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a iniziativa del Consigliere Fabbri 

“Presenza di casi di infezione da listeriosi umana sul territorio marchigiano” 
a risposta orale 
 
 
 
 
 
 

 
Premesso che: 
- il 5 febbraio 2016 si è appreso dalla stampa che, a partire da maggio 2015, i sistemi di 
sorveglianza delle malattie infettive hanno registrato, nella regione Marche, almeno 13 casi di 
infezione listeria, di cui almeno due mortali; 
- la listeriosi fa parte del gruppo di malattie definibili come tossinfezioni alimentari e prende il 
nome dall’agente patogeno che la causa, il batterio Listeria monocytogenes; 
- la listeriosi è particolarmente pericolosa per le persone immunodepresse, malati di cancro, 
diabete, Aids, persone anziane, neonati e donne in gravidanza; 
- l'agenzia regionale sanitaria, i dipartimenti di prevenzione dell'Asur e gli istituti zooprofilattici 
Sperimentali Umbria-Marche e Abruzzo-Molise stanno ricercando le cause delle infezioni; 
- le indagini hanno permesso di evidenziare che l'insorgenza dei casi è stata causata da uno 
specifico ceppo di listeria isolato in alcuni pazienti anziani, che erano prevalentemente affetti da 
patologie o condizioni debilitanti o erano in terapia con farmaci che riducono la risposta 
immunitaria. Tra questi pazienti già debilitati si sono registrati, nei mesi scorsi, due decessi; 
- il Ministero della salute ha pubblicato questo avviso sul suo sito istituzionale: «In relazione a 
casi di Listeriosi umana avvenuti nelle Regioni Marche e Umbria, causati dallo stesso ceppo di 
Listeria Monocytogenes, riscontrata su un successivo campione di alimento sospetto, si avvisano i 
consumatori che il prodotto denominato Coppa di Testa, lotto n. 51209 con scadenza 09 gennaio 
2016, di un Salumificio è risultato contaminato. Le Autorità competenti della Regione Marche, dopo 
un sopralluogo effettuato presso la ditta, hanno sospeso l'attività produttiva dello stabilimento e la 
vendita di tutte le tipologie di alimenti, in quanto Listeria Monocytogenes è un germe che 
contamina l'ambiente e, pertanto, anche gli altri prodotti dello stesso stabilimento potrebbero 
essere a rischio. A scopo precauzionale, si avvisano i consumatori di non consumare tutte le 
tipologie di prodotti della ditta eventualmente in loro possesso»; 
- il produttore stesso ha pubblicato sul proprio sito internet il seguente avviso: “Il Salumificio 
Avvisa i consumatori di non consumare il prodotto “coppa di testa” Lotto n.60111 scadenza 
11/02/2016, Lotto n.60112 scadenza 12/02/2016, Lotto n.60118 scadenza 18/02/2016, Lotto 
n.60126 scadenza 26/02/2016 - In quanto può presentare una contaminazione microbiologica da 
Listeria monocytogenes. A titolo precauzionale l’azienda ha provveduto a ritirare immediatamente il 
prodotto dalla vendita. Invitiamo a riportare il prodotto al punto vendita per il cambio o il rimborso. 
“La listeriosi è particolarmente pericolosa per le persone immunodepresse (malati di cancro, 
diabete, aids, le persone anziane, i neonati e le donne in gravidanza)”; 
- di fronte a due decessi provocati dalla listeria, ci sono voluti sei mesi per fare un collegamento 
tra il ceppo che ha provocato la morte delle due persone avvenuta nel mese di agosto 2015 e 
quello individuato nella coppa di testa del salumificio. Per gli altri casi di contagio la corrispondenza 
deve ancora essere accertata; 
- i casi di listeriosi nell'Unione europea sono stati 2161 nel 2014, registrando un +16 per cento 
rispetto all'anno precedente. Anche se la cifra è relativamente bassa, l'aumento dei casi riferiti di 
listeriosi è preoccupante, poiché la sorveglianza riguarda le forme gravi, con tassi di mortalità più 
elevati rispetto ad altre tossinfezioni alimentari (Fonte a Infezioni da Campylobacter e Listeria 
ancora in aumento nell'Unione europea, Efsa ed Ecdc); 
 
 
 



 
 
 
Vista: 
- l'interrogazione parlamentare a risposta scritta 4-12017, presentata da Terzoni Patrizia quale 
prima firmataria, corrispondente al testo di martedì 9 febbraio 2016, seduta n. 565, indirizzata al 
Ministro della salute, relativa allo stesso oggetto di cui trattasi;  
 
 

INTERROGA   
 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 
1) quale sia la situazione dettagliata ed aggiornata delle infezioni da listeria nella regione Marche, 

in modo particolare in merito al numero dei contagi, alla individuazione delle fonti di 
contaminazione e all'andamento della stessa rispetto gli anni precedenti;  

 
2) quali siano gli strumenti di monitoraggio e prevenzione adottati; 
 
3) in che modo e con quali strumenti si intenda seguire l'evolversi della situazione. 
 
 
 




