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Una famiglia, padre,
madre e figlio man-

giano, una sera, una por-
zione di provolone sta-
gionato, di produzione artigia-
nale. Nel giro di poche ore tutti e
tre i componenti del nucleo fa-
miliare accusano un forte bru-

ciore del cavo orale, sensazione di
punture di spillo sulla lingua e in-
grossamento linguale, con diffi-
coltà di fonazione e di deglutizio-
ne. Inoltre, essi segnalano anche
un forte arrossamento della cute
di viso, collo e arti superiori, con
comparsa di piccoli arrossamen-
ti puntiformi sulla cute.
La sintomatologia non è partico-
larmente grave e nel giro di poche
ore si attenua, ma i familiari de-
cidono di andare a fondo sulla
questione portando al laboratorio
un campione del formaggio an-
cora a loro disposizione. Sul for-

maggio si decide di eseguire ana-
lisi sia microbiologiche che chi-
miche, per cercare di capire qua-
le sia stata la causa del problema.
Nel frattempo i sintomi clinici
erano del tutto scomparsi senza la-
sciare traccia né sequele spiace-
voli. ●

PERCORSO FAD - IGIENE DEGLI ALIMENTI

Un Provolone
un po’ troppo
“piccante”
Decimo e ultimo caso del percorso formativo 
di clinica medica e igiene degli alimenti.
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IL CASO QUI DESCRITTO RIMANDA AL

SITO WWW.FORMAZIONEVETERINARIA.IT
IL DISCENTE DOVRÀ CLICCARE SULLA

VOCE 30GIORNI/PROBLEM SOLVING,
QUINDI APPROFONDIRE LA PROBLEMA-
TICA TRAMITE LA BIBLIOGRAFIA E IL MA-
TERIALE DIDATTICO, E INFINE RISPONDERE

AL QUESTIONARIO D’APPRENDIMENTO E

COMPILARE LA SCHEDA DI GRADIMENTO.
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