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Il Reparto Contaminanti Ambientali opera nell’ambito della determinazione dei residui di: 
 
1. SOSTANZE AD AZIONE ANABOLIZZANTE E CORTISONICI  
2. SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICOMPRESE NELLA DECISIONE 2377/90  
3. FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
4. ELEMENTI CHIMICI  
5. POLICLOROBIFENILI (PCB)  
6. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
7. ANALISI RADIOSPETTROMETRICHE  
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività di servizio occupa oltre l’80% del lavoro dei vari laboratori ed è suddivisa prevalentemente tra i vari 
piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) predisposti dagli organi sanitari operanti sul 
territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS), autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 
emergenze di varia natura. 
I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati 11778 per un totale di 22091 esami. 
  
Novità del 2006 
Nel corso di quest’anno ha avuto un notevole impulso l’attività relativa alla validazione dei metodi sia di 
screening che di conferma per le sostanze di categoria A (sostanze anabolizzanti e farmaci vietati) secondo 
quanto prevede la normativa vigente (Dec. 2002/657/CE); in questo modo il peso dei Controlli di Qualità è 
diventato molto elevato raggiungendo circa il 30 % dell’attività del Reparto. 
Il Reparto è stato inoltre impegnato nell’attività per la definizione dei tempi di sospensione di farmaci ad uso 
veterinario. 
L’elemento di maggior spicco dell’anno in corso è stato il forte aumento dell’attività legata alla validazione e 
al controllo di qualità dei metodi utilizzati nei laboratori. La normativa, in tal senso, è sempre più esigente 
tanto che il peso di questa attività è stata circa il 30% del totale e con le prossime scadenze tenderà ad 
aumentare ulteriormente. 
 
Le attività sono svolte in quattro laboratori così strutturati: 
 

1. LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI E ANABOLIZZANTI: 
a. SETTORE  ANABOLIZZANTI 
b. SETTORE FARMACI 

2. LABORATORIO RESIDUI DI FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
3. LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI: 

a. SETTORE ELEMENTI CHIMICI E RADIOSPETTROMETRIA 
b. SETTORE PCB E IPA 

4. LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO 
 
Il personale afferente ai laboratori è così suddiviso: 
 
- 4 chimici 
- 6 tecnici di laboratorio categoria D 
- 9 operatori tecnici categoria B 
- 1 operatore tecnico categoria A 
 
oltre al personale sopra citato sono presenti alcune figure a tempo determinato e precisamente: 
 
- 1 chimico 
- 5 tecnici di laboratorio categoria C 



 
Di seguito vengono segnalate e sviluppate le evidenze e le considerazioni che emergono dall’analisi della 
attività svolta nei diversi laboratori in cui si articola il Reparto 
 

LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI E ANABOLIZZANTI 
a. SETTORE ANABOLIZZANTI 

L’attività del laboratorio si è svolta quasi totalmente (a parte un piccolo numero di campioni extra piano in 
autocontrollo o in convenzione) secondo le indicazioni e i campionamenti previsti dal PNR 2006 e dalle 
norme ad esso collegate (ad es. Dec. Lg.vo 336). Da non trascurare anche le prove eseguite per i 
cosiddetti Controlli Qualità. Le prove svolte hanno riguardato sia lo screening (con kit diagnostici ELISA e 
RIA e, solo per i Tireostatici, con HPLC) che la conferma (limitatamente alle procedure di estrazione in 
vista dell’analisi LC-MS-MS) per le seguenti molecole e matrici: 
Stilbenici (urine, fegato, muscolo), Tireostatici (tiroidi, urine, muscolo), Ormoni naturali: Estradiolo, 
Progesterone e Progesterone (siero bovino), Cortisonici: Desametasone, Betametasone, Flumetasone 
(fegato, urine), 19-Nortestosterone (urine), Trenbolone (urine), Boldenone (urine), Stanozololo e 16-OH 
Stanozololo (urine), Zeranolo e Taleranolo (urine, muscolo), Beta-Agonisti e Clenbuterolo (urine, fegato, 
bulbo oculare, pelo), Promazine (urine), Etinilestradiolo (muscolo). 
In questo ambito (PNR+extra-PNR+conferme qualità) si verifica che su circa 4400 conferimenti sono 
state svolte circa 7600 prove (di cui oltre 230 di conferma). 
Sono proseguite anche le analisi per la ricerca delle sostanze ad azione estrogena mediante prova 
biologica (circa 90 conferimenti in prevalenza di mangime).  
Nel corso del 2006 il laboratorio ha preso in carico le metodiche di estrazione di Boldenone, ADD e 19-
Nortestosterone in urina per analisi di conferma. 
 I tempi di risposta medi delle analisi (dall’inizio alla fine della prova, escludendo i tempi tecnici per le 
procedure amministrative di risposta) sono paragonabili a quelli dell’anno precedente (circa 7-8 gg 
lavorativi per prova), in buon accordo ai termini previsti dal PNR. L’unica eccezione riguarda i campioni di 
pelo per la ricerca dei Beta-Agonisti, che per la complessità dei trattamenti e della matrice richiede tempi 
più lunghi dei canonici 7 gg.  
Per quanto riguarda le positività, sono state fatte segnalazioni per: Desametasone (16), Prednisolone (1), 
19-Nortestosterone (2). 

 
b. SETTORE FARMACI 

L’attività copre il settore dei residui di farmaci (consentiti e vietati) nelle seguenti matrici: fluidi biologici e 
alimenti di origine animale. Le ricerche che possono essere eseguite sono: avermectine (tessuti e latte), 
benzimidazoli (tessuti e latte), sulfamidici (tessuti, uova, latte e miele), metaboliti di nitrofurani (tessuti, 
miele e uova), cloramfenicolo (tessuti, latte e miele), tetracicline (tessuti, uova e miele) , penicilline 
(tessuti e latte), chinolonici (tessuti, latte e uova), verde malachite (tessuti), nitroimidazoli (plasma/siero), 
robenidina (tessuti e uova), nicarbazina (tessuti e uova), isoniazide (latte). 
Nel corso dell’anno è inoltre iniziata l’attività analitica per la definizione dei tempi di sospensione di 
farmaci ad uso veterinario, prevista da una convenzione tra l’Istituto e ditte produttrici di farmaci 
veterinari. 
Le tecniche analitiche utilizzate sono: ELISA, TLC, HPLC-DAD, HPLC-FL, HPLC-MS e HPLC-MS/MS. Le 
metodiche contemporaneamente attive nel laboratorio sono in costante aumento sia per quanto riguarda 
gli analiti ricercati che le matrici analizzabili. 
Per quanto riguarda le positività, queste sono presenti in quasi tutti gli ambiti di controllo del laboratorio. 

 
LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI 

 
a. SETTORE ELEMENTI CHIMICI E RADIOSPETTROMETRIA 

A parte quella del settore Radiospettrometria (ricerca di Cs-134 e Cs-137 limitata a circa 100 
campioni/anno per autocontrollo), l’attività del laboratorio si svolge per ca. il 70% su campioni prelevati 
nel quadro del PNR e norme ad esso collegate (ricerca di Pb, Cr, Cd su fegato, muscolo, milza, rene e 
miele) e per ca. il 30% su campioni extra-PNR in autocontrollo, in convenzione, nel quadro di piani 
aziendali ASL, di prelevamenti NAS, UVAC e PIF (in part. Hg, Pb e Cd su pesci, molluschi e crostacei, 
altri metalli su mangimi e acque, su visceri per ricerche tossicologiche, su prodotti lattiero-caseari, ecc.). 
Da non trascurare anche le prove eseguite per i cosiddetti Controlli Qualità. Le prove svolte utilizzano le 
tecniche dell’Assorbimento Atomico su fornetto di grafite e su fiamma, e dell’Analizzatore di Mercurio per 
strippaggio. 
In questo ambito (PNR+extra-PNR+conferme qualità) si verifica che su circa 1300 conferimenti sono 
state svolte circa 2100 prove. 
I tempi di risposta medi delle analisi sono in linea con quelli dell’anno precedente.  
Per quanto riguarda le positività, sono state fatte segnalazioni per: Hg (9) e Cd (1).  



 
LABORATORIO RESIDUI DI FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI E LABORATORIO CONTAMINANTI 

AMBIENTALI (settore PCB e IPA) 
 

Relativamente all’attività del Laboratorio Residui di Fitofarmaci e Antiparassitari, questa è stata suddivisa 
tra: 
Determinazione di Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati - Pesticidi alogenofosforati – Pesticidi piretroidi e 
Farmaci antivarroa in ottemperanza a quanto previsto dai piani di monitoraggio (PNR, PNAA, Piano 
Alimenti, UVAC e PIF), sorveglianza e autocontrolli in Alimenti di Origine Animale e Alimenti per uso 
zootecnico. 
È continuato il monitoraggio del livello di contaminazione da DDT nei pesci del Lago Maggiore.  
Le molecole maggiormente riscontrate, ma che non hanno comunque dato luogo a superamento degli 
LMR, sono le seguenti: 
 
1. p,p-DDE e p,p-DDD in prodotti ittici  
2. p,p-DDE in tessuto adiposo 
3. Pirimifos metile e Malation in alimenti per uso zootecnico 
4. α-HCH, β-HCH, γ-HCH in uova. 

 
L’attività del Laboratorio Contaminanti Ambientali – settore PCB (non diossina-simili), come per gli anni 
precedenti, è stata suddivisa per la maggior parte tra attività istituzionale (PNR, PNAA) e autocontrolli. 
Il problema dei residui di PCB rimane la principale emergenza nel settore dei contaminanti ambientali con 
una mole di attività costante negli anni; in questo ambito si è confermata la presenza di siti contaminati in 
alcune zone della Lombardia con conseguente presenza, anche se, nella maggior parte dei casi, a livelli 
inferiori rispetto al valore soglia di 100 µg/kg indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, di PCB non 
diossina-simili in vari alimenti (latte, uova, muscoli, tessuto adiposo) provenienti da tali zone. Si conferma 
inoltre la contaminazione diffusa da PCB in tutti i prodotti ittici, anche di acquicoltura, e nelle farine di 
pesce usate come alimenti per uso zootecnico.  
Il laboratorio, su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Mantova, a seguito di piano di 
monitoraggio finanziato dalla Regione per valutare il livello di contaminazione da PCB a causa della 
presenza del Polo Chimico di Mantova, ha analizzato 36 campioni per PCB, di cui 18 mangimi per uso 
zootecnico e 18 alimenti di origine animale ad uso umano. I risultati ottenuti hanno dimostrato una 
situazione regolare, confermando i dati del monitoraggio avvenuto nel 2005. 
In collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno (Portici –Napoli) sono state eseguite analisi di PCB e di IPA 
in mitili, che hanno messo in evidenza una diffusa contaminazione da PCB ed una presenza, seppur 
entro i limiti legislativi di benzo(a)pirene. 
Sono stati eseguiti controlli per la presenza di IPA anche in altri prodotti della pesca (pesce, pesce 
affumicato, crostacei) conferiti sia dall’IZS del Mezzogiorno sia dalle ASL del territorio di nostra 
competenza, senza mostrare nessuna positività. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

L’attività di ricerca, molto importante per tutti i laboratori, è proseguita nel corso del 2006 con grandi 
difficoltà, legate soprattutto alla forte pressione esercitata dall’attività di servizio.  
Tutti i laboratori afferenti al reparto sono comunque stati impegnati, pur con le difficoltà citate, in attività di 
ricerca finalizzata soprattutto alla messa a punto di nuovi metodi per molecole non ancora oggetto di 
indagine e al miglioramento dei metodi esistenti. 
Tutti hanno inoltre partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati sia da organismi nazionali che 
internazionali (FAPAS – ISTISAN – TECNA – IIZZSS). 
Le principali attività possono essere così riassunte: 

 
LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI E ANABOLIZZANTI  

a.  SETTORE ANABOLIZZANTI 
• Validazione delle proprie metodiche di screening, secondo la “Linea Guida per la validazione intra-

laboratorio di metodi di prova immunochimici di screening in accordo con la decisione 2002/657/CE”, 
elaborata dal Gruppo di Lavoro Settori Chimici degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

• Proseguimento delle prove su estrazione SPE di Sostanze anabolizzanti.  
• Proseguimento delle prove sul kit ELISA Ractopamina in vista di una sua futura adozione. 
• Partecipazione a ring test FAPAS e “Progetto Trieste”.  
 

b.  SETTORE FARMACI 
• Messa a punto del metodo per la determinazione di residui di Robenidina in tessuti  



• Partecipazione a ring test FAPAS e altri organizzati sia da IZSLER che da organizzazioni straniere. 
 

LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI 
a. SETTORE ELEMENTI CHIMICI E RADIOSPETTROMETRIA 

• Prove e stesura di una bozza di un MP codificato sulla ricerca del Fosforo su mangimi, latte, latticini, 
tessuti (carne, pesce), acqua mediante spettroscopia UV/Vis. 

• Prove per la messa a punto delle condizioni sperimentali (programmi di mineralizzazione e 
modificanti di matrice) della ricerca di Pb e Cd 

• Partecipazione a ring test FAPAS.  
 

LABORATORIO RESIDUI DI FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI E LABORATORIO CONTAMINANTI 
AMBIENTALI (settore PCB e IPA) 

 
• Verifica delle prestazioni del metodo attualmente in uso per l’analisi di Pesticidi clorurati in previsione 

della validazione secondo la decisione CE/2002/657.  
• Messa a punto del metodo per la determinazione di IPA in mitili. 
• Messa a punto del metodo per la determinazione di pesticidi nel polline. 
• Partecipazione allo studio interlaboratorio organizzato dal RIKILT, per la determinazione di pesticidi 

organoclorurati e PCB in alimenti ad uso zootecnico. 
• Partecipazione a ring test organizzati da FAPAS per la determinazione di Pesticidi clorurati, fosforati, 

piretroidi, PCB e IPA. 
 

LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO 
Il laboratorio, istituito con l’ultima riorganizzazione del Reparto, si è occupato nel corso del 2006 della messa 
a punto e validazione di metodi per lo screening e/o la conferma  della presenza di residui di sostanze 
vietate mediante tecnica HPLC-MS/MS. 

• Sviluppo e validazione di una metodica di screening e conferma per la determinazione di molecole 
appartenenti alla famiglia dei gestageni in tessuto adiposo 

• Validazione di un metodo per lo screening dei metaboliti dei nitrofurani nei tessuti 
• Sviluppo di un metodo per lo screening dei metaboliti dei nitrofurani nelle uova e nel miele 
• Sviluppo di una metodica di conferma per la determinazione di molecole appartenenti alla famiglia 

dei cortisonici in urina 
 


