

Negli animali, la rilevazione di STEC non è soggetta a notifica. 
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