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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività del Reparto nel corso del 2013 è stata caratterizzata da due importanti emergenze riferibili 
all’emergenza carni equine nel primo semestre dell’anno e l’emergenza epatite A nei frutti di bosco nel 
secondo semestre. Nel corso della prima emergenza, il Ministero della Salute, con nota 19.02.2013 – 
applicazione della Raccomandazione comunitaria 2013-99-CE indicava l’IZSLER come referente per l’ 
analisi di tutti campioni provenienti anche dall’IZS Venezie, Lazio e Toscana, Umbria e Marche ed Abruzzo e 
Molise. Complessivamente sono quindi stati esaminati più di 400 campioni. Nel corso dell’emergenza epatite 
A l’IZSLER è risultato l’unico Istituto in Italia ad disporre di un metodo accreditato ed è stato incaricato dal 
Ministero dell’esecuzione di tutte le analisi a livello nazionale, sino ad accreditamento degli altri IZS. 
Complessivamente sono stati conferiti 2435 campioni ed eseguite 2682 analisi. Il reparto si è inoltre fatto 
carico dell’analisi di campioni di feci umane da pazienti con HAV epidemiologicamente correlata al consumo 
di frutti di bosco e dell’analisi delle sequenze ottenute da  campioni umani ed alimentari nell’ambito di attività 
connesse alla Task Force istituita dal Ministero e costituita da Dirigenti del reparto (IZSLER), ISS e Ministero 
Questa caratteristica ha modificato nel complesso la tipologia di analisi del 2013 che ha visto di 
conseguenza un inflessione numerica riferibile tuttavia esclusivamente alla riduzione di metodi automatizzati 
quali real time PCR applicate a piani di monitoraggio ad applicazione di tecniche più laboriose e 
caratterizzate da fasi di processo molto lunghe.  Va inoltre sottolineato l’incremento del numero delle 
prestazioni in autocontrollo ed in convenzione; tale incremento è ascrivibile ad attività innovative quali la 
presenza di allergeni alimentari ed all’identificazione di specie 
 
Le attività di rilievo relative all’anno 2013 si riferiscono alla gestione delle due emergenze. In particolare con 
il piano emergenza carni equine il reparto ha validato ed accreditato metodiche PCR (metodo interno 
riconosciuto da EURL-AP) e real Time PCR in grado di distinguere la presenza di carne equine a livello di 
screening e di conferma (superiore all1%) come richiesto dalla raccomandazione comunitaria. Nell’ambito 
delle attività connessa all’emergenza epatite A si ritiene rilevante sottolineare come il metodo interno 
proposto da IZSLER sia stato riconosciuto dal Ministero come metodica di elezione. L’applicazione del 
metodo interno, validato ed accreditato, ha consentito di rilevare per la prima volta in Europa, la presenza di 
virus HAV in frutti di bosco  e di definire in maniera inequivocabile la correlazione con ceppi umani  
(stabilendo quindi l’esatta sequenza outbreak). In collaborazione con la sezione diagnostica di Parma si è 
quindi proceduto alla definizione dell’intera sequenza di due  ceppi isolati.  I due genomi ottenuti e pubblicati 
sono gli unici genomi completi del virus epidemico rilevato nei frutti di bosco dall’ inizio dell’epidemia. Sotto 
l’aspetto diagnostico rilevante risulta l’adeguamento alla procedura ISO13136 per la ricerca di coli STEC e 
l’adeguamento al metodo di riferimento per la ricerca di clostridi produttori di tossina botulinica mediante real 
time PCR. Attualmente il reparto dispone di metodi specie-specifici per l’identificazione di specie di tutte le 
matrici alimentari di interesse. Nel corso del 2013 il reparto ha adeguato le procedure di caratterizzazione 
molecolare di patogeni di interesse alimentare con l’introduzione della tecnica PFGE come richiesto dalla 
Normativa FSIS per Salmonella spp e Coli STEC 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Coerentemente ai progetti di ricerca in corso l’attività di ricerca si è focalizzata allo studio dei meccanismi di 
biocompetizione finalizzati ad identificare un prodotto esportabile a qualsiasi matrice alimentare. Tale attività 
viene condotta nella logica Expo 2015 in collaborazione con Regione Lombardia, Università degli Studi di 
Milano e Parco Tecnologico Padano. Parallelamente è stata condotta un’attività di ricerca applicata al 
potenziamento diagnostico e basato sulla tecnologia Luminex per la rilevazione di multitarget ( es . virus, 
identificazione di specie), alla valutazione dell’applicabilità di anticorpi monoclonali per incrementare metodi 
di ricerca di virus ed al perfezionamento elle tecniche di biologia molecolare in uso per la rilevazione di 
patogeni in matrici vegetali. 
  
 


