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1. Scopo del test 
 

 L'aumento dei casi registrato in diverse regioni italiane sta riportando all'attenzione la listeriosi, un'infezione 
causata da cibo contaminato. Le analisi condotte dal Ministero della Salute hanno rilevato la presenza del 
batterio responsabile (Listeria monocytogenes) in alcune confezioni di wurstel, nel gorgonzola, nei pancake. 

Listeria monocytogenes è un microrganismo patogeno in grado di provocare gravi infezioni sistemiche a 
seguito dell’assunzione di alimenti contaminati. È un germe ubiquitario che si ritrova con una certa frequenza 
nei prodotti di origine animale e negli ambienti di lavorazione. Ha la capacità di moltiplicarsi anche a 
temperature di refrigerazione e questa prerogativa lo rende un pericolo da tenere in particolare 
considerazione negli alimenti refrigerati pronti al consumo. Il Regolamento CE 2073/2005 e s.m.i. prevede 
che vi sia un’attenta valutazione del rischio per la L.monocytogenes, in particolare per gli alimenti pronti al 
consumo. Il Regolamento stabilisce: 

- Per gli alimenti che NON costituiscono un terreno favorevole alla crescita di Listeria, un limite di 100 
ufc/g per tutto il periodo di conservabilità,  

- Per gli alimenti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria, non è ammessa la 
presenza del batterio (il Regolamento prescrive l’assenza in 25 g di prodotto). 

Gli alimenti principalmente associati alla listeriosi comprendono: pesce affumicato (es. salmone), prodotti a 
base di carne (paté di carne, hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie), formaggi a pasta molle, 
formaggi erborinati, formaggi poco stagionati; vegetali preconfezionati e latte non pastorizzato. 

                                 

Ma se la Listeria monocytogenes è presente in un alimento pronto al consumo, per quanto tempo dobbiamo 
cuocere l’alimento al fine di eliminare il rischio di contaminazione? 

Abbiamo effettuato lo studio su due alimenti test, maggiormente a rischio per Listeria monocytogenes: 

- Wurstel 
- Gorgonzola   

Abbiamo contaminato ciascun alimento con il microrganismo Listeria monocytogenes utilizzando un ceppo 
ATCC a titolo noto. La concentrazione di partenza della contaminazione è stata di circa 5000 ufc/campione, 
concentrazione di 1 log superiore rispetto al limite normativo del Regolamento 2073 per alimenti NON 
favorenti.  

Il test in oggetto è stato eseguito in triplice per ottenere dei risultati scientificamente validi. 

Il test è stato eseguito presso il nostro laboratorio di Microbiologia, Stanza 1, in un range di temperatura 
15÷25°C, utilizzando una cappa a flusso laminare,  

Ogni prodotto è stato poi cotto in padella a differenti tempi. 

Sono state condotte un’analisi preliminare e un’analisi post cottura. I risultati delle prove sono stati messi a 
confronto per calcolare la % di abbattimento del microrganismo. 
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2. Descrizione dello studio 

 

Le fasi procedurali consistono in: 

- Conta microbica preliminare sui campioni da esaminare. 
- Preparazione del microrganismo per l’inoculo 
- Inoculo dei campioni 
- Cottura del prodotto inoculato secondo i tempi sotto indicati 

2 minuti 
5 minuti 
8 minuti 
12 minuti 
15 minuti 

 
- Analisi post cottura ai vari tempi 
- Valutazione dei risultati 
- Conta microbica preliminare 

In fase preliminare abbiamo verificato l’assenza di microrganismi patogeni e indicatori di igiene 
all’interno degli alimenti test. 

RISULTATO DELLE ANALISI 
Wurstel 

DETERMINAZIONI QUANTITÀ U.M. 
ENTEROBATTERI 

 

<10 UFC/g 
ESCHERICHIA COLI <10 UFC/g 
STAFILOCOCCO COAG + (AUREUS 
E ALTRE SPECIE) 

<10 UFC/g 

LISTERIA MONOCYTOGENES Non rilevabile Presente/Non rilevabile in 
25 g 

SALMONELLA SPP Non rilevabile Presente/Non rilevabile in 
25 g 

 

Gorgonzola 

DETERMINAZIONI QUANTITÀ U.M. 
ENTEROBATTERI 

 

<10 UFC/g 
ESCHERICHIA COLI <10 UFC/g 
STAFILOCOCCO COAG + (AUREUS 
E ALTRE SPECIE) 

<10 UFC/g 

LISTERIA MONOCYTOGENES Non rilevabile Presente/Non rilevabile in 
25 g 

SALMONELLA SPP Non rilevabile Presente/Non rilevabile in 
25 g 
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- Preparazione microrganismi per inoculo 
La contaminazione è stata eseguita mediante Ceppo ATCC 13922 Listeria monocytogenes.  
Prima dell’effettuazione del inoculo, sono stati condotti dei test preliminari per determinare 
il tempo necessario a raggiungere la fase stazionaria. 
Il ceppo è stato trapiantato in un brodo nutritivo per la crescita di Listeria monocytogenes 
ed a una temperatura di 37°C. 
 

- Inoculo dei campioni 
Preparazione del seguente numero di unità di prova: 
 
 
 
 
 

 
I prodotti sono stati contaminati entrambi al cuore in maniera omogenea, facendo sì che la 
distribuzione dell’inoculo simulasse la distribuzione plausibile di Listeria monocytogenes in 
una reale condizione di contaminazione. 

T0a pre-inoculo 
T0b analisi post-inoculo 
T1 cottura 2 minuti  
T2 cottura 5 minuti 
T3 cottura 8 minuti 
T4 cottura 12 minuti 
T5 cottura 15 minuti 
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             Figura 1  
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Figura 2 

 
 

 

3. Risultati 

Le prove in triplice sono risultate ripetibili, perciò i risultati sono stati espressi come media delle 
3 prove. 

 

Wurstel 

Analisi pre inoculo  

 Listeria monocytogenes 
Ufc/g  

Note  

T0a <10 ufc/g 
 

Analisi post inoculo  

 Listeria monocytogenes 
Ufc/g  

Note 

T0b 4800 ufc/g 
 

Analisi dopo 2 minuti di cottura  

 Listeria monocytogenes 

Ufc/g  

Note 
T al cuore del prodotto 93°C 

T1 2700 ufc/g 
Analisi dopo 5 m di cottura  
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 Listeria monocytogenes 
Ufc/g  

Note 
T al cuore del prodotto 123°C 

T2 <10 ufc/g 
 

Analisi dopo 8 m di cottura 

 Listeria monocytogenes 

Ufc/g  

Note 
T al cuore del prodotto 138°C 

T3 <10 ufc/g 
 

Analisi dopo 12 m di cottura 

 Listeria monocytogenes 

Ufc/g  

Note 
T al cuore del prodotto 142°C 

T4 <10 ufc/g 
 

Analisi dopo 15 m di cottura 

 Listeria monocytogenes 
Ufc/g  

Note T al cuore del prodotto 174°C 

T4 <10 ufc/g 
 

 

 

Gorgonzola 

Analisi pre inoculo  

 Listeria monocytogenes 

Ufc/g  

Note  

T0a <10 ufc/g 
 

Analisi post inoculo  

 Listeria monocytogenes 

Ufc/g  

Note 

T0b 5100 ufc/g 
 

Analisi dopo 2 minuti di cottura  

 Listeria monocytogenes 
Ufc/g  

Note 
T al cuore del prodotto 160°C 

T1 <10  ufc/g 
Analisi dopo 5 m di cottura  

 Listeria monocytogenes 
Ufc/g  

Note 
T al cuore del prodotto 163°C 

T2 <10 ufc/g 
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Analisi dopo 8 m di cottura 

 Listeria monocytogenes 

Ufc/g  

Note 
T al cuore del prodotto 158°C 

T3 <10 ufc/g 
 

Analisi dopo 12 m di cottura 

 Listeria monocytogenes 

Ufc/g  

Note 
T al cuore del prodotto 152°C 

T4 <10 ufc/g 
 

Analisi dopo 15 m di cottura 

 Listeria monocytogenes 
Ufc/g  

Note T al cuore del prodotto 164°C 

T4 <10 ufc/g 
 

 

Di seguito viene indicato il calcolo della % di abbattimento di Listeria monocytogenes ai vari 
tempi di cottura in termini di TEMPO DI RIDUZIONE DECIMALE, in funzione quindi della Sensibilità al 
calore dei microrganismi. 

Il numero di batteri che sopravvivono al trattamento a calore è necessario per determinare il tempo di 
riduzione decimale, comunemente noto come “valore D”. Il valore D è il tempo necessario a ridurre la 
carica batterica del 90%. 

Matrice D (min) tempo di 
riduzione decimale 

%abbattimento 

Wurstel 3.9 minuti 99.9% di 
abbattimento  

Gorgonzola 0.5 minuti 99.9% 
Tabella 1 

 

       In base ai risultati ottenuti è stato calcolato che il tempo necessario a ridurre almeno del 90% la carica       
di Listeria monocytogenes è 3.9 minuti per il wurstel . Infatti dall’analisi colturale effettuata dopo cottura di 
2 minuti la concentrazione di Listeria era ancora 2500 ufc/g. Dopo 5 minuti di cottura invece la carica era 
stata completamente abbattuta. 

Per il gorgonzola, per il quale è stato calcolato un tempo necessario a ridurre la carica batterica almeno del 
90% di 30 secondi (0,5 minuti), a 2 minuti di cottura dall’analisi colturale non è stata rilevata presenza del 
microrganismo. 

 

Matrice Tempi di analisi % abbattimento 
Wurstel 2 m 45% 
 5m 99,9% 
 8m 99,9% 
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 12m 99,9% 
 15m 99,9% 
Gorgonzola 2 m 99.9% 
 5m 99,9% 
 8m 99,9% 
 12m 99,9% 
 15m 99,9% 
 

Tabella 2 

 

Questi dati devono essere valutati anche sulla base della temperatura al cuore del prodotto che 
per il Gorgonzola è stata sempre costante e per il wurstel è risultata crescente in base 
all’aumento del tempo di cottura. 

       Per il wurstel, infatti, abbiamo dovuto attendere 5 minuti per avere un abbattimento totale della 
carica. 

Calcolo valore D Wurstel 

 

 

    

Grafico 1: riduzione decimale wurstel 
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Calcolo valore D Gorgonzola 

 

 

 

Grafico 2: riduzione decimale gorgonzola 

 

4. Conclusioni  
• Wurstel  

Dopo 2 minuti di cottura il microrganismo non viene abbattuto. Si evidenzia una diminuzione 
in termini di concentrazione, ma probabilmente il tempo non è sufficiente per raggiungere 
una temperatura al cuore del prodotto idonea all’abbattimento. Dopo 5 minuti di cottura la 
Listeria monocytogenes viene completamente abbattuta. La temperatura misurata al cuore 
del prodotto passa da 93°C a 123°C e aumenta in maniera crescente fino alla cottura a 15 
minuti. 

• Gorgonzola 

Dopo 2 minuti di cottura la Listeria monocytogenes già viene completamente abbattuta. 
Questo perché il gorgonzola si mostra fuso in cottura e la temperatura del prodotto è 
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omogenea indipendentemente dal tempo. Infatti, la temperatura di circa 160°C del prodotto 
fuso è costante a tutti gli step.  

 

Concludendo, Listeria monocytogenes ha mostrato una sensibilità al calore già dai primi minuti nel 
formaggio erborinato e una minore sensibilità nel wurstel trattato soltanto per 2 minuti. Questo è 
imputabile al fatto che mentre il gorgonzola si fonde in cottura, il wurstel ha una struttura tale per 
cui la temperatura raggiunge il cuore del prodotto dopo circa 3 minuti. È perciò fondamentale la 
modalità in cui l’alimento si riscalda e questa varia a seconda della matrice. 

Si consiglia pertanto di cuocere sempre i wurstel almeno 5 minuti in padella per eliminare il 
potenziale rischio di Listeria monocytogenes. Purtroppo, il consumo di questo alimento crudo è 
piuttosto comune, nonostante le indicazioni in etichetta di consumarsi previa cottura. 

In generale la migliore strategia di lotta alla listeriosi passa attraverso una efficiente prevenzione: 

• risciacquare accuratamente gli alimenti crudi, come frutta e verdura, sotto l’acqua corrente prima di 
mangiarli, tagliarli o cuocerli (anche se verranno sbucciati) 

• In cucina lavare le mani, i coltelli, i piani di lavoro, e i taglieri dopo manipolazione e la preparazione 
di cibi crudi 

• mantenere la temperatura del frigorifero entro i 4°C e del congelatore sotto i -17°C 
• mantenere il frigorifero pulito, soprattutto da avanzi di carne cruda 
• pulire le pareti interne e ripiani del frigorifero con acqua calda e sapone liquido. 

In particolare, i soggetti a rischio, come le donne in gravidanza e le persone immunodepresse, dovrebbero 
anche: 

• evitare di mangiare panini contenenti carni o altri prodotti elaborati da gastronomia senza che questi 
vengano nuovamente scaldati ad alte temperature 

• non mangiare formaggi molli se non si ha la certezza che siano prodotti con latte pastorizzato. 

 


