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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Il Reparto nell'anno 2012 ha eseguito 20.217 esami, un dato in sensibile crescita rispetto all’anno 
precedente . Da segnalare la continua riduzione (12%) dell’attività dedicata alla verifica, revisione e 
validazione dei metodi, sinonimo di un elevato livello di stabilizzazione delle metodologie d’analisi.  
Qui di seguito vengono elencati per i differenti laboratori e una sintesi degli elementi di rilievo dell’attività 
2012: 

 
Laboratorio Micotossine (4610 esami) 

La fine del 2012 è stata caratterizzata dalla. L’effetto dell’emergenza si riflettono sul numero di 
irregolarità riscontrate per la presenza di Aflatossina B1 nei mangimi e conseguentemente la presenza 
di Aflatossina M1 nel latte. Rispetto alla precedente emergenza del 2003 la situazione nel prodotto latte 
e derivati è molto migliorata, in quanto sono stati attivate le attività di controllo e prevenzione da parte di 
tutti gli attori della filiera .  
 

Micotossina N° Esami effettuati n° irregolari 
Aflatossine  in cereali e mangimi  797 (aa) + 31 (au) 56 (aa) 
Aflatossina B1 in matrici carnee 24  
Ocratossina A in cereali e mangimi 375 (aa) + 11 (au)  
Ocratossina A in matrici carnee 38 2 
Ocratossina A in vino e caffè 17 (33+2)  
Zearalenone in cereali e mangimi 398 (aa) + 13 (au)  
Fumonisine in cereali e mangimi 375 (a) + 5 (au)  
Deossinivalenolo 416 (aa) +  19 (au)  
T2/HT2-Toxin 98 (aa) + 5 (au)  
Aflatossina M1 in latte 1790 29 
Aflatossina M1 in derivati del latte 114 5 

  aa – alimentazione animale   au - alimentazione umana 
 

Laboratorio Microscopia 420 esami)  
Nel corso del 2012 sono stati analizzati 420 mangimi di varia tipologia (unifeed, mangimi completi, materie 
prime etc.) e per diverse specie animali. Nessun campione è risultato irregolare . In un campione di mangime 
per polli e in 5 campioni di mangime per suini si è riscontrata farina di pesce che peraltro era dichiarata. 
Sono stati analizzati 9 campioni di farine di pesce, che sono risultate regolari, cioè non contenenti costituenti 
di animali terrestri. Si trattava nella maggior parte dei casi di campioni de PNAA, per i privato sono stati 
analizzati 28 campioni in particolare  sego, risultati regolari. 
Esecuzione di due  Ring test per la ricerca di farine animali (34 campioni); uno nazionale organizzato dal 
CEA di Torino e l’altro predisposto dal Rikilt Institute su base europea. Entrambi hanno avuto esito 
favorevole 
 
Laboratorio Microbiologia Analitica (1625 esami) 

Nel corso dell’anno 2012 sono state eseguite 448 analisi per ricerca di Sostanze inibenti nei mangimi, 
1130 analisi per ricerca di Sostanze inibenti in alimenti di origine animale (muscoli, organi, formaggio e 
uova) e 47 analisi con l’Elettroforesi. 
Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati 24 campioni positivi (15 al di sotto del LMR e 9 al 
di sopra dei LMR): 2 penicilline penicillinasi-sensibili sopra LMR, 4 tetracicline sopra LMR, 3 chinolonici 
sopra LMR; 13 tetracicline al di sotto dei LMR, e 2 penicilline  penicillinasi-sensibili sotto il LMR. 

 
Laboratorio contaminanti e residui (904 esami) 

Nel corso del 2012 sono state eseguite le seguenti analisi: Amoxicillina, Ampicillina, Ac. Acetilsalicilico, 
Ivermectina, Avilamicina, Carbadox, Olaquindox, Decochinato, Flumequina, Furanici, Ionofori, 



Lincomicina, Nicarbazina Clopidol, Nifursol, Nitroimidazolici, Robenidina, Spiramicina, Sulfamidici, 
Tetracicline, Tiamulina, Tilmicosina, Tilosina, Valnemulina, Zincobacitracina 
Per 38 campioni si sono rilevate tracce di sostanze antibiotiche da considerarsi come possibili cross-
contaminazioni soprattutto per Penicilline penicillinasi-sensibili (21), Sulfamidici (5), Tetracicline (11) e 
Nicarbazina (1). 

 
Analisi acque (4126 esami) 

Nel corso dell’anno 2012 sono stati analizzati 520 campioni di acqua (“potabile”, zootecnica, dell’IZS), 
confermando un sostanziale consolidamento dell’attività. 
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti due Ring test della LEAP, con esito favorevole. 

  
Laboratorio Pesticidi  (1207 esami) 

Nel corso del 2012 il laboratorio Pesticidi che condivide le risorse con il Reparto Chimica degli Alimenti 
di origine animale, sono stati eseguiti 583 analisi con tecnica LC-MS/MS  e 624 analisi con tecnica GC-
MS/MS. L’attività è in sensibile aumento in quanto oltre all’attività analitica del progetto di monitoraggio 
residui Fitosanitari Min.Sal, sono da segnalare i campionamenti effettuati da alcuni punti di ispezione 
frontaliera USMAF. 

 
Laboratorio Tossicologia (4408 esami)  

Anche il 2012 è stato caratterizzato dall’aumento di attività derivante dall’ordinanza del 14/12/08 del 
ministero della Salute e le successive proroghe. Sicuramente l’attenzione riservata all’argomento è 
decisamente accresciuta da parte degli organi territoriali di controllo (Regioni, ASL, Corpo Forestale ). 
È continuata l’operazione di codifica dei metodi per la ricerca dei tossici con il metodo per la ricerca del 
Cloralosio. Questa evoluzione tecnica ha permesso di mettere in evidenza la causa della morte di 
animali, prima non conosciuta. 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
Partecipazione a 10 ring-test FAPAS (settore micotossine), 2 Ring test della LEAP (settore acque), due  
Ring test per la ricerca di farine animali. 
Partecipazione ad uno studio di validazione interlaboratorio “Metodo Immunoenzimatico per la 
Determinazione delle Tossine T2 e HT-2 in avena, grano duro e grano tenero”, organizzato da ISS 

- Validazione ed emissione di metodi per : 
o determinazione LC-MS/MS di fumonisine in cereali e mangimi (MP 02/318) 
o determinazione LC-MS/MS di ocratossina A in cereali e mangimi (MP 02/297) 
o determinazione LC-MS/MS di ocratossina A in formaggio (MP 02/350) 
o determinazione LC-MS/MS di aflatossina M1 in latte (MP 02/349) 
o determinazione Nitroimidazolici,  
o determinazione Nicarbazina  
o determinazione Metilclorpindolo,  
o determinazione Carbadox ed Olaquindox  

- Messa a punto,  validazione ed emissione del metodo  LC-MS/MS di tossine T-2 e HT-2 in cereali e 
mangimi (02/360) 

- Rivisitazione e Validazione del metodo determinazione Macrolidi con Spiramicina (MP 02/116 e MP 
02/214). 

- Messa a punto di metodi per : 
o determinazione LC-MS/MS di Gossypol in mangimi (MP02/334) 
o determinazione LC-MS/MS di Alofuginone in mangimi (MP 02/357) 
o determinazione LC-MS/-MS di Diclazuril in mangimi (MP 02/358) 
o determinazione LC-MS/MS di Ionofori in mangimi (MP 02/360) 

Pubblicazioni 
o International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2013; Early Online: 1–9, “A simple and reliable liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of ochratoxin A in hard cheese” 
o Food Additives & Contaminants: Part A, 2013 Vol. 30, No. 2, “A simple and reliable liquid chromatography-

tandem mass spectrometry method for the determination of aflatoxin M1 in milk” 
Partecipazione al IV Congresso Nazionale: le Micotossine nella filiera agro-alimentare (Roma 11-13 giugno 
2012) con: 

o Poster “I rischi emergenti: presenza di ocratossina A in alimento non convenzionali” (pubblicazione su 
ATTI DEL CONVEGNO) 

o Comunicazione orale “Tecniche di screening e conferma: il caso aflatossina M1” (pubblicazione su ATTI 
DEL CONVEGNO) 


