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The cysticercosis is a zoonosis, cause of enteric disease in human beings infected by contaminated 
bovine meat consumption. The presence of cysts is usually checked with veterinary post-mortem 
inspection at slaugtherhouse. Since in the territory of Valcamonica-Sebino, Brescia province, an 
increase in cysticercosis lesions at slaughterhouse was observed, a survey was conducted aimed to 
study the diffusion of risk factors and behaviors in a representative sample of bovine herds. The 
survey has been conducted from 2003 to 2005 on a non probabilistic sample of herds, selected 
according to logistical and operative possibilities of the Local Veterinary Service. A questionnaire on 
risk factors was administered in 651 herds. Questions focused on structural and management 
features facilitating passage man-animal, on human excreta and bovine slurry disposal systems, 
manuring technique and, making use of a visual analogical scale, on generai hygienic herd condition 
and hygienic behavior cf the personnel. Individual bovine data and details on detected cysts were 
gathered with a second form filled at slaughterhouse. Data have then been put in a database for the 
analysis. 75% of herds reared a maximum of 20 heads. Seasonal grazing was practiced in 80%, 
Hay and grass were mainly local. In case of presence of toilets inside the herd, 60% of them had no 
connection to biological holes or sewer. 971% of herds used bovine sewage for manuring. The 
hygienic status of 50% of herds was medium-low. In 32 % of the herds it happened to eat raw or 
underdone meat. 83 cases of cysticercosis were detected in animals aged between 6 months and 
13 years. Cysts seemed to affect more young animals, up to 3 years. One cyst finding was mainly in 
animals up to 1 year and in 75% of the whole of cases; 18.64% of cases showed 2 cysts while there 
were few findings with 3 or more cysts (about 6%). 36% of the cysts were potentially infecting. Herds 
under study are typical mountain herds with little number of reared animals and rare entry of animals 
of foreign origin. Well known risk factors and behaviours, like seasonal grazing, were largely present 
in the study area, sometimes as well consolidated rules of herd management. The disease was 
probably autochthon. In a similar scenario, every action aimed to educate zootechnic operators and 
to improve hygienic care would be desirable. 
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Recently the idea regarding "natural food" is very popular among consumers; consequently the 
farms increase raw milk commercialization. Pathogens like Listeria monocytoges, Salmonella spp., 
Campylobacter coli/jejuni, Escherichia coli can be present in raw milk, so it is necessary to organize 
controls during production and distribution. Regional monitorings are performed on stables and 



products directly sold. Molecular biology is applied to obtain results quickly and to make easier raw 
milk trading; microbiology methods are used to confirm positive results obtained by PCR techniques. 
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L'articolo sintetizza le risultanze analitiche ottenute presso i laboratori dell'IZSER in una prima fase 
semestrale di sorveglianza attiva sul latte crudo destinato alla vendita diretta in regione Lombardia. 
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Verocytotoxin-producing Escherichia coli (VTEC) has emerged as a foodborne pathogen that can 
cause severe and potentially fatal illnesses, such as hemorrhagic colitis or the hemolvtie uremie 
syndrome. In this study, 182 cattle at slaughter (119 dairy cows and 63 feedlot cattle) were randomly 
selected and tested for the presence of VTEC serogroups 026, 0103, 0111, 0145, and 0157 in their 
cecal content and lymphatic tissue (tonsils or mesenteric lymph nodes). A total of 364 samples were 
evaluated with an immunomagnetic separation technique followed by slide agglutination. 
Presumptive VTEC 026. 0103, 0111, 0145, and 0157 isolates were tested by Vero cell assay for 
verocvtotoxin production and by multiplex PCR assay for the detection of vtx1, vtx2 eae, and E-hlyA 
genes. VTEC 0157 was detected in 6 (3.3%o) of 182 animals, and VTEC 026 was detected in 1 
(0.5%) of 182 animals. No VTEC 0103. VTEC 0111, or VTEC 0145 isolates were found in cattle 
feces, but one VTEC 091:H- vtx2(+in apice) eae(- in apice), E-hlyA(-in apice)  strain nonspecifically 
cross-reacted with the VTEC 0103 type. The prevalence of VTEC 0157 in the lymphatic tissue of 
cattle was 1.107° in both tonsils (1 of 93 samples)  and mesenteric lymph nodes (1 of 89 samples). 
Lymphatic tissue contamination was observed only in VTEC 0157 intestinal carriers: two (33.3%) of 
six fecal carriers were simultaneously VTEC 0157 lymphatic carriers. This finding suggests that 
VTEC 0157 contamination of meat does not necessarily come from feces or the environment. No 
other VTEC serogroups were detected in the lymphatic tissue of slaughtered cattle. 
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Yersinia enterocolitica è responsabile di forme gastroenteriche nell'uomo, anche se la sua 
propensione alla diffusione sistemica, soprattutto nell'ospite immunocompromesso, può portare a 
setticemia e colonizzazione metastatica di organi interni. L'infezione da Y. enterocolitica, soprattutto 
se sostenuta dai sierotipi 0:3 e 0:9, può portare a sequele di natura immunitaria, segnalate in 
particolare nelle popolazioni scandinave HLA-B27 positive. Il suino è considerato il serbatoio 
naturale di Y. enterocolitica. Pertanto, nel periodo gennaio 2005-novembre 2006, da 170 suini 
macellati presso uno stabilimento in provincia di Parma, e provenienti da 36 allevamenti della 
Lombardia ed Emilia-Romagna, è stato prelevato il contenuto del ceco ed è stato eseguito un 
tampone (mediante l'uso di spugne) da un'area di 100 cm2 in corrispondenza della coscia. È stata 
inoltre prelevata l'acqua della vasca di scottatura delle carcasse (23 campioni nel corso di altrettanti 
sopralluoghi). La ricerca di Y, enterocolitica è stata realizzata mediante arricchimento a freddo (5 + 
3°C) in PBS e piastratura su Yersinia CIN Agar, ad intervalli settimanali, per 5 settimane. Y. 
enterocolitica è stata isolata dai contenuto intestinale del 13,5% dei soggetti (23/170), mentre le 
carcasse sono risultate contaminate nella misura del 4,7% (8/170). Dal ceco dei suini si sono anche 
isolate Y. frederiksenii (8,2%), Y. intermedia (7,1%) e Y. kristensenii (5,9%). Rispettivamente, Y. 
kristensenii e Y. intermedia sono state isolate anche dall' 1,2% e dallo 0,6% delle carcasse. Dal 
17,4% (4/23) dei campioni dell'acqua della vasca di scottatura è stata isolata Y. enterocolitica, 
mentre dall'8,7% si è isolata Y. kristensenii. Su un totale di 35 ceppi di Y. enterocolitica, 20 (57,1%) 
risultavano appartenere al sierotipo O:9/biotipo 3, mentre 10 (25,7%) sono stati identificati come 
ONT/lA. Tra i biosierotipi di Y. enterocolitica ritenuti altamente patogeni per l'uomo, si segnala 
l'isolamento di un ceppo (2,6%) appartenente al sierotipo 0:3/ biotipo 4 (acqua della vasca di 
scottatura) e di uno stipite 0:9/ biotipo 2 (contenuto intestinale). Altri ceppi sono stati identificati 
come O:8/biotipo lA e 0:9 biotipo IA. L'escrezione fecale di Y. enterocolitica ha seguito un 
andamento stagionale, coincidendo con i mesi più freddi dell'anno (da ottobre a marzo). Dalla 
presente indagine emerge con chiarezza il ruolo del suino come riserva di stipiti patogeni di Y. 
enterocolitica e la possibilità di contaminazione delle carcasse in sede di macellazione. In 
particolare, si segnala la presenza dei sierotipi 0:3 e 0:9, la cui infezione nell'uomo è 
frequentemente associata a sequele di natura immunitaria, e l'isolamento di Y. enterocolitica 0:3/ 
biotipo 4, responsabile del maggior numero di infezioni umane a livello mondiale. 
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The aim of this study was to investigate the effect of age and diet at weaning on growth 
performances, caecal characteristics and development of potential pathogenetic microflora. The trial 
was carried out on 64 litters from 18 to 45 days of age comparing two weaning age (25 vs. 34 d) and 
two weaning diets (HF and LF) characterized, especially, by different energy, fat and starch 
concentration (HF: DE=11.5 MJ/kg, EE=6.270, Starch=8.770; LF: DE=10.1 MJ7kg DM, EE=3.1'1-, 
Starch=11.37x-).  At 45 d, early weaning determined a significant reduction of growth (1219 vs 1282; 
P<0.01), although the solid feed intake resulted significantly higher, from 25 to 34 days of age, in 
early weaned rabbits (50.0 us 29.8 g/d; P<0.001). The age at weaning did not modify caecal traits, 
witb the exception of pH value, that was lower in rabbits early moved to the mothers (5.53 us 5.83; 



P<0,05). Independently by age of weaning, the administration of diet HF promoted growth 
performance in rabbits at 45 d (1280 vs 1222; P<0.01) Diet composition did not influence mortality 
rate at 34 days of age, while early weaning determined values significantly higher than those found 
in rabbits weaned later. The data of microbial analysis, carried out on 10 animals per diet (at 25 and 
34 days of age), showed potential pathogenetic microflora development depended by the age of 
animal and was not affected by the composition of diets. 
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A study of VTEC O157 intestinal carriage was performed in pigs at slaughter, carrying out surveys 
respectively in the Veneto and the Lombardia regions of Italy within a common research project. The 
study was conducted for 15 months, starting in June 2002. As a minimum, a sample size of 300 
samples was defined for each survey, assuming an expected prevalence of 1%, C.I. 95%, accuracy 
5%. One gram samples of intestinal content from the dista) gut were tested for E. coli O157 using an 
isolation method based on immunomagnetic separation. In the survey performed in the Veneto 
region, all the 397 samples collected from pigs of 132 farms tested negative for VTEC 0157, but one 
E. coli O157 harbouring the eae gene only was isolated. In the survey performed in the Lombardia 
region, VTEC O157 was detected in 3 (0.63%, 95% C.I. 0.12 — 1.81) of the 480 sampled pigs from 
3 (2.80%, 95% C.I. 0.58 — 7.97) of the 107 farms of origin. Therefore in the study a total of 877 pigs 
were tested in 15 slaughters of two regions, with a prevalence of 0.34% (95% C.I. 0.07 — 0.99) of 
positive pigs from 1.26% (95% C.I. 0.25 — 3.62) of the herds. In one of the positive farms also cattie 
were reared with pigs, even if housed separately, and in a follow-up investigation VTEC O157 
strains sharing more than 96% homology with the pig strain were found in cattle. 
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E’ stata condotta un'indagine in un'area deltizia per verificare l'eventuale presenza di virus enterici 
(Epatite A e Norovirus) in mitili e vongole veraci. I controlli, eseguiti con prove biomolecolari, sono 
stati condotti a cadenza quindicinale per la durata di un anno, in due aree lagunari ed un'area 
marina antistante la laguna. I campioni provenienti dalla laguna sono stati analizzati prima e dopo la 
depurazione. Tutti i campioni analizzati sono risultati negativi per Epatite A mentre 7 campioni non 
depurati sono risultati positivi per Norovirus. Le positività riscontrate corrispondono a periodi di 
maggior portata del fiume affluente in laguna e viene ipotizzato che la conseguente risospensione 
del fondale lagunare comporti una maggior probabilità di presenza virale nei bivalvi. Non è stata 
trovata correlazione tra presenza di virus enterici e presenza di E. coli. 
 
The presence of enteric viruses (Hepatitis A and Norovirus) in mussels and manila clams was 
investigated in the delta area of Po river. Biomolecular assays were carried out with fortnightly 
cadence during one year in two lagoon areas and one sea area in front of the lagoon. Lagoon 
samples were analysed before and after the purification treatment. Ali the checked samples were 
negative for Hepatitis A whereas n. 7 samples were positive for Norovirus. Positive samples 



correspond to the periods with increased flowing of the tributary river and the consequent remixing 
of the lagoon bottom. Absence of correlation between enteric viruses and E. coli was observed. 
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I Molluschi Eduli Lamellibranchi (MEL) rappresentano una importante fonte proteica nella dieta 
mediterranea e costituiscono una porzione significativa della produzione ittica nazionale. A causa 
della loro natura di animali filtratori, tuttavia, tali prodotti trattengono e concentrano nel loro 
organismo, insieme al plancton necessario per il loro metabolismo, anche microrganismi patogeni, 
come i virus enterici, eventualmente presenti nell'ambiente, diventando pertanto veicolo di una 
elevata varietà di sindromi gastroenteriche nell'uomo. Allo scopo di meglio comprendere l'influenza 
dei fattori ambientali sulla contaminazione virale dei MEL è stata condotta un'indagine su un'area di 
produzione del delta del Po, monitorando la presenza di Epatite A e Norovirus (HAV e NoV) in mitili 
e vongole veraci raccolti in tre differenti zone (due aree lagunari ed un'area marina antistante la 
laguna) ed effettuando, contestualmente, il rilievo dei principali parametri ambientali (pH, ossigeno, 
salinità e temperatura delle acque di raccolta). I prelievi sono stati condotti a cadenza quindicinale 
per la durata di un anno, analizzando i campioni provenienti dalle aree lagunari sia prima che dopo il 
processo di depurazione richiesto dalla normativa. Tenendo conto delle naturali variazioni dovute 
alla stagionalità, i parametri ambientali si sono mantenuti pressoché costanti nelle zone di 
campionamento, con un leggero abbassamento dei valori di salinità nei periodi invernali in relazione 
alla maggiore piovosità della stagione. Dal punto di vista microbiologico, il monitoraggio ha 
evidenziato l'assenza di contaminazione da parte di virus HAV in tutti i campioni analizzati, mentre 7 
campioni (mitili e vongole non depurati) sono risultati positivi per NoV di genogruppo II (6 campioni 
contaminati con genotipo GGII.4, uno con genotipo GGIIb). In particolare tali positività sono state 
riscontrate in corrispondenza dei periodi di aumento della portata del fiume affluente e potrebbero 
essere collegati alla risospensione dei sedimenti del fondale lagunare, con maggior probabilità di 
contaminazione virale nei bivalvi. Tanto i campioni depurati quanto quelli prelevati a distanza di 
quindici giorni dalle positività rilevate, sono risultati esenti da contaminazione. I dati ottenuti risultano 
atili ai fini della prevenzione, suggerendo un rafforzamento dei controlli nei periodi di intensificazione 
degli eventi piovosi. 
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La vendita diretta del latte crudo ha tratto notevole impulso nel corso del 2005 grazie alla diffusione 
di distributori automatici dislocati nel territorio in punti considerati strategici per il contatto con il 
consumatore aprendo un nuovo settore di attività nel comparto agro-alimentare. Sebbene 



rappresenti un fenomeno commercialmente limitato rispetto alla produzione regionale di latte bovino 
l'iniziativa ha coinvolto più di 100 allevatori destando notevole interesse sia tra gli addetti ai lavori, 
che tra i consumatori. La quasi contemporanea applicazione dei provvedimenti comunitari sulla 
sicurezza alimentare (cosiddetto "Pacchetto Igiene") ha indotto l'Unità Operativa Veterinaria 
Regionale ad avviare di concerto con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell'Emilia-Romagna, un programma di sorveglianza e monitoraggio finalizzato a definire le 
caratteristiche qualitative del latte crudo, le fasi del processo di produzione e distribuzione creando 
la base informativa necessaria a sviluppare l'analisi del rischio. Le aziende agricole coinvolte nel 
piano di monitoraggio sono state in totale 167. In particolare, è stato analizzato il latte di massa 
aziendale e quello distribuito da 176 erogatori (95 aziendali, 34 posti presso esercizi commerciali, 47 
installati in aree pubbliche). 
Complessivamente sono stati analizzati più di 1.000 campioni nel periodo settembre 2005-giugno 
2006; i prelievi dal tank aziendale sono stati analizzati per parametri igienico-sanitari (carica 
batterica totale, cellule somatiche, inibenti), merceologici (grasso, proteine, lattosio) e microbiologici 
(Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter termotolleranti,); questi ultimi sono stati 
utilizzati anche per la valutazione dei campioni prelevati ai distributori, con l'aggiunta della ricerca di 
E. coli O 157 H:7. Le metodiche analitiche per i parametri microbiologici hanno previsto lo screening 
con metodiche PCR, seguito in caso di positività dal metodo colturale per l'isolamento del ceppo 
batterico ed eventuale ribotipizzazione genonica. Il latte crudo posto alla vendita diretta è apparso 
complessivamente di buona qualità igienico-sanitaria corrispondendo, in linea generale, alla elevata 
qualità del latte prodotto in Regione Lombardia; lo screening in PCR ha evidenziato una positività 
per Salmonella spp del 1,48%, per Listeria monocytogenes del 2,47%, per Campylobacter 
termotolleranti del 0,29% per E. coli O 157 H:7 del 10%. La metodica colturale ha permesso di 
isolare 1 solo ceppo di Salmonella spp e due ceppi di Listeria monocytogenes. Le caratteristiche 
dell'alimento, le modalità di distribuzione e di consumo impongono la necessità di mantenere un 
elevato livello di sorveglianza igienico sanitaria affiancato dalla necessità di fornire al consumatore 
un'adeguata informazione circa i pericoli legati al consumo del latte crudo, i tempi di conservazione 
e le corrette modalità di consumo. 
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Escherichia coli è un batterio commensale e patogeno opportunista, ad ecologia intestinale, di 
comune isolamento negli animali e nell'uomo. È sottoposto a pressioni selettive allorché vengano 
usati antibiotici, e può fungere da indicatore degli effetti dell'uso di antibiotici sulle popolazioni 
batteriche dell'uomo e degli animali. Inoltre riveste notevole importanza come potenziale serbatoio di 
determinanti genetici di resistenza in grado di essere trasferiti ad altri batteri patogeni e zoonosici. 
La loro analisi consente la comparazione tra differenti tipologie d'allevamento, tra specie animali 
diverse e tra diverse regimi di trattamento con antibatterici. Il Centro di Referenza per 
1'Antibioticoresistenza (CRAB) ha condotto, in collaborazione con vari IIZZSS e Veterinari USL della 
rete ITAVARM, un monitoraggio sulla resistenza agli antibiotici in E. coli indicatori, raccolti in specie 
zootecniche al macello (bovini, suini, avicoli). Il campionamento è stato effettuato al macello per le 
specie zootecniche e il CRAB per gli animali da compagnia. I saggi di sensibilità nei confronti di 
panel di antibiotici di consenso internazionale sono stati eseguiti mediante la tecnica di diffusione in 
agar, secondo norme di riferimento CLSI. Dai risultati ottenuti la proporzione degli isolati resistenti 
alle molecole saggiate varia in rapporto alla specie oggetto di studio e riflette i diversi regimi d'uso 



dei farmaci antimicrobici nelle produzioni zootecniche. Significative infatti risultano le differenze nelle 
resistenze osservate per molte delle molecole saggiate. I livelli di resistenza più elevati si 
evidenziano per le molecole impiegate da lungo tempo in medicina veterinaria (tetraciclina, 
sulfamidici, streptomicina ed ampicillina) e per quelle di utilizzo "storico" ma attualmente bandite in 
zootecnia (cloramfenicolo). Nelle specie considerate, in rapporto alle diverse condizioni di 
allevamento e di pressione selettiva, sono state riscontrate differenze nelle prevalenze di resistenza 
a varie molecole antimicrobiche considerate. È importante rilevare che nelle specie zootecniche 
oggetto di campionamento, gli isolati testati hanno esitato assenza o frequenze ancora molto basse 
di resistenza a cefalosporine di terza generazione e ancora non elevate ai fluorochíno tonici. 
L'obiettivo che ci si propone per il futuro è quello di continuare il monitoraggio in tutto il territorio 
nazionale in E. coli indicatori da specie zootecniche cosi come la Direttiva Comunitaria in materia di 
zoonosi (99/2003 EC) prevede per gli Stati membri. 
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Meat inspection and consumer's tutelage. The field of the animal origin food, rabbit included, given 
its important social impact on the population, has always been submitted to very punctual checks. 
Already in the Royal Decree dated December 20th 1928, we can find in the art. No.59 a reference to 
the obligation of the sanitary surveillance carried out by the municipal veterinary on the meat of 
chicken, rabbit and game or wild fowl. At a European Community's level, since the beginning of the 
80's, the National Regulations have issued and consequently acknowledged a certain number of 
directives, suggesting the rules to be respected regarding the free circulation (of the meat) in the 
territories of the European Union. The main purpose of this abstract is to present the `meat 
surveillance' system adopted by our country providing an updating regarding the legislation and 
analysing all the aspects prevailing upon the hygienic-sanitary qualities of the rabbit's meat for the 
customers' protection. We'll also mention the hygienic-sanitary rules conceming the animal's food 
(National Plan Animal Food) and the proper use of the medicine (Drug surveillance); we'11 consider 
the procedures used until the slaughtering and the distribution of the final product (`Hygiene 
package' and National Food Plan) with specific reference to what has been decided regarding the 
rabbit's meat. We will also mention the updated information concerning the National Animal Food 
Plan and the National Food Plan regarding the rabbit. 
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Nonostante da parte di alcuni autori si ritenga che le popolazioni di L. monocytogenes siano da 
considerarsi clonali, tuttavia l'attribuzione di un isolato ad una determinata linea genetica assume 
importanza per l'assegnazione di un possibile livello di patogeneicità, per implicazione in ordine alla 
tracciabilità del patogeno negli ambienti e all'interno dei cicli produttivi ma anche nei link 
epidemiologíci, spesso carenti di informazioni. La caratterizzazione molecolare mediante 
ribotipizzazione consente di correlare direttamente i sierotipi con le linee genetiche e, quindi, di 
stimare il potenziale patogeno degli isolati. Nell'ambito quindi della valutazione del rischio associato 
a specifiche matrici alimentari la conoscenza degli specifici genotipi consente di valutare 9 possibile 
rischio ed anche di identificare le possibili fonti di contaminazione. Più specificatamente i risultati 
della ribotipizzazione possono rivelare le modalità di transfert alimento-uomo ma anche, entro gli 
stabilimenti e lungo la catena alimentare, consentono di individuare le modalità di ingresso, 
permanenza, diffusione del patogeno. Su questa base, obiettivo del presente lavoro è stato la 
ribotipizzazione dei ceppi di Listeria monocytogenes al fine di caratterizzarne epidemiologicamente 
ingresso, permanenza, diffusione entro gli ambienti di lavorazione/manipolazione di alimenti 
stimandone anche la correlazione con i 3 lineage entro i quali vengono classificati tutti gli isolati. 
Nell'ambito di 100 stabilimenti di produzione di 2 prodotti DOP sono stati eseguiti 2.000 tamponi 
ambientali e raccolti 100 campioni di croste di forme a fine stagionatura; sono state quindi eseguite 
indagini molecolari e microbiologiche finalizzate alla ricerca di L. monocytogenes. I 97 campioni 
ambientali e le 50 croste di formaggio positive all'esame microbiologico sono stati sottoposti a 
ribotipizzazione automatica. I risultati hanno permesso di evidenziare come il 50% degli isolati 
appartenessero al ribotipo DUP 1045, correlato al lineage ff che contiene solo ceppi isolati da 
episodi sporadici dell'uomo, il 15% appartenesse al DUP 1042 correlato al lineage I che comprende 
ceppi isolati da episodi sporadici e tutti i ceppi isolati da casi epidemici, H 25% al DUP 1038, 
anch'esso associato al lineage I mentre solo il rimanente 10% risultasse compreso nel DUP 1032 e 
DUP 1033, correlati al lineage III che non comprende nessun ceppo isolato dall'uomo. Tutti i ceppi 
isolati dalle croste sono risultati correlabili, sia per ribotipo che ribogruppo, a ceppi isolato negli 
stabilimenti di produzione. I risultati ottenuti consentono quindi di confermare come la 
ribotipizzazione automatica. 
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The aim of this study was to select a real time PCR method able to detect and quantify the presence 
of pistachio in different foods. Two different primer pairs were initially selected because they did not 
show high homology sequence to the corresponding regions in animal and vegetable species 
commonly used in human diet. After the first amplification test, only the primers specific for the 
NADH dehydrogenase (ndh / F ed ndh / R; PISf e PISr) appeared to be use-ful for the test. The 
selected method showed high sensitivity and specificity, also to detect the presence of the allergen 
in complex foods. The results show the suitability of this method in the screening of contaminated or 
cross-contaminated food samples. 
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The genus Norovirus, family Caliciviridae, is composed by small round structured viruses with a 
plus-sense, singlestranded RNA genome that are a major cause of epidemics of acute nonbacterial 
gastroenteritis in humans. Due to their high level of genetic diversity, they are divided into five 
genogroups (GG): genogroups I, II, and IV are pathogen for humans, while genogroups III and V are 
infective for cows and mice, respectively. Consumption of seafood and vegetables is the most 
common way for human infections. This paper describes the results of six years of monitoring. 
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La stima del contenuto di niacina dei prodotti carnei freschi e trasformati viene abitualmente 
effettuato nei laboratori di controllo pubblici ed aziendali per il controllo di eventuali aggiunte e per 
valutazioni di tipo nutrizionale e tecnologico. Allo scopo di proporre un metodo analitico di 
riferimento per il controllo del contenuto naturale di niacina nei prodotti carnei, è stato effettuato un 
test di validazione interlaboratorio di un metodo semplice e robusto, di recente pubblicazione e che 
utilizza cromatografia ionica e rivelazione UV. Sono stati verificati a questo scopo linearità, LOD, 
LOQ, accuratezza e precisione interlaboratorio in matrice carnea fresca e stagionata. In base ai 
risultati ottenuti il metodo è stato giudicato idoneo per effettuare un'indagine sul contenuto di niacina 
in tagli freschi di suino per l'individuazione del range naturale. In considerazione dei risultati dello 
screening e ad opportune valutazioni sulla distribuzione statistica dei dati, è stato proposto un valore 
limite del contenuto naturale di niacina nei tagli muscolari freschi suini. 
 
Public and factory's laboratories determine niacin content in meat products in order to verify possible 
additions and to evaluate nutritional value and technical process. An interlaboratory validation was 
applied to a recent method based on ionic chromatographv and UV detection with the aim to 
propose a reference method for the niacin determination. Linearity, LOD, LOQ, trueness and 
precision were verified in fresh meat and sausage. Then the proposed method was utilized for a 
wide screening on the natural niacin content in fresh pork meat. Finally a maximum natural content 
in fresh pork meat, based on the screening results and statistical distribution of the data was 
proposed. 
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Coxiella burnetii è l'agente della Febbre Q, una zoonosi batterica descritta in Italia a partire dal 
1944-45, e segnalata in diversi paesi tra le patologie riproduttive dei ruminanti domestici. 
Recentemente sono stati segnalati nel nostro paese alcuni casi di malattia nell'uomo verificatisi in 
seguito a contatto sia diretto sia indiretto - tramite aerosol contaminato veicolato dall'aria - con 
ruminanti infetti (pecore e bovini). È noto che gli animali infetti possono eliminare C. burnetii 
nell'ambiente tramite diversi escreti quali feci, urine, secreto vaginale, liquido amniotico e secreti 
quali latte e colostro. Studi condotti in altri paesi hanno già rilevato la presenza di C. burnetii nel latte 
di massa bovino, un'evenienza che merita di essere valutata nell'ambito dell'epidemiologia 
dell'infezione. In questa comunicazione si riportano i dati preliminari di un'indagine volta al 
rilevamento di C. burnetii in campioni di latte di massa di aziende bovine lombarde della provincia di 
Pavía. Su 174 campioni di latte di massa prelevati nel corso del 2006 in 125 aziende bovine è stata 
effettuata la ricerca di C. burnetii con una metodica PCR volta all'amplificazione di un frammento 
della regione genomica transposon-like caratteristica del batterio, seguita da una restrizione 
enzimatica di conferma. La metodica è stata messa a punto da autori francesi che ne hanno 
dimostrato la buona specificità e sensibilità su campioni di latte, feci e tamponi genitali di pecore 
infette. In 75 aziende è stato esaminato un solo campione di latte di massa, mentre per le rimanenti 
50 aziende la ricerca è stata eseguita su due campioni di latte prelevati a distanza di qualche mese. 
38 campioni su 174, pari al 21,8%, sono risultati positivi. I campioni di latte prelevati in tempi 
successivi sono risultati entrambi negativi in 29 aziende, entrambi positivi in 5 aziende e discordanti 
nelle rimanenti 16. Tra queste, 12 aziende sono risultate positive al primo campionamento e 
negative al successivo e 4 viceversa, cioè negative al primo campionamento e positive al secondo. 
Questi risultati preliminari suggeriscono un'importante - e in qualche modo inaspettata - circolazione 
di C. burnetii nelle aziende bovine campionate e pongono interrogativi riguardo al significato del 
ritrovamento in relazione ai rischi sanitari a cui possono essere esposti gli operatori del settore. 
 
 

 
 
Villa° R, Stoppani° E, Ferrari° M  
Ricerca e valutazione del possibile ruolo zoonosico  di retrovirus endogeni in campioni di 
latte di differenti specie domestiche  
Diagnostica ed epidemiologia delle infezioni virali degli animali : II Workshop nazionale di virologia 
veterinaria : Istituto Superiore di Sanità, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli studi di 
Bologna : Ozzano Emilia (Bologna), 7-8 giugno 2007 : riassunti / a cura di Susan Babsa ... [et al.]. - 
Roma : Istituto Superiore di Sanità, c2007. - (ISTISAN congressi ; 07/C3) p 74 [Nr. Estr. 3666] 

 
Workshop Nazionale di virologia veterinaria  (2.  : Ozzano Emilia (Bologna)  : 7-8 giugno 2007) 

 
In letteratura, numerosi sono i dati relativi ai Retrovirus Endogeni del Suino (PERVs) in quanto 
potenziali agenti zoonosici nel corso degli xenotrapianti; minori sono invece le informazioni relative 
alla presenza e alle caratteristiche di Retrovirus endogeni in specie domestiche connesse 
all'alimentazione. Al fine di acquisire maggiori conoscenze in questo settore, col presente lavoro ci si 
è proposti di mettere a punto un metodo di identificazione di sequenze retrovirali in campioni di latte 
di origine animale e, in caso di positività, di saggiare l'eventuale presenza di attività enzimatica 
retrotrascrittasica (Test Cavidi). Le prove effettuate hanno pennesso di mettere a punto una 
reazione in real-time PCR diretta ad una regione conservata della polirnerasi. Con tale metodica 
abbiamo rilevato la costante presenza dei PERVs nei campioni di latte di suino, successivamente 
identificati tramite PCR tradizionale come appartenenti alle classi A e B. L'indagine è stata quindi 
estesa a campioni di latte bovino, di capra. e di bufala provenienti da allevamenti convenzionali, 
rilevando anche in questi campioni la presenza dei Retrovirus. I risultati ottenuti hanno suggerito la 
necessità di valutare un ulteriore aspetto, estendendo l'analisi a varie tipologie di latte commerciale 
(liofilizzato, pasteurizzato, fresco, a lunga conservazione). Anche in questo caso è stata evidenziata 
la presenza di retrovirus. Prove mirate alla. ricerca di attività enzimatica hanno confermato la 
presenza di retrotrascrittasi attiva in tutti i tipi di latte saggiati, indice di completa espressione virale. 
E pertanto possibile che le tecniche approntate, oltre a risultare idonee per l'accertamento 
sistematico di retrovirus in campioni di latte di varie specie animali, possano essere estese alla 
ricerca di Retrovirus Endogeni in matrici di differente natura. Ulteriori accertamenti dovranno essere 
rivolti alla capacità di trasmissione di questi retrovirus nei confronti di tipi cellulari umani. 



 
 

 


