
Introduzione
La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes (L.m.), dovuta all’ingestione di cibo contaminato e
classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti ed ha la più alta percentuale di ospedalizzazione (97,4%) e di
letalità (17,7%).1 La cottura a temperature superiori a 65° C uccide i batteri ma può contaminare i cibi dopo la loro
produzione. A differenza di molti altri batteri di origine alimentare, può moltiplicarsi a basse temperature (tra +2°C e +4°C).2

Per la durata della degenza entrambi i pazienti hanno consumato il vitto ospedaliero.
Nel sospetto di una provenienza dell’infezione dal punto di cottura, sono stati richiesti al servizio di dietetica i menù dei
pazienti. Avendo seguito uno una dieta a basso residuo e l’altro una dieta priva di glutine e a basso residuo, è stato appurato
che non hanno consumato né verdure crude né latte e derivati provenienti dalla cucina ospedaliera.
La D. M. ha attivato controlli presso il punto di cottura con un sopralluogo nei locali, seguito dal campionamento ambientale.
Il 12/10/2020 il personale dell’U.O.S.D. IAN e dell’UOC IAOA ha prelevato n. 9 tamponi dalle superfici potenzialmente
contaminate nel locale preparazione pasti del Goretti. Le analisi microbiologiche condotte hanno evidenziato la presenza di
L.m. sull’affettatrice della carne, il cui isolato ottenuto è stato confermato in data 10/11/2020 e risulta appartenere al
sierotipo 1/2a e al ST451. A seguito del sopralluogo il 15/10/2020 è stata imposta la cessazione dell’attività di preparazione
pasti per sanificare. Da qui la decisione di prepararli presso il centro cottura di Terracina e di inviarli termosigillati al P.O
Goretti.
Contestualmente è stata eseguita la sanificazione di ambienti, attrezzature e utensili da ditta specializzata.
A seguire sono stati effettuati da laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO 17025 tamponi sulle stesse superfici
analizzate dall’U.O.S.D. IAN e dall’UOC IAOA. Accertata l’assenza della L.m., dopo 5 giorni, il 20/10/2020 si è proceduto alla
riapertura del centro cottura.

Conclusioni
La costante attività di sorveglianza del CC-ICA di presidio ed una intensa collaborazione con i servizi territoriali di igiene
pubblica hanno consentito di bloccare sul nascere un cluster epidemico originato dalla L.m. potenzialmente molto grave
grazie alla quale è stata interrotta la diffusione del contagio.

Contenuti
Il 07/10/2020 è stato notificato un caso di sepsi da L.m. nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale "Goretti" di Latina sede
di DEA II e il 10/10/2020 c’è stata una seconda notifica dal reparto di Geriatria.
Il consulente infettivologo ha segnalato alla D. S ed è stata attivata una stretta collaborazione con il gruppo CC-ICA ristretto e
il SIAN con il quale sono state coordinate tutte le successive iniziative.

2° caso: Geriatria

L’altro paziente è stato ricoverato
l’11/09/2020. In anamnesi: neoplasia
delle vie biliari, ipertensione arteriosa,
BPCO e il 06/10/2020 presenta dolore
addominale.

1° caso: Malattie Infettive

Un primo paziente è stato ricoverato il
29/09/2020 per stato anasarcatico e
pancitopenia e il 07/10/2020, causa
febbre, è stato sottoposto ad indagine
microbiologica emocolturale risultando
positivo per L.m. Il paziente ha riferito
intolleranza al glutine e di seguire una
dieta priva di scorie.
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