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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività del Reparto nel corso dell’anno 2015 non ha subito sostanziali variazioni rispetto agli anni 
precedenti. Si conferma anche per l’anno di riferimento un trend in diminuzione per le analisi molecolari 
riferibili alla ricerca di patogeni tradizionali e, al contrario, un incremento delle analisi finalizzate a patogeni 
emergenti, a virus , ad allergeni e alla definizione della specie di appartenenza.  
Rilevante è stata l’attività a supporto della Regione Lombardia nell’ambito del piano di monitoraggio per la 
ricerca di E. coli VTEC in prodotti a base di latte cruda. 
In collaborazione con il reparto Microbiologia Il reparto funge inoltre da riferimento per gli ospedali della 
Regione per la diagnosi di botulismo umano mediante impiego di metodiche in biologia molecolare 
finalizzate alla identificazione in fase di screening delle tossine botuliniche, nella logica di riduzione degli 
animali da laboratorio, come previsto dalla normativa vigente 
In ambito virologico si è conclusa la validazione del metodo ISO TS 15216-2.che consente di disporre di un 
metodo normato per la ricerca di Virus dell’epatite A e Norovirus in differenti tipologie di matrici  
Si è inoltre avviata una Convenzione per collaborazione scientifica con l’Università di Milano quale Centro 
Enternet per la Regione Lombardia al fine di predisporre un sistema di sorveglianza epidemiologica integrata 
a livello regionale nei confronti di Listeria monocytogenes e Salmonella spp. 
E’ stato inoltre implementato il numero dei metodi accreditati per allergeni, in accordo al recepimento della 
direttiva 1169, e di metodi finalizzati all’identificazione di specie in matrici complesse 
 
In ambito metodologico particolare attenzione è stata focalizzata sulla continuazione e completamento della 
validazione della ISO 15216-2 e soprattutto nelle prove di confronto con il metodo in uso per la ricerca di 
virus dell’epatite A, già riconosciuto dal Ministero della Salute per la gestione dell’emergenza; molto 
importante nell’ambito della validazione è stato il calcolo del Limite di Determinazione in matrice, non 
previsto dalla validazione ISS. Le validazioni sono proseguite anche relativamente alla ricerca di questi virus 
in matrici complesse, prodotti non previsti dal campo di applicazione del metodo normato.  
Le attività di validazione all’interno del reparto Tecnologia occupano una parte cospicua del totale delle 
attività di reparto, con particolare riferimento al settore di identificazione di specie e della ricerca di allergeni. 
In particolare per l’identificazione di specie si è cercato di aumentare il pannello di metodi a disposizione per 
le specie selvatiche, con l’introduzione di metodiche per il riconoscimento di cervo e lepre europea. Nel 2015 
sono state avviate le procedure di validazione per le metodiche di ricerca  di pistacchio, crostacei e 
molluschi. 
Di particolare rilievo il riconoscimento della PFGE per la caratterizzazione molecolare di Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp e coli VTEC da impiegarsi per conto della regione Lombardia per la 
definizione delle correlazioni epidemiologiche tra ceppi alimentari ed umani in corso di tossinfezione 
Proseguono inoltre le attività legate ai piani di monitoraggio regionali per la ricerca di E.coli VTEC in prodotti 
a base di latte, in particolare si sottolinea l’attività relativa alle analisi effettuate sulle cagliate nel corso di 
tutto il 2015; tali attività sono sempre state effettuate in stretta collaborazione con la regione per la gestione 
dei campioni problematici e per le attività di formazione/informazione. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
  
L’attività di ricerca nell’ambito del Reparto Tecnologia Acidi Nucleici applicata agli Alimenti è stata 
concentrata in particolare in due settori, l’identificazione di specie ed il miglioramento delle metodiche per la 
ricerca dei virus nelle matrici alimentari. Per quanto riguarda l’identificazione di specie l’importanza dello 
sviluppo di metodi di quantificazione ha orientato le attività di ricerca nell’applicazione di sistemi di Real -
Time PCR e Digital PCR. Nonostante la ricerca dei virus alimentari sia regolamentata da norme specifiche, 
attività di ricerca vengono attuate per ottenere un miglioramento delle fasi di recupero del genoma virale in 
matrici particolarmente ostiche. Proseguono inoltre le attività del Reparto Microbiologia nell’ambito dello 
sviluppo di modelli di microbiologia predittiva volti a verificare la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti 
tradizionali italiani.  
 


