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La listeriosi in gravidanza
La listeriosi è una malattia di origine alimentare, piuttosto rara, ma
che può avere conseguenze gravi. E’ dovuta
ad un batterio molto
diffuso e resistente alle
basse e alte temperature. La listeriosi colpisce
soprattutto le persone
con deficit immunitario, gli anziani, le donne incinta e i neonati.
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Quali sono i sintomi
della Listeriosi?
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Nei pazienti in buona saluta questa infezione si manifesta come una gastroenterite con febbre, dopo un periodo di incubazione medio di 24 ore. La listeriosi
è più frequente in estate.
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I sintomi iniziali assomigliano ad una
influenza, con dolori muscolari e articolari, associati ad una gastroenterite, seguiti da febbre con brividi e diarrea dopo qualche settimana.
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Quali sono i rischi durante la gravidanza?
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Nelle donne incinta l’infezione può causare l’aborto spontaneo, il parto pretermine e una infezione del liquido amniotico. Nei casi più gravi la listeriosi può
manifestarsi con problemi polmonari,
una meningite o una setticemia. L’infezione nella donna incinta ha nella maggior parte dei casi una risoluzione completa. E’ più frequente al terzo trimestre
e la gravità dell’infezione diminuisce
con l’aumentare dei mesi di gravidanza.
Nel neonato la listeriosi può causare
una setticemia nei primi giorni di vita e
una meningite nelle prime settimane,
portando fino al decesso.

Come si previene la
Listeriosi?
Bisogna evitare di consumare gli insaccati crudi e gli alimenti affumicati come il salmone, il
latte non pastorizzato, i
derivati del latte crudo
come formaggi a pasta
molle e la crosta del formaggio. Una particolare
attenzione va data alla
conservazione degli alimenti, la temperatura e
la data di scadenza degli
stessi. Anche l’igiene del frigorifero è una
cosa importante cosi come la sua temperatura che deve oscillare tra lo zero ed i quattro gradi. La lavorazione degli alimenti
necessita anche di un’ attenzione particolare: per esempio, il piano di lavoro della
cucina per gli alimenti crudi e cotti dovrà
essere separato o comunque pulito prima
dell’utilizzo, cosi come gli utensili.
Qualche consiglio pratico?
Meglio mangiare alimenti cotti e, se conservati in frigorifero, riscaldarli bene prima di consumarli; lavare abbondantemente con acqua l’insalata, legumi e frutta;
lavarsi sempre le mani prima di cucinare e
di mangiare, e soprattutto dopo aver toccato alimenti crudi come la carne.
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