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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Il compito istituzionale del Reparto è la produzione, il controllo e la distribuzione di Terreni colturali, Substrati 
agarizzati, Reagenti e Reattivi per la esecuzione di prove microbiologiche e sierologiche presso l’ente. 
 
Avviata nel 1997, la struttura è nata allo scopo di centralizzare le produzioni, con la missione di conseguire i 
seguenti fini: 

- Semplificare e centralizzare gli acquisti delle materie prime; 

- Standardizzare i prodotti in distribuzione; 

- Definire le dichiarazioni di conformità dei prodotti forniti; 

- Supportare la produzione, il controllo e la distribuzione di substrati di crescita/reazione di nuova 
formulazione [nuove metodiche di ricerca], speciali [a partire da pubblicazioni scientifiche] ed 
innovativi [preparazioni disegnate su richiesta dell’utenza, o modificate dal laboratorio]. 

 
Il Magazzino di Produzione opera in maniera autonoma per quanto concerne l’approvvigionamento dei 
materiali necessari, la produzione delle specialità richieste, la ricezione degli ordini da parte dell’utenza, la 
preparazione dei colli in partenza e l’emissione dei documenti di trasferimento delle merci ordinate. 
 
Il Servizio viene completato dal ritiro della vetreria sporca (Sede e Sezioni), e vetreria contenente sistemi di 
crescita (patine e sospensioni batteriche, diluizioni delle stesse etc.) per la sola Sede.  
Detta vetreria viene sottoposta a sterilizzazione, lavaggio e riutilizzo in qualità di vetreria pulita o contenente i 
terreni e reattivi richiesti (attività non numericamente compresa nella presente relazione). 
 
Tutti i substrati previsti da prove accreditate sono forniti di Scheda Tecnica (TER e REA) che ne dichiara le 
caratteristiche di conformità, per un totale di 202 Schede TER e 29 schede REA. 
Sono attualmente codificati per l’acquisto 335 diversi codici. 
 
Tutti i codici di produzione sono stati modificati in termini di Descrizione, al fine di facilitare la corretta 
identificazione da parte delle utenze del materiale necessario per la esecuzione delle analisi; il costo di tutti i 
prodotti è stato rideterminato (valorizzazione) secondo le regole contenute nelle linee guida per la 
valorizzazione, applicate sia al programma “Costi prodotti” sia al nuovo programma CAP, che sostituisce il 
precedente. 
 
ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA QUALITÀ 
Nel corso del 2013 il reparto ha provveduto come di consueto alla partecipazione/ effettuazione delle attività 
di  

- revisione di Procedure Generali,  
- stesura e revisione di schede terreni (TER) e Reattivi (REA),  
- emissione e revisione di Istruzioni operative (IO)  

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
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PRODUZIONI 2014 LOTTI VOLUME (LITRI) PEZZI 

TERRENI SOLIDI 4.240 18.584 882.290 
TERRENI LIQUIDI 
SOLUZIONI E SUPPLEMENTI 
REAGENTI E REATTIVI 
DISIDRATATI IN PESATA  

2.879 35.910 138.445 

TOTALI 7.289 54.494 1.022.252 
 

TERRENI SOLIDI 
BOTTIGLIA FLACONE PROVETTA PROVETTONE PIASTRA ROUX 

21.177 3.105 62.877 6.143 789.077 0 

TERRENI LIQUIDI 
SOLUZIONI E SUPPLEMENTI 
REAGENTI E REATTIVI 

BOTTIGLIA FLACONE PROVETTA PROVETTONE TANICA PIREX FIALA 

92.770 10.934 9.442 6.107 3.942 15.520 
 
 

A nno LOT T I

2005 6.115

2006 6.446

2007 6.259

2008 6.344

2009 6.093

2010 7.056

2011 7.116

2012 7.289

2013 7.098

2014 7.119
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A nno P EZ Z I

2005 1.538.674

2006 1.464.173

2007 1.484.121

2008 1.472.534

2009 1.510.679

2010 1.572.236

2011 1.503.237

2012 1.514.104

2013 1.212.737

2014 1.022.252
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A nno LIT R I LIQUID I SOLID I

2005 56.420 28.770 21.955

2006 62.162 34.412 22.631

2007 59.340 34.475 21.796

2008 66.274 35.908 21.490

2009 57.360 36.700 20.660

2010 69.624 46.431 23.193

2011 65.890 43.989 21.901

2012 66.170 44.100 22.070

2013 63.327 42.836 20.791

2014 54.494 35.910 18.583
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Valutazioni 
Si registra una ulteriore flessione delle volumetrie prodotte, ed al numero di pezzi, sia per i terreni solidi sia per i liquidi. 
Le ragioni sono riconducibili a tre diversi aspetti: 

- aumento della volumetria del terreno di riempimento nelle piastre (mediamente 1,5 ml/pezzo); 
- aumento della volumetria di distribuzione dei terreni liquidi, con eliminazione dei confezionamenti a bassa volumetria; 
- sensibile diminuzione della richiesta di terreni solidi determinata dall’avvio di metodi di prova che utilizzano lo screening di pool di 

campioni per escludere le negatività e procedere con le prove microbiologiche limitatamente ai positivi - abbattimento stimato 
dell’uso di terreni di isolamento ed identificazione pari al 70÷80%. 

Da segnalare comunque, a fronte della flessione volumetrica,  un sostanziale mantenimento del numero dei lotti prodotti, ad indice di 
una complessità produttiva che impone basse volumetrie associate a frequenze di allestimento relativamente alte. 


