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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

Anche per il 2013 l’attività di servizio ha occupato circa l’85% del lavoro dei vari laboratori ed è così 
caratterizzata:  

� 95 % campioni ufficiali derivanti da piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) 
predisposti dagli organi sanitari operanti sul territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS); 

� 5 % campioni derivanti da autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 
emergenze di varia natura.  

Gli ambiti di intervento sono rimasti pressoché gli stessi degli altri anni e precisamente: 

� 93 % alimenti ad uso umano per la maggior parte di origine animale  
� 5 % mangimi 
� 2 % sanità animale 

per la ricerca di: 

1. SOSTANZE AD AZIONE ANABOLIZZANTE E CORTISONICI  
2. SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICOMPRESE NELLA DECISIONE 2377/90  
3. FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
4. ELEMENTI CHIMICI  
5. POLICLOROBIFENILI (PCB) E DIOSSINE 
6. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
7. ANALISI RADIOSPETTROMETRICHE  
 
I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati oltre 12000 per un totale di circa 24000 esami. 
 
 
In tutti gli ambiti di attività è stata rilevata la presenza di residui che in alcuni casi ha dato luogo a 
superamenti degli LMR. 
 
LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI , ANABOLIZZANTI E ANTIPARASSITARI  
 
Settore Farmaci  
Le positività riscontrate appartengono alle seguenti classi: 

1. COCCIDIOSTATICI (N.48 di cui nessun campione con superamento dei relativi LMR); 
2. SULFAMIDICI (N. 18 di cui 6 con superamento dei relativi LMR); 
3. PENICILLINE (N.16 di cui 6 con superamento dei relativi LMR); 
4. TETRACICLINE (N. 17 di cui 6 con superamento dei relativi LMR) 

 
Settore Anabolizzanti  
Le uniche positività  riscontrate appartengono alla classe dei CORTISONICI e precisamente: 

1. Prednisolone (1) e Desametasone (8) 
 
LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI  
 
Settore pesticidi, IPA e PCB 
Le molecole maggiormente riscontrate negli alimenti di origine animale, ma che non hanno comunque dato 
luogo a superamento degli LMR, sono le seguenti: 

1. p,p-DDE, p,p-DDD, o,p-DDD, alfa-HCH, beta-HCH, HCB, Endosulfan, Eptacloro in prodotti ittici  



2. pp-DDE e pp-DDD in tessuto adiposo 
3. Pirimifos metile ed Endosulfan in alimenti per uso zootecnico 
4. Omethoate e Dimethoate in miele 

 
 
Si è ampliata l’attività di analisi di IPA su campioni previsti da piani di monitoraggio regionale e dal piano 
SIN. 
 
Durante il 2013 è proseguita l’attività di analisi di Fitofarmaci in campioni di origine vegetale da parte del 
LABORATORIO PESTICIDI, in particolare dal marzo 2013 vengono conferiti i campioni ufficiali prelevati 
presso gli USMAF. Sono stati ricercati Pesticidi appartenenti a diverse classi chimiche in matrici ortofrutticole 
di diversa natura (frutta, verdura, cereali), utilizzando metodi validati ed accreditati. 
 
A seguito delle Linee guida comunitarie riguardanti le misure straordinarie da prendere in relazione alla 
contaminazione di prodotti alimentari per la presenza di composti di ammonio quaternario, si è proceduto 
all’analisi dei campioni pervenuti a seguito del piano di monitoraggio predisposto dal Ministero della Salute. 
 
L’attività del LABORATORIO MICROINQUINANTI (LABORATORIO DIOSSINE) è stata suddivisa per la 
maggior parte tra attività istituzionale (PNR, PNAA), gestione di campioni prelevati a seguito di positività, 
campioni prelevati nell’ambito del piano SIN e autocontrolli.  
È proseguita l’applicazione della metodologia per l’analisi di screening di Diossine e PCB-diossine simili per 
mezzo del Biotest cellulare DR CALUX su diversi tipi di matrici su campioni di autocontrollo. 
 
 
Settore metalli 
Analisi dei metalli pesanti e degli oligoelementi in varie matrici nei campioni legali (PNR, NAS, UVAC, PIF, 
ecc.) e in quelli per autocontrollo; 
Analisi radiospettrometriche per la determinazione della contaminazione di Cs-134 e Cs-137 in varie matrici 
e nella medesima tipologia di campioni. 
Il maggior numero di positività, come per il passato, sono da attribuire alla presenza di mercurio nei prodotti 
ittici 
 
Gli analiti che hanno dato luogo a superamenti di LMR sono i seguenti: 
Mercurio in prodotti ittici (5) 
Rame in alimenti a uso zootecnico (2)  
Zinco in alimenti a uso zootecnico (2)  
Radioattività Cs-137 (1)  
 
 
È continuata l’attività sia di conferma (61 campioni) per analisi soprattutto di farmaci e anabolizzanti, che di 
screening (607 campioni) per analisi soprattutto di pesticidi, svolta per i vari Istituti Zooprofilattici. Nel 
dettaglio la situazione è la seguente: 

- 26 conferme e 247 screening per IZS Piemonte 
- 1 conferme e 135 screening per IZS del Mezzogiorno 
- 22 conferme e 167 screening per IZS Venezie 
- 5 conferme e 1 screening per IZS Umbria 
- 3 conferme e 16 screening per IZS Lazio 
- 3 conferme e 36 screening per IZS Sicilia 
- 0 conferme e 3 screening per IZS Puglia 
- 1 conferma e 2 screening per IZS Sardegna 

 
Tutti i laboratori del Reparto hanno partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati da vari organismi sia 
nazionali che internazionali quali: 

FAPAS, Progetto Trieste (TECNA), Laboratori Comunitari di Riferimento, Laboratori Nazionali di 
Riferimento. 

 
Tutti i laboratori del reparto sono stati impegnati nel miglioramento delle procedure analitiche in uso e nello 
sviluppo di nuovi metodi e nel controllo delle loro performance e precisamente: 
 

- Estensione della validazione alla matrice baby food e conseguente accreditamento del metodo per la 
ricerca e determinazione di Sali di ammonio quaternario negli alimenti mediante LC/MS-MS.  



- Validazione e conseguente accreditamento del metodo per la ricerca e determinazione di Fitofarmaci 
nel latte mediante GC/MS-MS.  

- Proseguimento del lavoro di messa a punto del metodo di conferma sulla famiglia dei farmaci 
Betalattamici nel latte in LC-MS/MS con estensione a Cefalosporine; 

- Messa a punto e validazione del metodo di screening per il passaggio dalla tecnica HPLC alla 
tecnica ELISA per la ricerca di Tetracicline in alimenti di origine animale. 

- Prosegue la messa a punto di un metodo multiclasse per la determinazione dei residui di farmaci in 
alimenti di origine animale. 

- Sviluppo, validazione secondo Dec. 657/CE, ed emissione metodo di screening LC/MS-MS per 
Metiltestosterone in urina; 

- Sviluppo, validazione secondo Dec. 657/CE, ed emissione metodo di screening ELISA per 
Corticosteroidi in muscolo; 

- Ulteriore sviluppo, rivalidazione per variazione kit metodo screening ELISA per Carazololo e 
metaboliti in rene suino; 

- Ulteriore sviluppo, rivalidazione per variazione kit metodi screening ELISA per Butirrofenoni in rene 
suino. 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

- Collaborazione con l’Università degli studi di Brescia – Facoltà di Medicina per la determinazione di 
Piombo in campioni di visceri animali al fine della verifica della sua distribuzione nei vari comparti e 
ed efficacia di sequestrati in caso di intossicazione. 
 

 
  
 


