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Nel corso dell'anno 2006 il Reparto di Chimica degli Alimenti per l’uomo e delle Tecnologie 
Alimentari ha eseguito complessivamente 25.321 analisi. Il dato quantitativo complessivo evidenzia 
un forma di stabilizzazione dell’attività con una leggera inversione della tendenza registrata nel 
corso degli ultimi due anni. Si conferma l’estrema mobilità delle richieste da un punto di vista 
qualitativo con un travaso di attività verso alcune indagini di maggior interesse o per variazioni 
nelle richieste istituzionali.  
Oltre alla normale attività consolidata (istituzionale e a favore di privati) anche nel corso del 2006 è 
stato necessario affrontare nuove problematiche analitiche derivante dagli allarmi comunitari. 
 
Il personale afferente al Reparto è così suddiviso:  
 
Chimici  3 
Veterinari 1 + 1 m 
Tecnici D/Ds 10 + 1 m + 1 pt 
Operatori A/B/Bs  6 + 1 pt 
Amministrativo 1 
Tecnico C BSE 1 
Tecnico Bors/Contr 1 
 
m= maternità  pt =  part-time 
 
 
Anche in situazioni critiche per il carico di lavoro, il reparto ha potuto contare sulla professionalità 
e sulla disponibilità del personale di tutti i livelli. 
 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 
Laboratorio Mangimi  
Sono state effettuati complessivamente 4741 accertamenti, di cui per la verifica della 
corrispondenza al dichiarato per la presenza di antibiotici e additivi sono stati riscontrati alcuni 
campioni con concentrazioni non conformi al dichiarato. Nei mangimi non medicati sono state 
rilevate tracce di sostanze antibiotiche. Generalmente le concentrazioni riscontrate erano da 
attribuire a cross-contaminazioni ascrivibili a precedenti utilizzi del farmaco in azienda. 
Per il settore della microbiologia analitica (inibenti) sono proseguiti gli approfondimenti per 
migliorare l’efficacia delle metodologie analitiche in uso. Le modifiche introdotte saranno in 
seguito oggetto di verifica e validazione. 
Nel corso del 2006 si segnala il passaggio dell’attività di identificazione di specie mediante tecnica 
ELISA (eseguita dal Reparto) alla tecnica PCR presso il laboratorio di tecnologie degli acidi 
nucleici. 
 
Microbiologia Analitica 
 

Tipologia D’analisi N di Analisi  
Sostanze Inibenti Mangimi 374 
Sostanze Inibenti in Alimenti (Muscoli, Organi, Miele, Formaggio, Latte e Uova) 603 



Elettroforesi 82 campioni 
Dosaggi Microbiologici 12 
Specie 124 (cotte)  

 
Microscopia 
Nel corso del 2006 sono stati analizzati 534 mangimi per la ricerca di frammenti ossei, il numero di 
campioni è sensibilmente ridotto rispetto agli anni precedenti. Non sono stati riscontrati campioni 
irregolari. 
 
Mangimi 
 
Nel corso del 2006 sono state eseguite analisi per le seguenti molecole : 
Amoxicillina Ampicillina, Apramicina, Avermectine, Avilamicina, Carbadox, Olaquindox, 
Chinolonici, Cloramfenicolo, Furanici, Ionofori, Lincomicina, Nicarbazina, Clopidol, 
Nitroimidazolici, Robenidina, Sulfamidici, Tetracicline, Tiamulina, Tilosina, Trimethoprim, 
Valnemulina. 
Sono state utilizzate differenti tecniche analitiche TLC (313), HPLC (838), LC-MS (167), 
ELISA (231). 
Per quanto concerne la corrispondenza al dichiarato si sono riscontrate irregolarità soprattutto a 
concentrazioni inferiori al dichiarato (3), l’assenza del dichiarato e Monensin e Robenidina non 
dichiarate. Per i restanti campioni si sono rilevate tracce di sostanze antibiotiche da considerarsi 
come possibili cross-contaminazioni (31) soprattutto per Penicilline penicillinasi-sensibili, 
Sulfamidici, Tetracicline ma anche Robenidina e Ionofori.  
 
Laboratorio Tossicologia 
Il numero dei campioni ricevuti per indagini tossicologiche (703 campioni per 1761 accertamenti) 
ha subito nel corso del 2006 un leggero aumento, questo conferma l’interesse da parte dell’utenza 
esterna verso questo particolare settore di attività. Si registra inoltre un interesse anche da parte del 
settore della tossicologia umana, che in assenza di adeguate risposte si indirizza sempre più 
frequentemente verso il nostro servizio. 
Il dettaglio per singole categorie conferma un andamento costante nel tempo delle cause di 
avvelenamento (dentro le parentesi sono indicati il numero di esami ed i relativi riscontri di 
positività).  

· Stricnina (338/15) 
· Cianuro (44/1) 
· Fosfuro di Zinco (47/8) 
· Metaldeide (111/9) 
· Cumarinici (301/35) 
· Pesticidi Fosforati (439/63) 

· Pesticidi Clorurati (204/29) 
· Pesticidi Carbammati (267/67) 
· Piretroidi (10/0) 
 

 
Come ultima nota si evidenzia la precarietà della struttura in termini di strumentazione e dotazione 
organica. Il protrarsi di questa situazione può mettere a rischio la continuità del servizio di indagini 
tossicologiche, è urgente una approfondita valutazione sulle prospettive di un settore di nicchia ma 
con un impatto di immagine dell’IZSLER. 
 
Laboratorio Micotossine 
La situazione micotossine nel corso del 2006 è rimasta sostanzialmente stabile (3394 esami), ed in 
particolare per le Aflatossine sia nei mangimi che nel latte, non si sono verificate le condizioni che 
avevano provocato l’emergenza nel 2003/2004. Nel panorama generale delle micotossine va  
sottolineato il ritrovato interesse degli servizi territoriali per le altre categorie di tossine come 
zearalenone, fumonisine e  deossinivalenolo. L’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni ha 
fatto si che il laboratorio non si trovasse impreparato da un punto di vista tecnico ad affrontare un 
argomento sempre più attuale. 



Di seguito si riportano i dettagli delle analisi eseguite. 
 
· Aflatossine B, G in cereali e mangimi (739/3) 
· Aflatossina B1 in matrici carnee (28/0) 
· Ocratossina A (191/6) 
· Zearalenone cereali e mangimi (185/0) 
· Fumonisine in cereali e mangimi (177/0) 

· Deossinivalenolo (229/0) 
· Tossina-T2 (31/0) 
· Tossina-HT2 (29/0) 
· Aflatossina M1 e (1556/7) 

 
La significativa riduzione dei campioni irregolari rispetto agli anni precedenti è il risultato 
dell’introduzione dei nuovi limiti dati dai nuovi Regolamenti  e Raccomandazioni comunitarie. 
 
Laboratorio merceologia 
L’attività di controllo merceologico degli alimenti (merceologia e prod. tradizionali) rappresenta più 
del 60% dell’attività totale del Reparto (15425 esami).  
Volendo riassumere per capitoli l’attività si può sintetizzare che gli alimenti per l’uomo 
rappresentano l’84 % dei campioni analizzati mentre gli alimenti zootecnici sono solamente il 16%. 
Raggruppando le analisi per categorie si ha la seguente visione dell’attività svolta: 

1. Composizione grezza    6550  (43%) 
2. Composizione fine / caratterizzazione  4313  (28%) 
3. Additivi/Conservanti    2378 (15%)  
4. Stato di conservazione degli alimenti   238  (1.6%) 
5. Sostanze pericolose – allergeni  1096 (7.2%) 
6. Miele     161  (1 %) 
7. Altri controlli     571 (3.8%) 

Si segnala come la caratterizzazione fine degli alimenti stia diventando un’attività in rapida crescita 
e sempre più strategica per il reparto. Sostanzialmente stabili le altre attività.  
 
ATTIVITA‘  DI RICERCA 
 
Le principali attività sono essere così riassunte: 
− In ottemperanza a quanto previsto dal Reg CE 2073/2005, è stato necessario modificare 

completamente l’approccio analitico alla determinazione dell’istamina (ELISA + Elettroforesi 
capillare) con lo sviluppo e messa a punto di un metodo HPLC per la determinazione della 
stessa. 

− La sostituzione di uno strumento NIR ha richiesto l’effettuazione di analisi centesimali per 
l’integrazione e l’adattamento delle curve in dotazione. 

− Attivazione del progetto di ricerca IZSLER 18/05 Messa a punto e standardizzazione di 
metodologie analitiche per la determinazione e quantificazione di additivi di attualità per la 
salute pubblica. 

− Approfondimenti per la caratterizzazione del Grana Padano con la messa a punto di un metodo 
per la determinazione del lisozima nei formaggi mediante HPLC con rivelatore in fluorescenza, 
un  metodo per la determinazione delle frazioni caseiniche nei formaggi mediante elettroforesi 
capillare e l’ottimizzazione di un sistema column switching (Carbohydrate Removal Accessory) 
nell’analisi degli ammino acidi per migliorarne accuratezza e precisione. 

− Attività di caratterizzazione di campioni di formaggi ed insaccati mediante l’acquisizione di 
profili olfattometrici (naso elettronico) 

− Attività di caratterizzazione di campioni mediante determinazione del colore e durezza su 
campioni di formaggi ed insaccati. 

− Verifica e confronti metodologia alternative per la ricerca di sostanze inibenti (Premi test) 
− Verifica Metodo  FSIS ML02/017 per l’identificazione della specie mediante prove di confronto 

tra Kit Elisa di differenti produttori.  
− Ottimizzazione metodo per la ricerca di antibiotici della famiglia degli aminoglicosidici 

mediante elettroforesi su gel. 



− Prove tramite tecnica HPLC per la determinazione dell’avilamicina utilizzata come farmaco 
veterinario  

− Preparazione e ottimizzazione parametri FT-IR e NIR per la determinazione composizione 
quali-qualitativa del miele. 

− Partecipazione al Ring test per la ricerca di farine animali CEA - CREAA  
− Partecipazione a Ring test FAPAS  
− Partecipazione a Ring test per la ricerca delle tetracicline in mangimi CREAA  
 
Altre attività svolte  
− Organizzazione di un Ring test per nitriti e nitrati e polifosfati a livello nazionale 
 
 
 Il Dirigente Responsabile 
 Dr Roberto Piro 
 
 


