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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’Attività del reparto Tecnologia Acidi Nucleici Applicata agli Alimenti è stata caratterizzata dalla messa a 
punto e validazione di metodi di biologia molecolare. Per quanto riguarda l’attività routinaria con metodi già 
consolidati si è proceduto, oltre che al mantenimento dell’attività routinaria, anche  all’implementazione della 
partecipazione a ring test per metodiche di biologia molecolare, in associazione a quelli del reparto 
Microbiologia. La ricerca di patogeni batterici è stata perseguita, oltre che per analisi ufficiali e di 
autocontrollo,  nell’ambito di piani di monitoraggio regionali di seguito elencati: 

- piano latte crudo al consumo 
- piano alpeggi 
- piano Listeria monocytogenes nei formaggi molli 
- piano Salmonella spp. in prodotti a base di carne e preparazioni di carne – insaccati crudi di 

produzione regionale 
La ricerca per virus è stata effettuata per analisi istituzionali e nell’ambito di progetti di ricerca. Analisi di 
routine per autocontrollo e campioni ufficiali sono state effettuate anche per identificazione di specie. Da 
sottolineare nei primi 6 mesi dell’anno 2012 un lavoro molto corposo di organizzazione della validazione, 
scopo accreditamento, di metodiche per la ricerca di Salmonella, Listeria e Campylobacter basati su kit 
commerciali; tale validazione ha coinvolto 11 strutture dell’IZSLER. E’ stata condotta inoltre la validazione e 
di conseguenza l’accreditamento di altri due metodi, ricerca di Epatite A nei molluschi bivalvi e di glutine in 
prodotti alimentari.  
 
Si è proceduto ad eseguire prove per eventuali implementazioni future di altri metodiche, sulla base anche di 
richieste dei laboratori di riferimento in relazione alla partecipazione a ring test (ricerca di nuovi geni e 
sierogruppi per Escherichia coli Verocitotossici in PCR ed elettroforesi in campo pulsato). Per quanto 
riguarda l’elettroforesi in campo pulsato (PFGE) è stato preso in carico il protocollo per l’analisi di 
Salmonella. Il pannello dei metodi di prova si è arricchito con nuove emissioni per quanto riguarda i sistemi 
ELISA e PCR per la ricerca di allergeni degli alimenti : (ELISA: ricerca di proteine dell’uovo, arachide, beta-
lattoglobuline; PCR: Arachide, soia, pistacchio, molluschi, lupino, sedano, crostacei). Per quanto riguarda le 
identificazioni di specie sono stati invece prodotti 2 metodi per la ricerca di specie selvatiche (Daino, 
Capriolo) ed Asino per le specie domestiche. Altra importante novità è stata l’emissione del metodo per la 
ricerca di clostridi produttori di tossine botuliniche mediante real-time  PCR.  
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca è stata finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti da progetti di ricerca in corso 
nell’anno in oggetto. Annesse però a queste attività di ricerca si è proceduto e, per alcuni casi sono ancora 
in essere, alla messa a punto di metodiche di analisi ed alla acquisizione o miglioramento della padronanza 
di sistemi di elaborazione dati. Numerose attività sono state effettuate nell’ambito della applicazione di 
meccanismi di biocompetizione e nell’ambito di elaborazione dati derivata dai sistemi di caratterizzazione 
genetica, con la creazione di alberi di similarità in episodi di tossinfezione ed in fase di elaborazione finale di 
dati. 
  
 


