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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Le attività del reparto si sono mantenute stabili rispetto all’anno precedente, Nel complesso il numero di 
esami ha subito una diminuzione pari a 1066 esami anche se tale diminuzione è sostenuta dal forte 
decremento del numero di esami eseguiti nell’ambito dei controlli interni passato da 2071 esami nel 2016 e 
573 esami nel 2017. Durante l’anno 2017 non sono infatti state condotte validazioni di metodi interni ma 
esclusivamente verifiche di performance- Le attività di controllo ufficiale e di autocontrollo sono rimaste 
pressoché stazionarie. Anche per l’anno 2017 si conferma il trend già osservato negli ultimi anni relativo 
all’incremento significativo delle richieste in ambito di virologia degli alimenti, allergeni alimentari e 
caratterizzazione molecolare di patogeni. L’attività del reparto, che costituisce oltre il 65% dell’attività 
dell’intera struttura complessa, è costituita per oltre il 60% da analisi richieste in tali ambiti ormai consolidati 
nell’ambito del Controllo Alimenti e parte integrante della nuova normativa in ambito di Sicurezza Alimentare. 
Il reparto si è inoltre fatto carico della caratterizzazione molecolare di tutti i ceppi STEC isolati (sia da 
alimenti che da uomo in caso di tossinfezione). 
Il reparto ha continuato a fungere da riferimento regionale per il piano Coli VTEC e piano Alpeggi, nello 
specifico per l’esecuzione delle analisi si screening e tipizzazione degli isolati e per la gestione delle non 
conformità. Relativamente alla tipizzazione molecolare dei patogeni, il reparto in collaborazione con il centro 
Enternet di Regione Lombardia, si propone come riferimento regionale per lo studio delle correlazioni tra 
ceppi alimentari, animali ed umani e per la definizione della source attribution 
 
L’attività di maggiore rilievo è stata quella afferente alla produzione scientifica. In particolare nel corso del 
2017 sono stati pubblicati 9 lavori con IF per un totale di IF pari a 27.657. Sono stati inoltre pubblicati in 
extenso due articoli su riviste nazionali. In Convegni internazionali sono stati presentati 6 lavori mentre 9 
sono stati presentati in convegni nazionali 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel 2017 il reparto Tecnologia è stato coinvolto in progetti di Ricerca Corrente in qualità di capofila: 
2015/021, applicazione di biosensori per l’identificazione della tossina emetica di B. cereus; 2016\007 per la 
messa a punto di metodi quantitativi per la rilevazione di virus a trasmissione alimentare. Il reparto ha inoltre 
partecipato come responsabile di UO ad una serie di progetti di ricerca corrente relativi alla messa a punto di 
metodiche per patogeni alimentari batterici e virali (2016/008, 2014/011, 2014/101 e 2014/102, 2014/004, 
2015/010, 2014/107, 2016/017) e per la quantificazione di batteri lattici a scopo tecnologico. Il Reparto è 
stato coinvolto nel progetto Grana Padano per lo sviluppo di metodi quantitativi per le problematiche relative 
al gonfiore tardivo dei formaggi, e come unità operativa nel PRF 2013/301 per lo sviluppo di metodiche 
quantitative per l’identificazione di specie; inoltre il responsabile di Struttura è il responsabile scientifico del 
progetto CCM2016 HEV e dell’autofinanziato virusemergenti, relativi all’HEV di grande interesse in quanto 
patogeno emergente.  
 
 
 


