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VITA DI UNA SOSTANZA ALIMENTARE
PRODUZIONE PRIMARIA

raccolta
macellazione
pesca

LAVORAZIONE

ttrasformazione
f
i
confezionamento
conservazione

COMMERCIALIZZAZIONE
PREPARAZIONE
CONSUMO

VITA DI UNA SOSTANZA ALIMENTARE

PERICOLO
 Microbiologico
 Chimico
 Fisico
 Nutrizionale
 Allergico
 Cancerogeno

RISCHIO
E una funzione della probabilità
E’
che il pericolo determini danni
alla salute del Consumatore.
Deriva dalla combinazione della
gravità intrinseca del pericolo
considerato con le circostanze
che possono modularlo in senso
accrescitivo o diminutivo prima
che pervenga al Consumatore.

PERICOLO MICROBIOLOGICO
Patogeni
g
tradizionali

Patogeni
nuovi

Patogeni
riemergenti

Salmonelle, Shigelle, Mycobacterium bovis,
S. aureus,, V. cholerae,, C. botulinum,, Y.
enterocolitica, Toxoplasma, E. histolytica,
Tenia, Trichinella

E. coli O157:H7, L. monocytogenes,
Campylobacter, A. hydrophila, V.
parahaemolyticus V
parahaemolyticus,
V. vulnificus
Virus (Epatite A, E; Calicivirus)
Cyclospora
y
p
caietanensis

S. typhimurium Pt 104 (R)
S
S. enteritidis Pt 4 (ovidutto)
M. Tuberculosis
T i hi ll spiralis
Trichinella
i li

CONSULTA FAO/OMS 1997
“Il raggiungimento di una condizione
di assenza di pericolo microbiologico
in campo alimentare è, oggi, un
obiettivo non conseguibile.”
g
Il Codex Alimentarius sollecita i Paesi
Membri ad incrementare la Sicurezza
d’uso degli alimenti mediante il
Sistema HACCP ed il Risk Analysis.
y

CODEX ALIMENTARIUS
(FAO/OMS, 1962)
Risoluzione 39/248, 1985, approvata
d ll
dalla
A
Assemblea
bl
G
Generale
l
d ll
delle
Nazioni Unite: “I Governi dovrebbero
prendere in considerazione i bisogni di
tutti i Consumatori riguardo alla
Sicurezza degli Alimenti e dovrebbero
incoraggiare e, per quanto possibile,
adottare le norme elaborate dal CODEX
ALIMENTARIUS”.
ALIMENTARIUS”

CODEX ALIMENTARIUS
(FAO/OMS 1962)
(FAO/OMS,
OBIETTIVO
GENERALE
SEDE
PRINCIPALE
COMPOSIZIONE

N 5
COMITATI

Sviluppare Standards internazionali
adottabili dai Governi negli scambi
mondiali, a tutela della salute dei
Consumatori
Roma, presso la FAO
• Rappresentanti 163 Paesi (Stati Membri)
• Organizzazioni Governative e non
Governative (in veste di Osservatori)
Esame problemi a carattere locale:
Africa, Asia, Europa, America del Sud
e Caraibi, America del Nord e Pacifico
N d Occidentale
Nord
O id t l

CODEX ALIMENTARIUS
(FAO/OMS 1962)
(FAO/OMS,

I Tipo
Commissioni
Co
ss o
(Sicurezza
dei Prodotti)

Settori
Produttivi
particolari:
alimenti
li
ti di origine
i i
animale;
i l
alimenti di origine vegetale.

II Tipo
Commissioni
(Sicurezza dei
C
Consumatori)
t i)

Produzioni Alimentari generali:
Igiene degli alimenti; ispezioni;
metodiche analitiche; etichettatura;
certificazioni; ecc.

ANALISI DEL RICHIO MICROBIOLOGICO
(RISK ANALYSIS)
________________________________________

OBIETTIVO
GENERALE

OBIETTIVI
SPECIFICI

INCREMENTARE LA SICUREZZA
D’USO DEGLI ALIMENTI
• DEFINIRE le
l probabilità
b bilità del
d l verificarsi
ifi
i
di effetti indesiderati
• INDIVIDUARE i livelli di accettabilità
ed Inaccettabilità

FASI DEL RISK ANALYSIS
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(Risk Assessment)
(
)
GESTIONE DEL RISCHIO
(Risk Management)
COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
(Risk Communication)

Fase 1.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(Ri k Assessment)
(Risk
A
)

La Valutazione del Rischio è la scienza della
comprensione dei pericoli. Essa si avvale di:
studi sulla “facies” microbica normale di un alimento;

ricerche microbiologiche nell’ambiente;

ricerche microbiologiche sulla filiera alimentare;

studi sui fattori di virulenza dei microrganismi;

studi epidemiologici sui quadri clinici; ecc.

Fase 1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Risk Assessment)

TAPPE

OBIETTIVI

IDENTIFICAZIONE
DEL PERICOLO
(Chi?)

Acquisire conoscenze sulla biologia
di agenti microbici potenzialmente
nocivi
i i che
h possono essere presenti
ti
negli alimenti

CARATTERIZZAZIONE

DEL PERICOLO
(Come?)

Definire i differenti meccanismi
eziopatogenetici ed i vari quadri
clinici
li i i sulla
ll base
b
d ll interrelazioni
delle
i t
l i i
germe–alimento-ospite
con
la
valutazione delle curve D-R

Fase 1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Risk Assessment)

TAPPE

OBIETTIVI

VALUTAZIONE DEL
LIVELLO DI
ESPOSIZIONE
(Quanto?)

Calcolare le presenze qualitative e
quantitative
tit ti
(li lli) dei
(livelli)
d i patogeni
t
i
negli alimenti fino all’ingestione da
parte dei Consumatori

CARATTERIZZAZIONE
DEL RISCHIO
(Quando?)

Effettuare stime quali-quantitative
sulla
ll
probabilità
b bilità e gravità
ità delle
d ll
patologie
(utilizzando
le
curve
esposizione e le curve D.R.)

RISK ANALYSIS
FASE 1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO - 1a Tappa: IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO

“SCHEMI DECISIONALI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO”
LISTA POSITIVA GENERICA DI PATOGENI
NOTI POTENZIALMENTE NOCIVI
Tipologia
alimentare

Da considerare

Da non considerare

• germi

o
tossine
mai
riscontrati in quella data
germi
MATERIE “tradizionali” materia prima; germi o
tossine
sicuramente
e tossine
PRIME
trattamenti
eliminati dai trattamenti.
“ti i h ”
“tipiche”
• germi tossigeni che non
possono
trovare
le
condizioni
di i i ideali
id li per la
l
produzione della tossina.

LISTA POSITIVA GENERICA DI PATOGENI
NOTI POTENZIALMENTE NOCIVI
Tipologia
alimentare

Da considerare

Da non considerare

germi o tossine in
SEMI
grado di ricontaminare
LAVORATI i semilavorati
(dall’ambiente o dagli
Operatori)

germi tossigeni che
non possono trovare
le condizioni ideali
per la produzione di
tossina

germi o tossine in
PRODOTTI grado di ricontaminare
ip
prodotti finiti
FINITI
(dall’ambiente o dagli
Operatori)

germi tossigeni che
non possono trovare
le condizioni ideali
per la produzione di
tossina

RISK ANALYSIS
FASE 1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO - 2a Tappa: CARATTERIZZAZIONE DEL PERICOLO

“FATTORI IMPLICATI NELLA
CARATTERIZZAZIONE DEL PERICOLO”

“FATTORI IMPLICATI NELLA CARATTERIZZAZIONE DEL PERICOLO”
AGENTE PATOGENO
•
•
•
•

capacità
p
e velocità di replicazione
p
infettività (attitudine a superare le difese dell’ospite)
virulenza (attitudine a provocare danni)
capacità di realizzare scambi di materiale
genetico (esempio Fattore R)
• attitudine a permanere nell’ospite anche dopo la
guarigione dalla malattia e ad essere eliminato per
l
lunghi
hi periodi
i di
ALIMENTO
• contenuto in macro e micro elementi (nutrienti)
• qualità e quantità della microflora saprofitaria (“facies
microbica”);
i
bi ”) aggiunta
i t di fermenti
f
ti lattici
l tti i
• acqua libera (Aw); pH; Eh
p
p
• temperatura/tempo

“FATTORI IMPLICATI NELLA CARATTERIZZAZIONE DEL PERICOLO”
OSPITE
•
•
•
•
•
•
•
•

età, sesso e altre caratteristiche fenotipiche
caratteristiche genotipiche (per es.: profilo HLA)
stato nutrizionale ed abitudini alimentari
condizioni del sistema immunitario (anche della
popolazione di appartenenza)
precedenti esposizioni a fattori di rischio
malattie o traumi intercorrenti e/o pregressi
interventi chirurgici rilevanti
stato di g
gravidanza

Nota
Nota: la % di p
probabilità
obabilità che un
n solo germe patogeno
dia patologia è compresa fra
1 CASO SU 1000 e 7 CASI SU 1 MILIONE

RISK ANALYSIS
FASE 1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
3a Tappa: VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

“FATTORI IMPLICATI NELLA VALUTAZIONE
DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE”

Obiettivo

Valutare le Q
Quantità di g
germi p
patogeni
g
lungo
g
tutto il ciclo di vita dell’alimento (tenendo
conto delle informazioni dietetiche).
I fattori da considerare sono i seguenti:
 FREQUENZA della contaminazione, cioè la
CBT dei patogeni in ciascuna fase della vita
d ll’ li
dell’alimento
t (in
(i relazione
l i
all sito
it geografico,
fi
al periodo stagionale, alle condizioni di
Produzione);

“FATTORI IMPLICATI NELLA VALUTAZIONE
DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE”

 INFLUENZA delle variabili sul grado di
contaminazione
(CBT):
inosservanze
igieniche lungo la filiera produttiva;
carenze
di
processo
(impiantistica
inadeguata, trattamenti di risanamento
insufficienti,, celle a T inidonee,, interventi
di pulizia-disinfezione inefficaci, ecc.);
 RUOLO
DEL
CONSUMATORE
nelle
quantità dei contaminanti in relazione
alle possibili scelte (per abitudini,
abitudini età,
età
condizioni
socio-economiche,
periodo
stagionale,
g
, localizzazione g
geografica).
g
)

Studi pratici
Valutazione della “facies”
microbica nelle materie prime
Sopravvivenza e crescita dei
germi in varie condizioni (
g
(T ,
tempi, Aw, pH, Eh, additivi,
atmosfera modificata,, ecc.)
)
Ricorda: la % di probabilità che un solo
germe patogeno dia patologia è compresa fra
1 CASO SU 1000 e 7 CASI SU 1 MILIONE

RISK ANALYSIS
FASE 1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Risk Assessment)
4a Tappa: CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

“STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE STIME”

Mediante valutazioni prevalentemente Quantitative
vengono fatte stime sulla accettabilità del Rischio,
nonché sulla probabilità ed incidenza di malattia.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE

STIME EFFETTUABILI

relazione tra Esposti
p
e curve D-R

Valutazione
a uta o e del
de Rischio
sc o

relazione tra Pericoli e Casi di Malattia

Accettabilità del Rischio

relazione tra Frequenza Esposti e Casi Malattia

Probabilità di Malattia

relazione tra Casi di Malattia e Popolazione

Incidenza di Malattia

Q i di lla stima
Quindi,
ti
del
d l Rischio
Ri hi sarà
à data
d t da:
d
R

(Probabilità Malattia)

= % Frequenza esposti X % Casi di Malattia
(ad una data dose)

(alla stessa dose)

“STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE STIME”

Se un Processo produttivo
produttivo-distributivo,
distributivo, sulla base
della valutazione effettuata, comporta rischi
inaccettabili, o se si vuole migliorare il livello
sanitario della popolazione (riducendo i casi di
malattia), si può ricorrere:
• ad un nuovo approvvigionamento materie prime
• alla revisione dello stesso processo produttivodistributivo (aumento del livello dei trattamenti
termici, disidratazione più
ù spinta, ecc.)
• alla diminuzione dei tempi commercializzazione

Fase 2.
GESTIONE DEL RISCHIO
(Ri k Management)
(Risk
M
)

La Gestione del Rischio rappresenta
ll’insieme
insieme delle attività dell
dell’Autorità
Autorità
Sanitaria Pubblica (Gestore del
Rischio) la quale deve esprimere
Rischio),
un giudizio sull’entità del Rischio,
individuare ed implementare le
tipologie di intervento.

Fase 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)

IPOTESI E COMPORTAMENTI
Rischio
non del
tutto noto

acquisire le migliori evidenze
scientifiche; adottare il principio
di precauzione.

Rischio
noto:
tollerabile

nessuna azione di intervento.

Rischio
noto:
t
elevato

Definire misure di controllo
(GHP,
(GHP GMP,
GMP HACCP) in funzione
dell’ALOP (Appropriato Livello di
Protezione).

Fase 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)
ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI

TAPPE

INQUADRAMENTO
DEL
PROBLEMA

(dalle Linee Guida del Codex Alimentarius)

¾ Coinvolgimento
g
di tutte le p
parti
interessate: Controllori, Produttori,
Importatori, Distributori, Ristoratori,
Consumatori e loro Associazioni,
Università, Enti Ricerca
¾ Identificazione del Gestore del Rischio
(Autorità Sanitaria, o altre parti coinvolte)

¾
¾
¾
¾

Identificazione dei “Problemi”
Elaborazione del profilo del Rischio
Definizione degli obiettivi (FSO, ALOP)
Definizione linee di condotta
(Commissione)

Fase 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)

TAPPE

VALUTAZIONE
DELLE
OPZIONI

ATTIVITA
ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI
(dalle Linee Guida del Codex Alimentarius)

¾Considerazione
¾C
id
i
risultati
i l
i fase
f
precedente
d
¾ Identificazione livelli Rischio tollerabile
(ALR) e definizione misure di controllo
(GHP, HACCP,….)

¾ Identificazione e scelta delle differenti
opzioni (per realizzare gli interventi migliori)
¾ Criteri di Performance
¾ Criteri di Processo
¾ Criteri Microbiologici
¾ Principio di Precauzione
¾ Selezione delle misure più idonee

Fase 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)

TAPPE
ATTUAZIONE
DELLE
DECISIONI

ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI
(dalle Linee Guida del Codex Alimentarius)

In
sintonia
con
tutte
le
parti
interessate,
realizzare
le
migliori
scelte decisionali per una ottimale
Gestione del Rischio (“Albero delle
Decisioni” nel Sistema HACCP)

Verifica costante dei parametri di
MONITORAGGIO E controllo con l’individuazione dei limiti
RIVALUTAZIONE critici. Adozione immediata di idonei
correttivi al loro superamento

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)
1a tappa:
pp Inquadramento
q
del Problema

“ELABORAZIONE DEL PROFILO DEL RISCHIO”
CHI E’?

Quale Pericolo microbiologico ha
creato il Problema e quali difficoltà
ha generato

DOVE SI
TROVA?

Sorgente: intera catena alimentare,
ambiente
ambiente,
contagio
interumano
interumano,
viaggi, eventuale ruolo degli animali

IN CHE
DOSE?

Concentrazione (ufc) del Pericolo
lungo tutta la catena alimentare

QUANTO
E’ GRAVE?

Incidenza e severità della malattia

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)
1a tappa:
pp Inquadramento
q
del Problema

“ELABORAZIONE DEL PROFILO DEL RISCHIO”
VERSO
CHI?
PERCEZIONE

Popolazioni e categorie di
soggetti colpiti
Problemi da parte dei
consumatori

COSA
FARE?

Quali opzioni realizzare per
id
il Ri
hi
ridurre
Rischio

COSA PUO
PUO’
SUCCEDERE?

Eventuali conseguenze degli
interventi adottati

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management) - 1a tappa:
I
Inquadramento
d
t del
d l Problema
P bl

“DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI”
OBIETTIVI DI SICUREZZA ALIMENTARE (FSOs)
Rappresentano
pp
la massima concentrazione (
(o
frequenza) di un pericolo microbiologico (germe
o tossina) in un alimento al momento del suo
consumo (produzione?), tale da garantire un
appropriato livello di protezione della salute.
Gli FSOs sono obiettivi misurabili per le
industrie alimentari ai quali esse pervengono
tramite Criteri di Performance, Criteri di
Processo, Criteri Microbiologici.

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management) - 1a tappa:
Inquadramento del Problema

“DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI”
ESEMPI DI FSOs
L. monocytogenes

nei cibi da cuocere o da trattare

≤ 1000 ufc/gr

nei cibi pronti per il consumo

≤ 100 ufc/gr

S. enteritidis
i idi

frequenza di uova contaminate

≤ 1/100.000
/

Salmonelle

nel latte in polvere

≤ 1/100 gr

spore C. botulinum

nei cibi in scatola sterilizzati

< 1/1012

enterotossina stafil.

nel formaggio

≤ 1 µg/100 gr

aflatossina B1

nelle noccioline

≤ 15 µg/Kg

“

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management) - 1a tappa: Inquadramento del Problema

“DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI”
APPROPRIATO LIVELLO DI PROTEZIONE (ALOP)
Rappresenta il numero massimo dei casi di malattia
riferibili ad un agente patogeno/100.000 abitanti/anno.
L’ALOP è un obiettivo dell’Autorità Sanitaria. Il WTO/SPS
lo definisce “il livello di protezione che è ritenuto
appropriato dai Paesi Membri per stabilire una misura di
protezione sanitaria o fitosanitaria per la vita o la salute
dell’uomo, degli animali e delle piante all’interno del loro
territorio”.
Il Rapporto “Healthy People 2010” indica come obiettivo
della politica sanitaria in campo alimentare la riduzione
nell periodo
i d
2000 2010 del
2000–2010,
d l 50% delle
d ll
salmonellosi,
l
ll i
campylobacteriosi, listeriosi, infezioni da E. coli e
toxoplasmosi.

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management) - 2a tappa: Valutazione delle Opzioni

“DEFINIZIONE MISURE

DI CONTROLLO”

(GHP, GMP, GAP, HACCP)

Per misure di controllo deve intendersi ogni azione o attività
che può essere usata per prevenire o eliminare un pericolo
per la sicurezza dell’alimento, o comunque per ridurlo ad un
livello accettabile.
accettabile
Esempi di misure di controllo (alcune delle quali possono
essere espresse dai criteri di performance o di processo)
adottate a livello industriale:
• selezionare le materie p
prime (p
(per esempio,
p , usando ove
possibile ingredienti pastorizzati, oppure selezionando i
Fornitori, ecc.);
• vietare alimenti che sono causa frequente di malattia o
fonti di contaminazione (es., vietare il consumo di latte
crudo o la raccolta di frutti di mare cresciuti in acque
contaminate ecc.);
contaminate,
ecc );

Esempi di misure di controllo adottate a livello industriale:

• ridurre il livello di specifici
p
patogeni
p
g
nella p
produzione
primaria, prevenire in tutte le fasi della filiera le
contaminazioni-ricontaminazioni-contaminazioni
crociate (es., adottando le GAP – Good Agricultural
Practice - durante la produzione di vegetali; prevenire
la contaminazione dei prodotti pronti per il consumo;
separare gli alimenti cotti da quelli crudi; ecc.);
ecc );
• prevenire o ridurre la crescita dei patogeni ricorrendo
all’azione (combinata o meno) di fattori estrinseci
(refrigerazione o congelamento) e di fattori intrinseci
(pH, Eh, Aw, additivi, antagonismo microbico) che
modulano lo sviluppo microbico;
• bonificare
b ifi
il prodotto
d
con uno o più
iù sistemi
i
i (cottura,
(
irraggiamento, congelamento nel caso di alcuni
parassiti).

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management) - 2a tappa: Valutazione delle Opzioni

“CRITERI DI PERFORMANCE”
Detti anche “Criteri di Efficacia” i Criteri di
Performance hanno l’obiettivo di garantire
un prodotto ragionevolmente sicuro in un
dato punto della filiera alimentare.
Utili sia per selezionare le misure di
controllo, che per il raggiungimento di un
FSO (Consultazione FAO/OMS, Kiel 10-22
Marzo 2002), essi vengono definiti come il
risultato microbiologico richiesto di una o
più misure di controllo, espresso in termini
di cambiamento
bi
t
d l livello
del
li ll
di pericolo
i l
dell’alimento.

ESEMPI DI CRITERI DI PERFORMANCE:

¾ Ridurre di 2 log la quantità di
S l
Salmonelle
ll
d
durante
l’ i
l’eviscerazione
i
delle carcasse di pollo
¾ Ridurre,
Ridurre nella fase di lavaggio delle
verdure nelle cucine ospedaliere, le
porzioni di insalate contaminate da L.
p
monocytogenes a meno dell’1%

ESEMPI DI CRITERI DI PERFORMANCE:
Quindi possiamo dire che il Criterio di Performance (Cp) per
un dato p
pericolo è dato da:
Cp=concentrazione iniziale – concentrazione finale
Cioè, se la concentrazione iniziale Ho = 1 milione ufc/gr
(106) e la concentrazione finale H = 100 ufc/gr
(102)
), si
(
g (
avrà che
Cp = log10 Ho - log10 H
Cp = 6 log – 2 log = 4 log
Corrispondente ad una riduzione numerica pari a 999.900
ufc/gr.
Industrie tenuto conto delle variazioni in più ed
Qualora le Industrie,
in meno dovute al processo di lavorazione, si prefiggano un
FSO, la formula diventa (van Schothrst, 1998):
log10 H0 + log10 HG
Concentrazione
+
iniziale del Pericolo

+

Aumento del Pericolo +
dovuto al Processo

log10 HR
Riduzione del Pericolo
data dal Processo

≤ log10 FSO
≤ log FSO
10

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management) - 2a tappa: Valutazione delle Opzioni

“CRITERI

DI

PROCESSO”

Sono rappresentati dai parametri di controllo
di u
un p
processo
uno
specifico
stadio
che
d
ocesso ad u
o spec
co stad
o c
e
possono essere applicati per raggiungere un
criterio di performance (es. temperature,
tempi pH,
tempi,
pH Aw,
Aw Eh,
Eh ecc.).
ecc )
I criteri di processo possono essere
normalmente costituiti dai p
parametri di
gestione dei CCP (Punti Critici di Controllo) di
un sistema HACCP, purché sottoposti a
validazione.
validazione

ESEMPI DI CRITERI DI PROCESSO
I parametri di controllo della
pastorizzazione del latte in strato
sottile sono 71,7° x 15 sec.
Le conserve acidificate
H<4
4
avere un pH
4,4.

devono

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management) - 2a tappa: Valutazione delle Opzioni

“CRITERI MICROBIOLOGICI”
Servono a definire l’accettabilità di un
prodotto
d
o di un lotto
l
sulla
ll
b
base
d ll
della
assenza / presenza qualitativa / presenza
quantitativa (ufc,
(ufc MPN,
MPN ecc.)
ecc ) per unità di
massa / volume / area / lotto di pericoli
microbiologici
(germi,, tossine,, metaboliti,,
g
(g
parassiti).

Gli elementi che costituiscono
un criterio microbiologico sono:
Elenco microrganismi
scelti
(e
relativa
motivazione) o loro
tossine/metaboliti

Limiti specifici per la tipologia
alimentare, nel particolare punto
della catena alimentare

Metodiche
Analitiche

Azioni correttive in caso di non
conformità (indagine campionaria,
campionaria
revisione del processo,
respingimento del lotto, ecc.)

Piano di Campionamento (che
indichi il numero e la dimensione
delle Unità Campionarie ed il
numero di quelle che devono
essere conformi ai limiti stabiliti)

Si distinguono Criteri Microbiologici
di Processo e di Prodotto
Criteri Microbiologici
di Processo
g
si applicano a livello dello Stabilimento che
realizza il prodotto (materie prime, semilavorati,
apparecchiature, superfici di lavorazione, ecc.)

Criteri Microbiologici di Prodotto
s app
si
applicano
ca o a
al p
prodotto
odotto finito
to a
all’uscita
usc ta da
dallo
o
stabilimento e a quello presente sul mercato
(distribuzione, vendita, consumo)

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management) - 3a tappa: Attuazione delle Decisioni

“ATTUAZIONE DELLE DECISIONI”
E’ la scelta e l’applicazione dell’ottica e degli
interventi ritenuti più efficaci e efficienti. Tale
momento della fase di Gestione del Rischio,
Rischio
per essere improntato alla logica della crescita
culturale,
dovrebbe
abbandonare
il
tradizionale approccio fiscale e rifarsi al
criterio metodologico dell’ “Albero delle
Decisioni”,, attivato per la individuazione dei
Decisioni
CCP (Punti Critici di Controllo: momento o fase
nelle attività di Filiera in cui è possibile
i t
intervenire
i
per eliminare
li i
o ridurre
id
un
pericolo). Se ne riporta un esempio:

A
L
B
E
R
O
D
E
L
L
E
D
E
C
I
S
I
O
N
I

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)
4a tappa:
pp Monitoraggio
gg e Rivalutazione

“MONITORAGGIO”
Monitorare significa misurare e registrare in modo regolare i
Parametri di Controllo: caratteri organolettici (organi di
senso), temperature (termometro), tempi (orologio a scatto
pH,, Eh,, Aw (
(misuratori),
o suoneria),
), p
), ecc.
Per quanto riguarda la frequenza, il monitoraggio può
essere fatto alla fine (es. cottura di un pollo: 70 C
all
interno), e può essere continuo (es. ciclo di
all’interno),
pastorizzazione del latte).
Nel monitoraggio continuo è normale registrare delle
piccole oscillazioni al cui interno si scelgono il livello di
controllo superiore ed inferiore. Quando l’oscillazione
diventa inaccettabile si parla di deviazione (Codex
Alimentarius): il superamento di questo valore costituisce il
Limite Critico, cioè il valore che separa l’accettabilità dalla
non accettabilità.

Es.: Temperatura di pastorizzazione del latte = 73°C x 15 sec
livello di controllo superiore
= 73,9°C
livello di controllo inferiore
= 72,1°C
,
limite critico
= <72°C

Limiti critici possono essere stabiliti per altri
parametri di controllo: pulizia (ufc/superficie),
ambienti
sterili
e
scambiatori
di
calore
(sovrappressione) qualità del latte (antibiotici,
(sovrappressione),
(antibiotici
ecc.), delle carni (tireostatici, ormoni, ecc.), dei
vegetali crudi (residui di pesticidi, ecc.), ecc.

RISK ANALYSIS
FASE 2. GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)
4a tappa: Monitoraggio e Rivalutazione

“RIVALUTAZIONE”
Se il monitoraggio evidenzia deviazioni inaccettabili,
inaccettabili il processo
va rivalutato con l’introduzione di azioni correttive atte a
riportare il processo sotto controllo.
Es : monitoraggio e rivalutazione del pH in conserve acidificate
Es.:

pH
limite critico

5
4,8
4,4

limite di controllo superiore

livello di riferimento

tempo

Processo sotto controllo

pH

limite critico

5
4,8
4,4

limite di controllo superiore

livello di riferimento

intervento

tempo

Processo riportato sotto controllo
in seguito ad intervento
correttivo

pH
p
limite critico

5
4,8
44
4,4

limite di controllo superiore

livello di riferimento

intervento

Processo fuori controllo

tempo

Fase 3.
COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
(Ri k Comunication)
(Risk
C
i
i )

L’insieme dei dati e delle esperienze acquisite nel corso
delle precedenti Fasi di Valutazione e Gestione del Rischio
deve rappresentare un patrimonio comune, cioè un
Prezioso bagaglio
scientifico
da

CRESCITA CULT
TURALE

condividere fra
tutte le parti in
causa
per la

Crescita culturale
comune
l’unica strada che p
può
avvicinare i popoli verso la

SICUREZZA
ALIMENTARE

GLOSSARIO
FAO:

Food and Agriculture Organization

FISS:

Food Safety and Inspection Service

GAP:

Good Agricultural Practice

GATT:

General Agreement on Tariff and Trade

GHP:

Good Hygiene Practice

G
GMP:

G d Manufacturing
Good
f
i
Practice
i

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point
g
ICMSF: International Commission on Microbiological
Specification for Foods
MPN:

Most Probable Number

SPS
SPS:

A
Agreement
t on the
th Applications
A li ti
off Sanitary
S it
and
d
Phytosanitary Measure

UFC:

Unità Formanti Colonia

USDA: United State Department of Agriculture
WHO:

World Health Organization (OMS)

WTO:

World Trade Organization
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