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Il 47,5% delle carni esaminate nel test
contiene batteri resistenti agli antibiotici.
Risultati inquietanti che evidenziano uno dei
più grandi problemi attuali di salute pubblica:
gli antibiotici sono sempre più inefficaci nella
cura delle malattie infettive.  Nella vicina Italia
la situazione è addirittura peggiore: infatti
un’analoga inchiesta svolta dai colleghi
italiani di Altroconsumo rileva che l’84% dei
45 campioni acquistati in Italia presenta lo
stesso problema. Risultati preoccupanti
anche in altri Paesi europei e negli Stati Uniti.

I
l pollame è la carne preferita dagli svizzeri: è povero di grassi,
si cucina in fretta ed è poco costoso. Dopo quella di maiale, è
la carne più consumata e la sua diffusione è in continuo au-
mento. Oggi, ogni svizzero ne mangia in media 3 chili di più

di 20 anni fa. Ma se, da una parte, la carne di pollo e di tacchino
seduce, dall’altra, la sua qualità microbiologica inquieta.

E il test lo conferma. Sui 40 campioni analizzati dal laborato-
rio, 19 contengono batteri resistenti agli antibiotici. 

Nel 2012, la trasmissione svizzero-tedesca per i consumatori
"Kassensturz" e l'associazione olandese dei consumatori eviden-
ziavano lo stesso problema. 

Nell’analogo test effettuato a livello europeo i risultati sono
addirittura peggiori di quelli riscontrati in Svizzera. In quattro
Paesi europei sono stati esaminati 250 campioni di petti di pollo:
ben 195 di questi contengono batteri resistenti agli antibiotici.
Ecco la percentuale dei polli contaminati riscontrata in ogni pae-
se: Italia 84%, Portogallo 74%, Belgio 73% e Spagna 72%.

Una preoccupazione che non concerne però solo l'Europa.
Anche negli Stati Uniti, Consumer Reports ha rilevato tassi eleva-
ti di batteri resistenti agli antibiotici nella carne di tacchino.

Pratiche azzardate
Ma cosa sono questi batteri resistenti agli antibiotici e che

pericoli comportano per la salute? 
Anzitutto bisogna sapere che gli antibiotici si somministrano

per curare le infezioni batteriche dell'uomo e dell'animale. La re-
sistenza si manifesta quando sono usati in modo inappropriato.
Nella medicina veterinaria, le cattive pratiche abbondano. In al-
cuni allevamenti, vengono trattati tutti gli animali, anche se è
ammalato solo qualche individuo.

Quando i batteri sono inoffensivi, la loro capacità di resisten-
za non preoccupa, il problema risiede nel fatto che la resistenza
può essere trasmessa anche a batteri nocivi. 

Le infezioni causate dai batteri resistenti – in piaghe, polmo-
ni, sangue e vie urinarie – sono difficili se non impossibili da de-
bellare. Dalle stime delle autorità sanitarie europee del 2009, ri-
sulta che le infezioni da batteri antibiotico-resistenti provoche-
rebbero 25'000 morti all’anno. E queste contaminazioni sono in

aumento. All'Ospedale universitario di Zurigo, un solo batterio di
questo tipo ha colpito 161 pazienti nel 2010, contro i 30 di 5 an-
ni prima.

Evitare la proliferazione
Due gruppi di batteri preoccupano più di altri le autorità sa-

nitarie: il SARM (stafilococco aureo, resistente alla meticillina) e
quello dei BLSE (beta-lattamasi a largo spettro). Il laboratorio ha
dunque cercato questi batteri così come il Campylobacter, che è
la principale causa delle gastroenteriti nel mondo. 

Risultato: sulle 40 carni di pollo e tacchino acquistate nei
grandi magazzini, 19 contengono l'uno e/o l'altro batterio resi-
stente agli antibiotici. I campioni di carne d'importazione sono i
più problematici. Siccome la carne bio non è ancora così diffusa
nei grandi magazzini, non è stata inclusa nell'analisi.

La carne ben cotta non contiene più batteri attivi, per con-
tro, il pollame può contaminare le persone o altri alimenti se vie-
ne consumato crudo o se non si osservano le norme igieniche in
cucina.

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) 
ADATTAMENTO BDS

Ulteriori informazioni sul sito della Federazione romanda
dei consumatori www.frc.ch e sul sito dei colleghi italiani
di Altroconsumo, www.altroconsumo.it.
Utili informazioni anche sul sito dell’Ufficio federale di
veterinaria, www.bvet.admin.ch

Lacarne di pollamepiace
ma ha troppigermi resistenti
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CUoCERE La carne di pollame deve essere cotta bene. Se la
temperatura al centro raggiunge almeno i 70 gradi, tutti i
batteri vengono distrutti, che siano nocivi o meno e resistenti o
meno agli antibiotici. Una carne ben cotta non presenta più
parti rossastre e si stacca facilmente dall'osso.

LAVARE Pulire accuratamente tutti gli utensili che sono stati
a contatto con la carne cruda. Taglieri e assi da cucina: più che
il materiale è la manutenzione che conta. Dopo averli lavati
con il sapone, farli asciugare all'aria e sostituirli quando
presentano fessure e tagli. Cambiare spesso la spugna per le
stoviglie e lavare lo straccio da cucina ad alta temperatura,
idealmente a 95 gradi.

ISoLARE LA CARNE CRUDA Evitare qualsiasi contatto
della carne non cotta con gli alimenti da consumare crudi.
Attenzione a non mettere la carne cotta in un piatto che ha
contenuto quella cruda e non usare utensili che sono stati a
contatto con quest'ultima.

Attenzione ai batteri in cucina!
Consigli ACSI

LAVARE LE MANI Togliere anelli e braccialetti prima di
cucinare e lavarsi le mani con sapone e acqua calda dopo aver
toccato della carne cruda.

GEStIRE I SURGELAtI La congelazione non uccide nessun
tipo batterio. Scongelare la carne nel frigo o nel microonde, ma
non a temperatura ambiente, e gettare il sugo prodotto dallo
scongelamento.

Anche se la cottura elimina i batteri, essi continuano a colonizzare gli utensili, i recipienti e le mani. 
Cinque regole d'oro per evitarlo.

Raccomandazioni
per un uso
responsabile degli
antibiotici nella medicina
umana

1 Gli antibiotici sono farmaci da assu-
mere solo su prescrizione medica. Non
affidatevi al fai-da-te: non si tratta di
medicamenti da usare come i farmaci da
automedicazione.

2 Gli antibiotici funzionano solo se as-
sunti nelle dosi giuste e nei tempi pre-
scritti. Ciò contribuisce anche a minimiz-
zare il rischio di effetti collaterali e del-
l’insorgenza di antibiotico-resistenza.

3 Non interrompete il trattamento in
anticipo: anche se i sintomi sono scom-
parsi, è possibile che l’infezione non sia
completamente guarita. Seguite alla let-
tera le indicazioni del medico. 

4 Se avete dimenticato di prendere una
dose di antibiotico, assumete subito la
successiva ma non assumete mai una
dose doppia.

5 Non cambiate l’antibiotico di vostra
iniziativa. Non tutti gli antibiotici sono
uguali, possono avere un diverso spettro
di attività. Solo il medico, se necessario,
può prescrivere un antibiotico diverso.
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PRODOTTI
SVIZZERI Tipo di volatile Distributore Provenienza Prezzo 

al kg

BATTERI RICERCATI

Escherichia 
coli

Stafilococco
aureo Campylobacter

OPTIGAL Sminuzzato di pollo Migros Svizzera 33.–

BARONI Spezzatino di tacchino Lidl Svizzera 16.63

FRIFAG Fette di tacchino
che può uscire all’aperto

Migros Svizzera 33.–

OPTIGAL Pollo intero Migros Svizzera 9.50

BARONI Pollo intero Lidl Svizzera 7.50

FRISCH VOM
BAUERNHOF

Pollo intero Aldi Svizzera 7.50

M-BUDGET Pollo intero Migros Svizzera 7.50

QUALITÉ &
PRIX

Pollo intero Coop Svizzera 9.80

M-BUDGET Ali di pollo surgelate Migros Svizzera 7.–

MANOR Petto di pollo Manor Svizzera 29.–

BARONI Cosce intere di pollo Lidl Svizzera 7.19

QUALITÉ &
PRIX

Cosce di pollo Coop Svizzera 13.–

BARONI Ali di pollo Lidl Svizzera 9.07

QUALITÉ &
PRIX

Mini-petti di pollo Coop Svizzera 33.50

BARONI Fusi di pollo Lidl Svizzera 9.98

BBQ
Cosce intere di pollo
surgelate Aldi Svizzera 8.87

OPTIGAL Alette di pollo Migros Svizzera 19.–

OPTIGAL Cosce di pollo Migros Svizzera 13.–

LE FOURNIER Pollo IP-Suisse intero Manor Svizzera 12.90

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio n.i.: Non Indicato

Buono Soddisfacente Poco soddisfacente InsufficienteMolto buono

Anche se la loro presenza non è auspicabile, solo alcuni batteri E. coli (Escherichia
coli) sono pericolosi per il consumatore. I campioni che ne contengono ricevono
un voto medio. Per contro, se questi batteri sono resistenti a un antibiotico, sono
valutati male. ottengono la nota “molto male” quando resistono a più antibiotici. 
Il Campylobactere lo stafilococco aureosono più problematici. Il campione è pena-
lizzato quando ne contiene e riceve la nota "cattivo" o "pessimo" se i batteri resi-
stono a più di un antibiotico.
La presenza di questi batteri deve indurci a applicare immediatamente i consigli
precauzionali indicati a pag. 19.
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PRODOTTI
IMPORTATI Tipo di volatile Distributore Provenienza Prezzo 

al kg

BATTERI RICERCATI

Escherichia 
coli

Stafilococco
aureo Campylobacter

ALDI Filetti di tacchino 
premium Aldi Germania 12.90

SILVER-STAR Scaloppine di pollo
surgelate Manor Argentina 13.90

COOP
macelleria Sminuzzato di pollo Coop n.i. 33.44

M-BUDGET Scaloppine di pollo 
con mini filetto Migros Germania 14.90

LANDJUNKER Petto di pollo Lidl Germania 14.90

FERMIÈRES
DE LOUÉ

Med. di filetto mignon
di tacchino Coop Francia 41.50

GEKA Ali di pollo Aldi Germania 6.99

QUALITÉ &
PRIX

Scaloppine carne bian-
ca di pollo surgelate Coop Brasile 13.50

POLLO
FRESCO Mini-steaks di tacchino Aldi Germania 15.76

LANDJUNKER Scaloppine di tacchino Lidl Germania 15.78

QUALITÉ &
PRIX Filetto di tacchino Coop Germania 24.–

M-BUDGET Sminuzzato di pollo
surgelato Migros Brasile 12.–

QUALITÉ &
PRIX

Sminuzzato di carne
bianca di pollo surgelata Coop Brasile 16.67

HENRI IV Scaloppine di pollo Manor n.i 26.50

POLLO
FRESCO Petto di pollo Aldi Germania 14.90

MANOR Sminuzzato di petto 
di pollo fresco Manor Ungheria 23.50

BBQ Spiedini di filetto di
tacchino Aldi Germania 15.98

HENRI IV Scaloppine di tacchino Manor n.i 28.–

GLOBUS
macelleria

Carne bianca di pollo
(sfusa) Globus n.i 44.–

M-CLASSIC Scaloppine di tacchino Migros Germania 19.50

POLLO
FRESCO Sminuzzato di pollo Aldi Germania 14.98

19 PRODOTTI
SVIZZERI

21 PRODOTTI 
IMPORTATI

4

9

6

2

4

15

RACCOMANDATI

PASSABILI

DA EVITARE
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Che cos'è la resistenza 
agli antibiotici?
Quando gli antibiotici sono consumati in
modo inadeguato o in quantità elevate, i
batteri del nostro corpo sviluppano delle
strategie per resistergli. Si parla di resisten-
za semplice, quando il batterio presenta
un'insensibilità maggiore o totale a un an-
tibiotico, e di resistenza multipla quando
più antibiotici si rivelano inefficaci.

Il problema concerne 
solo pollame?
No, anche le altre carni sono toccate, ma
in minor misura. Recentemente, un grup-
po di ricercatori svizzeri ha scoperto che
una mucca elvetica su dodici è portatrice
di batteri resistenti BLSE. Per il pollame,
invece, il rapporto è di uno su quattro. E
ne contengono anche la carne di maiale e
di vitello.

Quali sono le cause 
della resistenza agli antibiotici?
Le cause principali sono sicuramente
l'abuso e l'uso inappropriato degli antibio-

Resistenza agli antibiotici 
un problema sanitario complesso

tici nella medicina umana e veterinaria.
Ma una contaminazione batterica può so-
pravvenire anche durante la macellazione
o se le condizioni igieniche non sono sem-
pre ottimali. Inoltre, anche i viaggi favori-
scono la proliferazione dei batteri. E l’ali-
mentazione? Secondo Vincent Perreten,
responsabile dell’Istituto di batteriologia
veterinaria dell'Università di Berna, “an-
che se non è stato dimostrato scientifica-
mente, il ruolo dell'alimentazione nella
contaminazione umana di batteri resi-
stenti è molto probabile.”

Quando si è manifestata
l’antibioresistenza?
Il primo batterio SARM (stafilococco au-
reo, resistente alla meticillina) è stato iso-
lato già nel 1961. Nel 1995, Vincent Per-
reten ha dedicato la sua tesi di dottorato
ai batteri resistenti agli antibiotici nei for-
maggi e nelle salsicce. 
Nel 1999, la Svizzera destinava 12 milio-
ni di franchi a un progetto di ricerca su
questo tema: il Programma nazionale di
ricerca 49, che diede origine al Centro

Fare qualcosa, subito
Cosa chiede l’ACSI

Per lottare contro questo problema, le associazioni
dei consumatori agiscono sul piano nazionale e
internazionale. Questo è indispensabile perché il
nostro Paese importa più della metà del pollame che
consumiamo.  In Svizzera, partecipano
all'elaborazione della strategia federale che
dovrebbe essere adottata nel 2015. 
Le associazioni dei consumatori ritengono che si
debbano prevenire le malattie degli animali per
diminuire il fabbisogno di antibiotici creando per loro
delle condizioni ambientali ottimali . 
Altre misure vanno imperativamente adottate:
trattamenti mirati (sostanze, dosaggi, individui),
approfondire la conoscenza delle vie di trasmissione
e destinare gli antibiotici “di riserva” unicamente alla
medicina umana.  
Per quel che concerne la disinfezione al cloro
proposta dagli Stati Uniti, le associazioni dei
consumatori la respingono energicamente, perché
deteriora la carne. Inoltre, il test dimostra che si può
produrre pollame senza germi resistenti.

svizzero per la resistenza agli antibiotici
(Anresis).

Ma la legge cosa dice ?
Per ora, nulla. L'attuale Ordinanza sul-
l’igiene non menziona i batteri resistenti
agli antibiotici. Per questa ragione, tutti i
distributori invitati a commentare i risultati
di questo test hanno risposto di essere in
regola con la legge. Tuttavia il problema
costituisce una delle priorità sanitarie del
Consiglio federale. Nello scorso luglio,
l’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP), quello dell’agricoltura (UFAG) e
quello di veterinaria (UFV) hanno concor-
dato una strategia comune per lottare
contro questi batteri.

A lungo termine, 
quali potrebbero essere i pericoli?
Siccome gli antibiotici classici non riescono
più a combattere certi tipi di infezione,
sempre più spesso i medici prescrivono
antibiotici detti "di riserva". Ma è assai
probabile che questi medicamenti diventi-
no inefficaci a loro volta.

Bella campagna dell’AIFA, Agenzia italiana del Farmaco


