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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Il Reparto nell'anno 2013 ha eseguito 18190 esami, la cui crescita rispetto all’anno precedente è imputabile 
all’aumento degli esami nel settore acque 
Qui di seguito vengono elencati per i differenti laboratori una sintesi degli elementi di rilievo dell’attività 2013. 

 
Laboratorio Micotossine (3283 esami) 
 
Contrariamente a quanto verificatosi nel 2012, nel corso del 2013 non si è verificata nessuna emergenza 
aflatossina M1. Le attività di controllo e prevenzione hanno dato i loro risultati; oltre a ciò le condizioni 
climatiche non hanno favorito lo sviluppo di muffe tossinogene.  

 

ANALITA N° CONFERIMENTI ELISA 
eseguiti 

HPLC 
eseguiti 

n° POSITIVI 
(irregolari) 

% 
POSITIVITA’ 

AFLATOSSINE  in 
cereali e mangimi  

797 (alimentazione 
animale) 

 
32 (alimentazione 

umana) 
845 180 23 (alimentazione 

animale) 
2.9 

AFLATOSSINA B1 in 
matrici carnee 27 6 0 0 0 

OCRATOSSINA A in 
cereali e mangimi 

284 (alimentazione 
animale) 

 
15 (alimentazione 

umana) 
299 2 0 0 

OCRATOSSINA A in 
matrici carnee 

40 40 0 0 0 

OCRATOSSINA A in 
vino e caffè 7 0 7 0 0 

ZEARALENONE in 
cereali e mangimi 

281 (alimentazione 
animale) 

 
6 (alimentazione 

umana) 
287 0 0 0 

FUMONISINE in cereali 
e mangimi 

265 (alimentazione 
animale) 

 
3 (alimentazione 

umana) 
267 0 0 0 

DEOSSINIVALENOLO 289 (alimentazione 
animale) 

 
7 (alimentazione 

umana) 
296 9 1 0.3 

T2/HT2-TOXIN 102 (alimentazione 
animale) 

 
1 (alimentazione 

umana) 
103 0 0 0 

Totale 2018 138 2143 198   

       

 N° esami effettuati  

AFLATOSSINA M1 in 
latte 1052 559 493 

 
55 

 
5.3 

AFLATOSSINA M1 in 
derivati del latte 

75 73 2 0 0 

Totale 1127     

 
Nel corso dell’anno sono state fatte 31 segnalazioni di irregolarità per la presenza di aflatossina M1 nel latte oltre i limiti di legge, mentre 

le segnalazioni di irregolarità per l’aflatossina B1 negli alimenti per uso zootecnico sono state sette. 



Laboratorio Microscopia  
Nel corso del 2013 sono stati analizzati 425 mangimi di varia tipologia (unifeed, mangimi completi, materie 
prime etc.) e per diverse specie animali. In 5 campioni di mangime per suini si è riscontrata farina di pesce 
che peraltro era dichiarata. Sono stati analizzati 7 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 del 
PNAA, per i privati sono stati analizzati 22 campioni in particolare  sego (17 campioni), risultati regolari. 
Esecuzione di due  Ring test per la ricerca di farine animali (14 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 
Nel corso dell’anno 2013 sono state eseguite le seguenti analisi: 
 

TIPOLOGIA D’ANALISI NUMERO DI ANALISI ESEGUITE 
sostanze inibenti mangimi, acqua 415 
sostanze inibenti in alimenti di origine animale 
(muscoli, organi, formaggio e uova) 

1318 

elettroforesi 29 campioni 
 
 
Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati 33 campioni positivi (12 al di sotto del LMR e 21 al di 
sopra dei LMR):  
> LMR: 4 penicilline penicillinasi-sensibili sopra LMR, 7 tetracicline sopra LMR, 10 chinolonici;  
<  LMR: 9 tetracicline al di sotto dei LMR, e 3 penicilline  penicillinasi-sensibili. 
 
Laboratorio mangimi 
 
Nel corso del 2013 sono state eseguite le seguenti analisi:  
 

TIPOLOGIA DI ANALISI TLC 
ANALISI ESEGUITE 

HPLC 
ANALISI ESEGUITE 

LC-MS e 
LC-MS/MS 

ANALISI ESEGUITE 
alofuginone - - 36 (+ 10 B e D) 
amoxi-ampicillina - - 55 (+ 27 B e D) 
ac. acetilsalicilico e paracetamolo - - 46 (+ 13 B e D) 
ivermectina - 83 (+ 24 B e D) - 
avilamicina - 22 (+ 8 B e D) - 
carbadox-olaquindox - 45 (+ 33 B e D) - 
decochinato - 165 (+ 34 B e D) - 
diclazuril - - 41 (+ 14 B e D) 
furanici 122 (+ 62 B e D) - - 
ionofori  10 (+ 12 B e D) 112 (+ 20 B e D) 
lincomicina - - 1 (+ 8 B e D) 
macrolidi  7 (+ 17 B e D)  
nicarbazina-clopidol - 95 (+ 34 B e D) - 
nifursol - 28 (+ 27 B e D) - 
nitroimidazolici - 99 (+ 35 B e D) - 
robenidina - 71 (+ 31 B e D) - 
sulfamidici dosaggi - 1 - 
sulfamidici tracce - 5 (+ 12 B e D)  
sulfamidici tlc 95 (+ 55 B e D)   
tetracicline dosaggi - 10 (+ 14 B e D) - 
tetracicline tracce - 21 (+ 18 B e D) - 
tiamulina - - 40 (+ 26 B e D) 
zincobacitracina - - 66 (+ 24 B e D) 
TOTALE 197 (+ 117 B e D) 662 (+ 299 B e D) 397 (+142 B e D) 

dove  
B = campione blank 
D = campione con aggiunta 



In totale sono state fatte 1256 analisi e 558 controlli, pari al 30,8% a testimoniare sia la dispersione delle 
analisi in innumerevoli sessioni di lavoro che l’accurato controllo analitico effettuato. 
Sono state fatte tre segnalazioni di irregolarità per amoxicillina, doxiciclina e tetraciclina. 
 
Analisi acque 
Nel corso dell’anno 2013 sono stati analizzati 666 campioni di acqua (“potabile” e zootecnica) per la 
determinazione della “potabilità” . Per ogni campione di acqua sono previste circa una decina di analisi in 
media per un totale di 5973 analisi. 
Sono state condotte anche circa 50 analisi per le prove di conducibilità per le acque provenienti dalle Sezioni 
e dalla sede. 
Anche per quest’anno sono stati eseguiti due Ring test della LEAP, sempre con esito favorevole. 
Di seguito il dettaglio delle analisi effettuate. 
 

Analita N° analisi 
durezza 491 
fosforo 374 
conducibilità 571 
cloro libero 364 
ossidabilità 340 
residuo fisso 361 
ferro 469 
colore 355 
pH 531 
solfati 346 
calcio 372 
nitrati 506 
nitriti 522 
cloruri 371 

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti due Ring test della LEAP, con esito favorevole. 
  
Laboratorio Pesticidi   

Nel corso del 2013 il laboratorio Pesticidi che condivide le risorse con il Reparto Chimica degli Alimenti 
di origine animale, ha eseguiti  analisi su 572 campioni, con 445 analisi con tecnica LC-MS/MS  e 520 
analisi con tecnica GC-MS/MS. L’attività è rimasta al livello  del 2012 ma è da segnalare l’umento dei 
campionamenti effettuati dai punti di ispezione frontaliera USMAF, che comportano l’analisi in tempi 
rapidissimi per evitare il blocco delle partite. 

 
Laboratorio Tossicologia (5270 esami)  

Anche il 2013 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 ). 
 

ANALITA 
N° ESAMI EFFETTUATI (n° 

conferimenti 1072) 
n° POSITIVI % POSITIVITA’ 

STRICNINA (TLC) 537 15 2.8 

CIANURO (chimico-fisico) 249 2 0.8 

FOSFURO DI ZINCO (chimico-
fisico) 

335 20 6.0 

METALDEIDE (GC-MS) 444 66 14.9 

CUMARINICI (LC-MS) 614 159 25.9 

CLORALOSIO (LC-MS) 172 10 5.8 

PESTICIDI FOSFORATI (GC-MS) 872 81 9.3 

PESTICIDI CLORURATI (GC-MS) 817 61 7.5 

PESTICIDI CARBAMMATI (GC-MS) 783 79 10.1 



TRIAZINE (GC-MS) 224 0 0 

PIRETROIDI (GC-MS) 223 6 2.7 

Totale Esami 5270 499 9.5 

 
Stante l’elevata percentuale di positività sono da evidenziare le 17 segnalazioni di positività effettuate a Brescia che si 
vanno ad aggiungere a quelle effettuate dalle sezioni periferiche che accettano i campioni 
 
MESSA A PUNTO DI METODI NUOVI 

 
1. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di bromidrato di alofunginone in alimenti di 

uso zootecnico mediante LC-MS/MS. 
2. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di diclazuril in alimenti di uso zootecnico 

mediante LC-MS/MS. 
3. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di ionofori in alimenti di uso zootecnico 

mediante LC-MS/MS. 
4. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione quantitativa di tossina T-2  e tossina HT-2 in 

cereali e mangimi mediante LC-MS/MS. 
5. Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di metaldeide in campioni tossicologici 

mediante GC/MS 
 
REVISIONE METODI 
 
Nel corso del 2013 sono stati revisionati 10 metodi di prova. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
1. Partecipazione a 12 ring-test FAPAS (settore micotossine) 
2. Partecipazione ad un proficiency test EURL  (multimicotossine) 
3. Messa a punto del metodo per la determinazione di alcaloidi tropanici  mediante LC-MS-MS 
4. Messa a punto del metodo per la determinazione di sterigmatocistina mediante LC-MS-MS 
5. Prove preliminari per la messa a punto di un metodo multimicotossine mediante LC-MS-MS 
6. Formalizzazione della collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Parma 
7. Pubblicazione  su International Journal of Food Sciences and Nutrition; August 2013; 64(5), 632–

640, “A simple and reliable liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for 
determination of ochratoxin A in hard cheese” 

8. Pubblicazione  su Food Additives & Contaminants: Part A, 2013 Vol. 30, No. 2, 381-388, “A simple 
and reliable liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the determination of 
aflatoxin M1 in milk” 

9 Validazione e rivisitazione del metodo per la ricerca dei FANS (Acido Acetilsalicilico e Paracetamolo) 
(MP02/320). 

10 Validazione dei metodi per la ricerca dei Sulfamidici in tracce (MP 02/164), della Robenidina 
(MP02/103) e di Ampi-Amoxicillina (MP 02/165). 

11 Svolgimento di due Ring Test in mangimi per Sulfamidici (MP 02/056 TLC e MP 02/8164 HPLC), 
Tetracicline (MP 02/140 HPLC) e Macrolidi (MP 02/214 HPLC) entrambi con esito positivo. 
 


