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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
La struttura è rimasta suddivisa in due reparti, Microbiologia e Tecnologia Acidi Nucleici applicata agli 
alimenti fino al 16.09.2018, data in cui, in seguito alla riorganizzazione, è stato costituito il reparto Controllo 
Alimenti. Relativamente all’attività del Reparto Microbiologia considerato nel suo complesso per il periodo 
considerato si sottolinea l’incremento di circa il 14% dell’attività Ufficiale e di circa il 15% dell’attività 
privatistica. L’aumento dell’attività analitica Ufficiale è derivata in parte dall’attuazione  del piano dei Controlli 
aggiuntivi ai sensi del reg 882, che prevede l’esecuzione di parametri analitici non previsti dal Reg. 2073 e 
accreditati solo presso il Reparto Controllo Alimenti, (Oltre alla ricerca di STEC , tossine stafilococciche e 
virus, già di nostra esclusiva competenza per la Lombardia, si sono aggiunte analisi quali Ricerca di Vibrio 
patogeni, numerazione di E coli su molluschi con metodo MPN, numerazione di B.cereus, numerazione di C. 
perfringens, numerazione di L. monocytogenes con metodo MPN, numerazione di miceti con Metodi ISO). 
Nel corso del 2018 l’attività del Laboratorio Trasformazioni ha proseguito in linea con quanto svolto negli 
anni precedenti. L’attività del Reparto Tecnologia nel corso dell’anno 2018 ha registrato un incremento degli 
esami a pagamento rispetto all’anno 2017 (30,8% rispetto al 28,7%); le altre tipologie di analisi non hanno 
subito sostanziali variazioni rispetto agli anni precedenti, tranne un leggero incremento delle analisi 
effettuate in convenzione (dal 18% nel 2017 al 20,5% nel 2018). Si conferma anche per l’anno di riferimento 
un trend in diminuzione per le analisi molecolari riferibili alla ricerca di patogeni tradizionali (diminuzione del 
18% sul totale delle analisi). Nell’ambito delle analisi per la ricerca di patogeni batterici rilevante è stato 
l’aumento delle indagini per a presenza di E. coli STEC (aumento del 7%).   Le indagini condotte per la 
ricerca di virus mantengono in generale lo stesso andamento rispetto all’anno precedente. E’ stata osservata 
una leggera diminuzione della richiesta per allergeni (3%), mentre sono raddoppiate le richieste di analisi per 
l’identificazione di specie.  
  
Nel 2018 il Reparto, su indicazione della Direzione si è dovuto fare carico della gestione, per entrambe le 
Regioni di competenza, dei campioni di carne di suino e di cinghiale prelevati in seguito al Piano di 
rafforzamento dei controlli per contrastare la diffusione della Pesta suina africana nell’UE. Tale attività 
comprende l’accettazione, la predisposizione dei pacchi con la specifica documentazione di scorta per l’invio 
presso il Cerep a Perugia, la refertazione e l’invio alle varie ATS / Ausl degli Rdp originali emessi dall’IZSUM. 
Inoltre particolare attenzione è stata dedicata all’attività a supporto delle produzioni D.O.P. in collaborazione 
con i Consorzi di Tutela Provolone Valpadana e Parmigiano Reggiano anche attraverso la creazione di 
specifici documenti redatti in accordo con il Ministero della Salute e le Regioni di competenza. Il personale 
dirigente del reparto è stato coinvolto dal Cresa nello sviluppo della Piattaforma di segnalazione dei rischi 
emergenti, in collaborazione con il Ministero della Salute. Per quanto riguarda il reparto Tecnologia sono 
state formalizzate in regione Lombardia le attività di sorveglianza epidemiologica congiunta fra competenze 
veterinarie e mediche. Da segnalare inoltre l’attività relativa alle verifiche di performance del metodo PCR 
per la ricerca di Campylobacter specie in seguito a variazione della ISO 10272-1:2017). 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel 2018 il reparto è stato coinvolto per tutto il periodo nella ricerca CCM HEV in stretta collaborazione con 
L’Istituto Superiore di Sanità. Sono inoltre state attivate due ricerche finalizzate nelle quali il reparto è UO 
(PRF2016201 e PRF2016301). E’ stato inoltre coinvolto in attività di Ricerca Corrente che vedono i dirigenti 
di reparto coinvolti nel ruolo di capofila (PRC 2017/007; 2016/018; 2017/012, 2015/021, 2016/007) e di 
responsabile di UO (2016/008, 2014/101, 2014/102, 2015/010, PRF 2013/301). Il reparto inoltre ha proposto 
2 ricerche correnti per il 2018, che hanno avuto esito positivo e rispettivamente relative alle problematiche 
sanitarie legate alle pratiche di preparazione del latte in polvere (PRC 2018/015) ed alla caratterizzazione 
molecolare di isolati di L. monocytogenes sia in alimenti che in campo umano (PRC 2018/008). 
 
  
 


