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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

Laboratorio di Microbiologia e Parassitologia  
 
Le attività di servizio del laboratorio, nonché la pianta organica del personale (Dirigente e di 
Comparto) è organizzata in tre processi di lavoro: 

- Analisi di routine (autocontrollo) 
- Analisi su campioni ufficiali 
- Analisi ed attività di ricerca 

 
Analisi di routine (autocontrollo) 
Nel corso del 2007 la stipula delle convenzioni è stata limitata alle sole aziende che hanno 
trasmesso i processi di produzione da inserire nel sito www.ars-alimentaria.it. 
 
Complessivamente sono state effettuate 22145 determinazioni (totale di reparto) riportate in 
Tabella 1 suddivise per finalità. 
 

Tabella 1: analisi di routine Reparto Microbiologia Alimenti e S.E. allevamenti 
Anno 2007 

FINALITA’ N° DETERMINAZIONI 
Autocontrollo 21.263 
Circuiti esterni di laboratorio 317 
Circuiti interni di laboratorio 108 
Controlli qualità interni 81 
Igiene della macellazione 93 
Igiene della macellazione – carcassa 171 
Validazione metodiche 105 
Verifica Ispettiva 7 
 
Analisi su campioni ufficiali 
L’applicazione del Reg. CE 2073/2005 non è ancora stato recepito dalla maggior parte delle ASL 
come risulta dalla tipologia di analisi richieste (Coliformi totali, carica batterica totale). 
Le analisi ufficiali comprendono il piano di monitoraggio latte crudo (alla stalla ed al consumo) 
rappresentativo di tutte le realtà della Regione Lombardia (periodo Gennaio 2007 – Dicembre 
2007); gli esiti analitici sono stati comunicati alle ASL di competenza ed ai singoli allevatori 
mediante le sezioni riservate del sito www.ars-alimentaria.it 
 
Anche nel 2007 è proseguita l’attività di analisi dedicata agli alimenti destinati all’esportazione negli 
USA (prodotti RTE). 
E’ da rilevare come i campioni ufficiali, ad esclusione dei piani di monitoraggio sul latte crudo, 
incidano marginalmente sull’attività del laboratorio di Microbiologia e Parassitologia degli alimenti, 
la tendenza sarà confermata anche nel 2008 alla luce della soppressione del piano monitoraggio 
molluschi. 
 
Complessivamente sono state effettuate 35823 determinazioni (totale di reparto) riportate in 
Tabella 2 suddivise per finalità. 



 
Tabella 2: analisi su campioni ufficiali Reparto Microbiologia Alimenti e S.E. allevamenti 

Anno 2007 
FINALITA’ N° DETERMINAZIONI 

Attività controllo dei NAS 90 
Piano monitoraggio molluschi (D.l.vo 530/92) 261 
Esportazione USA/Giappone 473 
Piano monitoraggio latte crudo 14818 
Piano monitoraggio latte crudo al consumo 18212 
Piano Nazionale Alimenti Lombardia 1462 
Piano Salmonella uova al consumo 7 
Prelievo nell’interesse del proprietario 4 
Prelievo PIF / indicazione PIF 44 
Prelievo UVAC / indicazione UVAC 52 
Tossinfezioni 105 
Verifica autocontrollo 295 
 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Laboratorio di Microbiologia e Parassitologia  
Laboratorio di tecnologia Alimentare Sperimentale  
Sivars  
 
L’attività è sostanzialmente distinta in tre tipologie di ricerca: 

• Caratterizzazione microbiologica degli alimenti  
Hamburger di pesce (Coldfish) 
Salame Milano (Salumificio Volpi) 
Formaggella vaccina (Caseificio Val Palot) 
Formaggella caprina (Caseificio Val Palot) 
Yogurt (Caseificio Serenissima) 

Tale attività ha permesso di raccogliere dati finalizzati alla valutazione della dinamica di 
comportamento dei microrganismi negli alimenti e di descrivere il profilo merceologico dei prodotti 
(in particolare pH ed Aw) con l’obiettivo di fornire la base per la predizione del comportamento dei 
patogeni negli alimenti sulla base della conoscenza del processo produttivo 
 

• Prove di contaminazione dei prodotti  
Zampone (Salumificio Citterio) 
Fiordilatte (Caseificio Cantarelli) 
Fiordilatte (Caseificio Spinelli) 
Taleggio (Caseificio Mauri) 
Fesa di manzo naturale (Delicatesse) 
Fesa di tacchino (Delicatesse) 
Cima alla genovese (Delicatesse) 
Yogurt (Granarolo) 
Yogurt (Caseificio Serenissima) 
Spianata  e spianata porzionata (Montorsi) 
Formaggio grattugiato Grana Padano (Nuova Sala) 
Speck porzionato (Montorsi) 
Mortadella porzionata (Montorsi) 
Prosciutto arrosto porzionato (Montorsi) 

Attraverso la contaminazione degli alimenti con ceppi di microrganismi patogeni (Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp. E.coli O 157:H7) è stato possibile validare i modelli di 
microbiologia predittiva disponibili e valutare, secondo quanto richiesto dal Reg. CE 2073/2005, se 



e quanto gli alimenti favoriscono lo sviluppo di Listeria monocytogenes durante il processo di 
trasformazione e/o la shelf life. 
 
 

• Validazione / valutazione dei trattamenti termici p ost letali e/o degli agenti 
antimicorbici  
Fesa di manzo naturale (Delicatesse) – trattamento termico post letale 
Fesa di tacchino (Delicatesse) - trattamento termico post letale 
Cima alla genovese (Delicatesse) - trattamento termico post letale 
Mortadella porzionata (Montorsi) – agente antimicrobico 
Prosciutto arrosto porzionato (Montorsi) – agente antimicrobico 

Le prove di valutazione dei trattamenti termici post letali e/o degli agenti antimicrobici sono 
condotte nel rispetto dei requisiti fissati dalle Autorità USA (CFR430) a supporto scientifico della 
richiesta degli stabilimenti autorizzati all’esportazione negli Stati Uniti d’America al passaggio dalla 
classe di rischi “Alternativa3” alla classe di rischio “Alternativa 2” 
 
Tutti i dati generati dall’attività di ricerca sono stati pubblicati nelle aree riservate del sito www.ars-
alimentaria.it 
 
 
Laboratorio di Tossicologia e Virologia degli Alime nti  
Laboratorio di Tecnologie Acidi Nucleici Applicate agli Alimenti  
 
 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Nell’ambito dell’attività di routine il laboratorio Tecnologie Acidi Nucleici Applicate agli Alimenti ha 
operato soprattutto nella fase di esecuzione dei metodi di prova basati su metodiche in PCR 
validate e finalizzate alla ricerca dei principali patogeni (Listeria spp, Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp., Campylobacter jejuni e coli, Escherichia coli 0157:H7). E’ inoltre stata condotta 
un’attività di ricerca a carattere conoscitivo, nell’ambito del piano di monitoraggio latte crudo 
previsto dalla Regione Lombardia, di Mycobacterium paratuberculosis e Coxiella burnetii  mediante 
rispettivamente Real-Time PCR e PCR qualitativa.  Le metodiche relative alla ricerca di Listeria 
spp, Listeria monocytogenes, Salmonella eseguite in PCR, con conferma microbiologica dei 
positivi,  sono state codificate come metodi interni, emessi nel mese di novembre, e inserite 
nell’elenco delle prove da accreditare. Su tutti i ceppi isolati è stata eseguita la caratterizzazione 
molecolare mediante ribotipizzazione automatica; sono inoltre state allestite due nuove “custom 
library”, relative a Yersinia spp. e Vibrio spp. Anche la metodica di ribotipizzazione è stata riportata 
in un metodo di prova interno emesso a novembre 2007 ed anch’esso sottoposto a richiesta di 
accreditamento.  
Nell’ambito dello stesso laboratorio sono inoltre state routinariamente condotte prove di 
identificazione di specie mediante tecniche di PCR specie-specifiche. 
Il laboratorio di tossicologia e virologia degli alimenti  ha eseguito prove relative alla valutazione 
dell’innocuità ed efficacia delle materie prime e delle preparazioni finite mediante analisi di 
citotossicità, di dosaggio delle specie reattive all’ossigeno, di fototossicità, di induzione specifica 
dell’infiammazione e dell’irritazione a livello cellulare. Sono state messe a punto e routinariamente 
impiegate anche metodiche di valutazione dell’attività antinfiammatoria, di irritazione in vitro ed il 
test di Ames. L’attività delle prove in vitro è stata inoltre implementata con la procva di valutazione 
dell’attività probiotica, condotta su colture cellulari. 
In ambito virologico sono state condotte prove volte alla rilevazione di agenti quali virus dell’epatite 
A, norovirus, enterovirus e rotavirus. 
Nell’ambito delle attività di controllo degli alimenti relative alla ricerca dei principali allergeni e/o 
fattori di intolleranza sono stati eseguiti esami soprattutto per la ricerca di glutine (la richiesta 
esterna si è focalizzata soprattutto su questa tipologia di determinazione); si è inoltre provveduto 
all’implementazione della disponibilità di altri sistemi di rilevazione di tutti gli allergeni noti. 
Viene di seguito allegato lo schema riassuntivo delle prove eseguite, suddivise nei due laboratori. 



 
 
 
Laboratorio tossicologia e virologia alimenti 
 

Prova - Singola Tecnica Totale  esami
eseguiti(Query ESAM I)

Arachide ELISA

Attività depigmentante Colorimetrico 3

Beta-lattoglobulina ELISA 1

Calicivirus enterici: genere Norovirus PCR 166

Enterovirus PCR 166

Esame virologico (agente eziologico) Coltura cellulare 2

Gene EAE/ Escherichia coli PCR 3.822

Glutine ELISA 375

Mandorla ELISA 1

Nocciola ELISA 2

Potenziale fototossico Fototoss icità 10

Proteine dell'uovo ELISA 1

Rotavirus PCR 167

Toxoplasm a gondi PCR 162

Virus Epatite A PCR 167

Virus Epatite E PCR 476

Vitalità cellulare MTT 2

Vitalità cellulare Rosso neutro 1

Somma: 5.524  
 
Laboratorio tecnologia acidi nucleici applicati agl i alimenti 
 



Prova - Singola Tecnica Totale  esami
e seguiti(Que ry ESAM I)

Adesività batterica su coltura cellulare Coltura cellulare 12

Brucella spp. PCR 3

Calicivirus enterici: genere Norovirus PCR 1

Campylobacter jejuni PCR 11

Campylobacter spp. (jejuni e coli) PCR 3.520

Caratterizzazione batterica Riboprinter 936

Febbre Q (Coxiella burnetii) PCR 2.791

Identificazione ceppo batterico PCR 731

Listeria monocytogenes PCR 3.947

Listeria spp. PCR 4.798

Mycobacterium paratuberculosis PCR 2.700

Pareri ed interpretazioni -non oggetto dell'accredi tamento SINALMultipla

Salmonella PCR 6.441

Specie bovino PCR 178

Specie cane PCR 6

Specie capra PCR 22

Specie coniglio PCR 34

Specie gatto PCR 5

Specie ovino PCR 33

Specie pollo PCR 87

Specie suino PCR 104

Specie topo PCR 2

Verotossina di tipo 1 (VT1) PCR 3.822

Verotossina di tipo 2 (VT2) PCR 3.822

Somma: 34.006 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
L’attività di ricerca è stata sostanzialmente rivolta alle seguenti a direttrici: 

a) sviluppo di un biotracciante da impiegarsi come marcatore biologico ed attualmente oggetto 
di specifica convenzione con il Consorzio Grana padano DOP.  

b) monitoraggio finalizzato alla ricerca del virus dell’epatite E:  tale monitoraggio ha 
consentito di rilevare la circolazione di tale virus negli allevamenti suini; l’attività si è 
concretizzata anche nell’esecuzione di prove di infezione sperimentale eseguite in 
collaborazione con altre strutture dell’IZSLER (Dipartimento  Sanità, Sezione di Milano). I 
risultati ottenuti sono stati oggetto di presentazione a Convegni Nazionali e di un lavoro in 
extenso attualmente in fase di  valutazione 

c) studio delle correlazioni su base molecolare tra ceppi di norovirus riscontrati in matrici 
alimentari ed ottenuti in caso di focolai di malattia nell’uomo. Tale studio, ancora in fase di 
prosecuzione, ha visto l’instaurarsi di una collaborazione con l’Università degli Studi di 
Brescia e la clinica Pediatrica degli Spedali Civili 

d) Implementazione delle metodiche su base PCR per la ricerca di patogeni: si è avviata una 
ricerca per la messa a punto di un metodo Home made per la ricerca di Campylobacter 
termotolleranti mediante Real Time PCR e per  la ricerca di Shigella spp. 

e) Implementazione delle metodiche su base PCR per l’identificazione di specie: nello 
specifico l’attenzione è stata posta sulla messa a punto di metodiche in grado di svelare 
differenze tra cinghiale e suino, tra bovino e bufalo, tra pollo e tacchino  

 


