
Attività Istituzionali – Tab. 1 Attività svolta relativamente ai metodi diagnostici in relazione al Sistema Qualità

CODICE 
DOCUMENTO

REV ANNO 
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(aaaa)
TITOLO

APPLICAZIONE                                                 se 
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Da codificare

Coccidiostatici in muscolo e uova mediante LC-MS/MS

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE NO

Da codificare

Ricerca e determinazione (conferma) di sulfamidici nel muscolo mediante 
HPLC_DAD Reparto Contaminanti Ambientali

Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE NO

MP 02/033 5 2008 Metodo di prova interno per la ricerca (screening ) di alcuni beta-agonisti in 
bulbo oculare e urina mediante screening Bronchodilator group ELISA kit 
(Neogen) e Isoxisuprine ELISA kit (Neogen)

urina, bulbo oculare

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE SI'

MP 02/115 Metodo di prova interno per la ricerca (screening) di piretroidi mediante gas 
cromatografia ad elevata risoluzione (HRGC) 

grasso estratto da: tessuto adiposo, uova, burro, 
strutto, olio Reparto Contaminanti Ambientali

Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE NO

MP 02/131 0 2007 Metodo di prova interno per la ricerca e determinazione di sulfamidici nel latte
mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) con rivelatore
UV/Vis a serie di diodi (DAD).  

latte

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE NO

MP 02/136 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca e determinazione di lattoni dell’acido
resorcilico in urina mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni
abbinata alla spettrometria di massa (LC-MS/MS)

urina

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE SI'

MP 02/141 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione del dietilstilbestrolo in campioni
di muscolo mediante screening ELISA Ridascreen DES  (r-Biopharm)

muscolo

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE SI'

MP 02/142 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca (screening ) di alcune promazine in urina 
mediante enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (kit ELISA Promazina 
Tecna)

urina

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE SI'

MP 02/143 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca (screening ) di etinilestradiolo in muscolo 
mediante enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (kit Ridascreen 
ethynilöstradiol r-Biopharm)

muscolo

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE SI'

MP 02/144 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca (screening ) dei butirrofenoni in rene 
suino mediante enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (kit ELISA 
azaperone-azaperol 2 hours di Cer)

rene suino

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE SI'

MP 02/145 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca dei beta-agonisti in campioni di fegato 
mediante screening ELISA bronchodilator group ELISA kit (NEOGEN) e 
isoxsuprine ELISA kit (NEOGEN)

fegato

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE NO

MP 02/148 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca (screening) di tilosina nel miele mediante
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (kit I’screen tylosin-tecna )

miele

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE SI'

MP 02/154 0 Metodo di prova interno per la ricerca (screening) del beta -agonista
ractopamina in urina mediante screening Ractopamine ELISA kit  (Randox)

urina

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE NO

MP 02/155 Metodo di prova interno per la ricerca (screening) di alcuni beta -agonisti
clenbuterolo-simili in pelo bovino mediante screening Bronchodilator group
ELISA kit  (Neogen)

pelo bovino

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE NO

MP 02/160 Metodo di prova interno per la ricerca (screening ) del beta-bloccante
carazololo in rene suino mediante Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
(ELISA) (kit ELISA carazolol  2 hours di CER)

rene suino

Reparto Contaminanti Ambientali
Secondo quanto previsto dalla 
Dec. 2002/657/CE NO

MP 01/127 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Leptospira spp. mediante esame
colturale

tessuti e liquidi biologici
Reparto di Batteriologia Specializzata NO NO

MP 09/016 0 2008 Metodo di prova interno per la dimostrazione del gene eae in isolati di e.coli 
mediante PCR

Ceppi batterici di Escherichia coli
Reparto di Batteriologia Specializzata NO NO

MP 09/029 Metodo di prova interno per la dimostrazione di geni codificanti verocitotossine 
in isolati di E.coli mediante PCR

isolati di E. coli
Reparto di Batteriologia Specializzata NO NO

MP 09/040 Metodo di prova interno per la ricerca di Leptospira  spp. mediante pcr in 
matrici di origine animale

matrici di origine animale
Reparto di Batteriologia Specializzata NO NO

MP 05/013 Metodo di prova interno per la ricerca di virus in prodotti biologici mediante 
colture cellulari ed evidenziazione tramite metodo diretto e indiretto

prodotti biologici

Reparto di Benessere Animale, Immunoprofilassi, 
Allevamenti, Sperimentazione animale, Substrati 
cellulari Stesura

MP 09/018 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca del virus BVD (tipo 1 e 2) in prodotti 
biologici / farmaceutici mediante RT-Real-Time PCR

prodotti biologici/farmaceutici Reparto di Benessere Animale, Immunoprofilassi, 
Allevamenti, Sperimentazione animale, Substrati 
cellulari Stesura

MP 09/020 Metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza A in prodotti 
biologici / farmaceutici mediante RT-Real-Time PCR.

prodotti biologici/farmaceutici Reparto di Benessere Animale, Immunoprofilassi, 
Allevamenti, Sperimentazione animale, Substrati 
cellulari Stesura

MP 09/021 Metodo di prova interno per la ricerca dei virus linfotropici del suino (PLHVs) in 
prodotti biologici / farmaceutici mediante nested-PCR

prodotti biologici/farmaceutici Reparto di Benessere Animale, Immunoprofilassi, 
Allevamenti, Sperimentazione animale, Substrati 
cellulari Stesura

MP 09/028 Metodo di prova interno per la ricerca dei retrovirus endogeni del suino 
(PERVs) in prodotti biologici/farmaceutici mediante real-time PCR

Prodotti biologi e farmaceutici Reparto di Benessere Animale, Immunoprofilassi, 
Allevamenti, Sperimentazione animale, Substrati 
cellulari
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MP 13/002 Metodo di prova interno per la determinazione dei parametri 
emocromocitometrici nel sangue mediante analizzatore CELL-DYN 3500R

sangue intero fresco Reparto di Benessere Animale, Immunoprofilassi, 
Allevamenti, Sperimentazione animale, Substrati 
cellulari Revisione

MP 13/010 Metodo di prova interno per la determinazione del cortisolo nel siero di sangue 
in chemiluminescenza mediante analizzatore “Immulite”

siero di sangue di origine animale Reparto di Benessere Animale, Immunoprofilassi, 
Allevamenti, Sperimentazione animale, Substrati 
cellulari Stesura

MP 01/120 0 2008 Metodo di prova interno per l’identificazione di micobatteri del gruppo 
Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) mediante PCR/RFLP.

Isolati e campioni clinici
Reparto di Biologia Molecolare NO NO

MP 04/052 Metodo di prova interno per la ricerca degli anticorpi verso il virus della 
mixomatosi nel siero di coniglio mediante ELISA competitiva

siero di coniglio
Reparto di Biologia Molecolare NO NO

MP 05/008 0 2008 Metodo di prova interno per il rilevamento del virus della PRRS in campioni 
clinici di suino mediante RT-PCR

Campioni clinici di suino
Reparto di Biologia Molecolare NO NO

MP 09/001 Metodo di prova normato per la ricerca della proteina prionica patologica nel 
sistema nervoso centrale di ovi-caprini mediante western blotting Prionics®-
Check Western SR

sistema nervoso centrale di  ovi-caprini

Reparto di Biologia Molecolare
già effettuata su richiesta UE da 
ditta produttrice NO

MP 09/002 5 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di ogm tramite PCR in matrici di origine 
vegetale e in prodotti per l’alimentazione umana ed animale. 

semi e derivati di soia/mais- prodotti contenenti
soia/mais Reparto di Biologia Molecolare SI' SI'

MP 09/008 Metodo di prova normato per la ricerca della proteina prionica patologica nel 
sistema nervoso centrale di bovini e bufalini mediante immunocromatografia 
prionics -check prioSTRIP

sistema nervoso centrale di bovini e bufalini

Reparto di Biologia Molecolare
già effettuata su richiesta UE da 
ditta produttrice SI'

MP 04/018 Metodo normato di prova per la ricerca di anticorpi verso la Malattia 
Vescicolare del Suino tramite ELISA competitiva

siero di sangue suino

Reparto di Biotecnologie

Revisione Doc. Corr. per aggiornamento 
contenuti (temperature di conservazione e 
scadenze dei reagenti)

MP 04/024 A Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi 
verso la Malattia Vescicolare dei Suini tramite sieroneutralizzazione

siero di sangue suino

Reparto di Biotecnologie

Revisione Doc. Corr. per aggiornamento 
contenuti (temperature di conservazione e 
scadenze dei reagenti)

MP 04/026 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi tipo specifici verso virus 
aftosi tramite ELISA competitiva

siero di sangue specie recettive

Reparto di Biotecnologie
Revisione Doc. Corr. Per inserimento ricerca 
anticorpi verso sierotipo O

MP 04/028 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi verso virus aftosi tramite 
sieroneutralizzazione 

siero di sangue specie recettive
Reparto di Biotecnologie SI RICHIESTO

MP 04/042 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di anticorpi verso il virus della leucosi 
enzootica bovina tramite ELISA trapping

siero di sangue e latte bovino
Reparto di Biotecnologie Codifica, stesura report e protocollo di validazioneSI

MP 04/043 0 2008 Metodo interno di prova per la ricerca di anticorpi di classe IgG e IgM anti-MVS 
tramite ELISA trapping isotipo-specifica

siero di sangue suino
Reparto di Biotecnologie Codifica MP

MP 05/005 Metodo normato di prova per la ricerca del virus della malattia vescicolare del 
suino tramite isolamento in colture cellulari 

omogenati di organo/tessuto, sospensioni fecali, 
liquidi biologici e prodotti/derivati di origine suina

Reparto di Biotecnologie Stesura Doc. Corr.
MP 05/006 3 2008 Metodo di prova normato per la ricerca del virus della malattia vescicolare del 

suino tramite RT-PCR 
omogenati di tessuto - feci di suino

Reparto di Biotecnologie
Revisione Doc. Corr. per inserimento tecnica 
esecuzione prova tramite PCR One-Step

MP 05/018 Metodo di prova normato per la ricerca di  virus aftosi tramite isolamento in 
colture cellulari

omogenati di organo/tessuto, sospensioni fecali, 
liquidi biologici e prodotti/derivati di specie recettive

Reparto di Biotecnologie Codifica MP e stesura Doc. Corr
MP 05/019 Metodo di prova normato per la ricerca del virus della malattia vescicolare del

suino tramite ELISA
omogenato di tessuto epiteliale di suino

Reparto di Biotecnologie Codifica MP e stesura Doc. Corr
MP 05/020 Metodo di prova normato per la ricerca e tipizzazione di virus aftosi tramite 

ELISA
omogenato di tessuto epiteliale specie recettive

Reparto di Biotecnologie Codifica MP e stesura Doc. Corr
MP 09/050 Metodo di prova normato per la ricerca di virus aftosi tramite RT-PCR campioni biologici specie recettive Reparto di Biotecnologie Codifica MP e stesura Doc. Corr
MP 09/051 Metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’encefalomicardite suina 

tramite RT-PCR.
campioni biologici suino

Reparto di Biotecnologie Codifica MP
MP 02/003 Metodo di prova interno per la ricerca delle sostanze inibenti nei mangimi e

negli alimenti di origine animale: screening microbiologico mediante l'impiego di
cinque microrganismi test

mangimi semplici, composti completi, acqua di
abbeverata ed alimenti di origine animale Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 

delle Tecnologie Alimentari SI'
MP 02/028 Metodo di prova interno per la ricerca e la determinazione di Aflatossina M1 nel 

latte mediante ELISA 
latte Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 

delle Tecnologie Alimentari SI'
MP 02/029 5 2007 Metodo di prova interno per la conferma e la determinazione quantitativa di 

Aflatossina M1 nel latte mediante cromatografia liquida ad alta prestazione 
(HPLC)

latte
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/038 Metodo di prova interno per lo screening dei nitrofuranici negli alimenti per uso 
zootecnico e nell’acqua di abbeverata mediante cromatografia su strato sottile 
(TLC)

alimenti uso zootecnico e acqua di abbeverata
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/039 2 2008 Metodo di prova interno per lo screening degli ionofori negli alimenti per uso 
zootecnico mediante cromatografia su strato sottile (TLC)

alimenti uso zootecnico Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari
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MP 02/040 Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione dei farmaci 
appartenenti alla famiglia degli ionofori negli alimenti per uso zootecnico 
mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC)

alimenti uso zootecnico

Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/041 Metodo di prova interno per la ricerca e determinazione dei nitroimidazolici 
negli alimenti per uso zootecnico e nell’acqua di abbeverata mediante 
cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC)

alimenti uso zootecnico e acqua di abbeverata

Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/042  Metodo di prova interno per la ricerca e determinazione del metilclorpindolo e 
della nicarbazina negli alimenti per uso zootecnico mediante cromatografia 
liquida ad elevate prestazioni (HPLC).

alimenti uso zootecnico
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/043 Metodo di prova normato per la ricerca dei costituenti di origine animale negli 
alimenti per animali (tecnica microscopica)

alimenti uso zootecnico Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/044 Metodo di prova interno per la ricerca e la determinazione di istamina in 
prodotti ittici mediante enzyme-linked immuno-sorbent assay (ELISA)

prodotti ittici e derivati
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/050 4 2007 Metodo di prova interno per la ricerca e la determinazione del saccarosio, 
glucosio, fruttosio e lattosio negli insaccati, latte e latticini mediante 
cromatografia ionica

Insaccati, latte e latticini
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/056 Metodo di prova interno per lo screening dei sulfamidici negli alimenti ad uso 
zootecnico e nell’acqua di abbeverata mediante cromatografia su strato sottile 
(TLC)

alimenti ad uso zootecnico acqua di abbeverata
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/073 Metodo di prova interno per la determinazione della concentrazione 
idrogenionica (pH) in alimenti, substrati, reagenti e soluzioni in genere. 

alimenti, substrati, reagenti e soluzioni in genere
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/076 Metodo di prova interno per la ricerca e la determinazione di fumonisine in 
cereali e mangimi mediante ELISA

cereali e mangimi Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/080 Metodo di prova interno per la ricerca e determinazione delle tetracicline negli 
alimenti per uso zootecnico mediante cromatografia liquida ad elevate 
prestazioni (HPLC) 

alimenti per uso zootecnico
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/085 Metodo di prova interno per la determinazione dell'acqua libera  (aW)  negli 
alimenti mediante igroscopio 

alimenti liquidi, alimenti solidi Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/094 Metodo di prova interno per la determinazione della umidità e del residuo 
secco in alimenti di origine animale (derivati del latte, pesci, carne e prodotti a 
base di carne) 

alimenti di origine animale
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/095  Metodo interno di prova per la determinazione della fibra grezza nei foraggi e 
nei magimi mediante estrattore Ankom

alimenti di origine vegetale, alimenti zootecnici Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/096 Metodo di prova interno per la determinazione dell’azoto totale e, per calcolo, 
delle proteine secondo Kjeldahl 

alimenti di origine animale, alimenti zootecnici Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/097 Metodo interno di prova per la determinazione dei lipidi secondo Soxhlet alimenti Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/103 1 2008 Metodo interno di prova per determinazione della robenidina negli alimenti per 
uso zootecnico mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC)

alimenti per uso zootecnico
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI' SI'

MP 02/108 - 
Decr. 25/07/2003 
GU n. 185 - 
11/08/2003

0 2004 Metodo normato di prova per la deteminazione dell’Idrossimetilfurfurale nel 
miele per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) 

miele

Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/109 1 2008 Metodo interno di prova per la  determinazione di tiamulina in alimenti per uso 
zootecnico mediante LC-MS 

alimenti per uso zootecnico Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI' SI'

MP 02/110 Metodo di prova interno per la  determinazione quantitativa di Zincobacitracina 
in mangimi mediante LC-MS 

mangimi Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/118 Metodo di prova interno per la  determinazione quantitativa di Lincomicina in 
mangimi e premiscele mediante LC-MS

mangimi e premiscele Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI' SI'

MP 02/133 0 2008 Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione del trimethoprim negli
alimenti per uso zootecnico mediante cromatografia liquida ad elevate
prestazioni (HPLC)

alimenti uso zootecnico
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/134 0 2008 Metodo interno di prova per la determinazione quantitativa di sulfamidici negli
alimenti per uso zootecnico mediante cromatografia liquida ad elevate
prestazioni (HPLC)

mangimi medicati
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/135 0 2008 Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione del nifursol negli
alimenti per uso zootecnico e acqua d’abbeverata mediante cromatografia
liquida ad elevate prestazioni (HPLC)

alimenti uso zootecnico e acqua di abbeverata
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari
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MP 02/137 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione dell’istamina nei prodotti ittici
mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC)

prodotti ittici
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/138 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca e determinazione dei solfiti nei prodotti
ittici mediante cromatografia ionica.

prodotti ittici Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI'

MP 02/139 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca dei solfiti nei prodotti a base di carne
mediante test di screening  con verde malachite

prodotti a base di carne Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/140 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca e determinazione di residui di tetracicline
negli alimenti per uso zootecnico mediante cromatografia liquida ad elevate
prestazioni (HPLC)

Alimenti per uso zootecnico
Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari SI' SI'

MP 02/146 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca del cloro residuo libero negli alimenti con
metodo colorimetrico

alimenti Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/150 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione del sedimento nel latte trattato
termicamente

latte trattato termicamente Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/156 - 
Decr. 25/07/2003 
GU n. 185 - 
11/08/2003

Metodo di prova normato per la determinazione della conducibilità elettrica nel
miele

miele

Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/157 - 
Decr. 25/07/2003 
GU n. 185 - 
11/08/2003

Metodo di prova normato per la determinazione dell’indice diastasico nel miele miele

Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 02/158 - 
Decr. 25/07/2003 
GU n. 185 - 
11/08/2003

Metodo di prova normato per la determinazione dell’acidità libera nel miele miele

Reparto di Chimica degli Alimenti per l'uomo e 
delle Tecnologie Alimentari

MP 01/129 0 2008 Metodo di prova interno per la numerazione di Salmonella spp. In alimenti e
mangimi – conta in piastra in superficie.

alimenti e mangimi Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica NO NO

MP 01/132 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Campylobacter jejun i e/o coli 
mediante PCR e conferma microbiologica in alimenti e campioni ambientali

alimenti, campioni ambientali
Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica NO NO

MP 01/135 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di Shigella  spp in alimenti e mangimi alimenti e mangimi Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica NO NO

MP 01/136 0 2008 Metodo di prova interno per la numerazione di Shigella spp in alimenti e
mangimi – conta in piastra in  superficie

alimenti e mangimi Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica NO NO

MP 09/009 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di DNA di origine bovina (Bos taurus ) in 
campioni ambientali, biologici ed alimentari mediante PCR

campioni ambientali, biologici ed alimentari Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica SI' NO

MP 09/010 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di DNA di origine bovina (Bos taurus ) in 
campioni ambientali, biologici ed alimentari mediante PCR

campioni ambientali, biologici ed alimentari Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica SI' NO

MP 09/011 0 2008 metodo di prova interno per la ricerca di DNA di pollo (gallus gallus ) in 
campioni ambientali, biologici e alimentari mediante PCR

campioni ambientali, biologici ed alimentari Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica SI' NO

MP 09/012 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di dna di origine suina (Sus scrofa ) in 
campioni ambientali, biologici e alimentari mediante PCR

campioni ambientali, biologici ed alimentari Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica SI' NO

MP 09/013 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di dna di tacchino (Meleagris gallopavo ) 
in campioni ambientali, biologici e alimentari mediante PCR 

campioni ambientali, biologici ed alimentari Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica SI' NO

MP 09/015 0 2008 Metodo di prova interno per lo screening  di Norovirus in alimenti e campioni 
biologici mediante PCR

alimenti e campioni biologici Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica SI' NO

MP 09/017 Metodo di prova interno per lo screening  di Toxoplasma gondii mediante RT-
PCR in matrici ambientali ed alimentari mediante RT-PCR

matrici ambientali ed alimentari Reparto di Microbiologia e Parassitologia degli 
Alimenti e Sorveglianza Epidemiologica SI' NO

MP 01/064 2 2008 Metodo interno di prova per la numerazione diretta dei microrganismi nel latte 
(carica batterica totale) mediante opto-fluoro-metria 

Latte crudo Reparto di Produzioni Zootecniche e 
Sorveglianza Epidemiologica degli Allevamenti SI'

MP 01/119 0 2008 Metodo interno di prova per la ricerca di stafilococchi coagulasi positivi su 
terreno Baird-Parker con supplemento RPF modificato in campioni di latte 

latte
Reparto di Produzioni Zootecniche e 
Sorveglianza Epidemiologica degli Allevamenti SI'

MP 02/045 3 2008 Metodo interno di prova per la determinazione del punto di congelamento nel 
latte 

latte Reparto di Produzioni Zootecniche e 
Sorveglianza Epidemiologica degli Allevamenti

MP 02/059 Metodo di prova interno per la determinazione fluorimetrica della fosfatasi 
alcalina nel latte e derivati 

latte e derivati Reparto di Produzioni Zootecniche e 
Sorveglianza Epidemiologica degli Allevamenti



Attività Istituzionali – Tab. 1 Attività svolta relativamente ai metodi diagnostici in relazione al Sistema Qualità

CODICE 
DOCUMENTO

REV ANNO 
EMISSIONE 

(aaaa)
TITOLO

APPLICAZIONE                                                 se 
non specificato intendesi I.Z.S.L.E.R. REPARTO  Descrizione attività VALIDAZIONE ACCREDITAME NTO

MP 02/067 1 2007  Metodo interno di prova per la determinazione dell’ acidità titolabile secondo 
Soxhlet-Henkel in latte, panna ed alcuni liquidi intermedi di caseificazione 

latte, panna e liquidi intermedi di caseificazione
Reparto di Produzioni Zootecniche e 
Sorveglianza Epidemiologica degli Allevamenti SI' SI'

MP 04/039 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca degli anticorpi nei confronti della 
nucleoproteina di virus influenzali tipo A tramite ELISA competitiva

siero di sangue specie recettive

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova sierologica - ELISA
MP 04/050 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi nei confronti della 

glicoproteina e  (gE ) del virus della malattia di Aujeszky tramite ELISA 
competitiva

siero di sangue di suidi

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova sierologica - ELISA competifiva (Kit IZS-BS con titolo)
MP 04/051 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi anti-Pestivirus (BVDV, BDV 

e SCFV) tramite elisa competitiva in fase liquida
siero di sangue bovini, ovini, caprini, suidi

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova sierologica - ELISA competifiva (Kit IZS-BS con titolo)
MP 04/058 A Documen to correlato al metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi 

verso il virus della peste suina classica tramite ELISA competitiva in fase liquida 
– kit I.Z.S.U.M.

siero di suini e cinghiali

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova sierologica - ELISA (Kit IZS Perugia)
MP 05/009 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Coronavirus  della diarrea neonatale 

del vitello in materiale biologico mediante metodo immunoenzimatico ELISA
materiale biologico

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova virologica - ELISA
MP 05/010 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Rotavirus  di gruppo “A” in materiale 

fecale mediante metodo immunoenzimatico ELISA
feci

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova virologica - ELISA
MP 05/011 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Coronavirus  della Diarrea Epidemica 

Suina in materiale biologico mediante metodo immunoenzimatico ELISA
parete e contenuto intestinale, feci e tamponi rettali

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova virologica - ELISA (Kit IZSLER)
MP 05/014 A 1 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca del virus della 

Diarrea Virale Bovina in siero di sangue tramite test di immunoperossidasi su 
colture cellulari

siero di sangue bovino

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova virologica - Coltura cellulare
MP 05/015 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca del virus dell’arterite virale equina nello 

sperma tramite isolamento su colture cellulari
sperma di specie recettive

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova virologica - Coltura cellulare
MP 09/025 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca del virus 

dell’Arterite Virale nel liquido seminale di equino mediante RT nested-PCR
liquido seminale di equino

Reparto di Virologia e Sierologia Specializzata Prova virologica - PCR
MP 01/121 1 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di Taylorella  equigenitalis tamponi genitali di equidi Sezione Diagnostica Provinciale di Bergamo SI'
MP 02/147 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca dell’enterotossina prodotta da Bacillus 

cereus  in alimenti e brodocolture mediante kit BCET- RPLA (OXOID)
alimenti e brodocolture

Sezione Diagnostica Provinciale di Bergamo
MP 06/009 Metodo di prova normato per la ricerca di spore di Nosema  spp. nelle api api

Sezione Diagnostica Provinciale di Bergamo
MP 01/079 4 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Mycobacterium avium  subsp. 

paratuberculosis  nelle feci mediante esame microbiologico per 
sedimentazione

feci di ruminanti

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica revisione
MP 01/080 A 4 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca di Salmonella 

spp. in alimenti, mangimi e campioni ambientali 
alimenti, mangimi, campioni ambientali

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Stesura revisione SI'
MP 01/081 A Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca di Listeria 

monocytogenes  in alimenti e mangimi
alimenti, mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica revisione SI'
MP 01/090 2 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Mycobacterium  avium  subsp. 

paratuberculosis  dal latte mediante esame microbiologico per centrifugazione
latte

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica revisione
MP 01/098 A Documento correlato al metodo di prova normato  per l’isolamento e 

l’identificazione di Salmonella  spp. in carne, pollame e prodotti a base di uova
carne, pollame e prodotti a base di uova

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica revisione SI'
MP 01/102 A Documento correlato al metodo di prova normato per la numerazione di 

Escherichia  coli  β-glucuronidasi positivi in alimenti e mangi\mi – conta in 
piastra per inclusione

alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica revisione SI'
MP 01/107 A Documento correlato al metodo di prova normato per la numerazione di 

Escherichia coli  β-glucuronidasi positivi  in alimenti  mangimi e campioni 
ambientali  - MPN -

alimenti mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica revisione SI'
MP 01/109 A 1 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la numerazione delle 

Enterobacteriaceae  In alimenti mangimi e campioni ambientali – tecnica MPN -  
alimenti mangimi campioni ambientali

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Stesura/verifica revisione SI' SI'
MP 01/110 A Documento correlato al metodo di prova normato per la numerazione delle 

Enterobacteriaceae  in alimenti, mangimi e campioni ambientali - conta in 
piastra per inclusione -

alimenti mangimi campioni ambientali  

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica revisione SI'
MP 01/111 A Documento correlato al metodo di prova normato per la numerazione degli 

stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus  ed altre specie) in 
alimenti e mangimi - conta in piastra per inclusione con RPF agar

alimenti mangimi 

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica revisione SI'
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MP 01/117 A 1 2008 Documento correlato al metodo normato di prova per la ricerca di Salmonella 
spp. in feci animali e campioni ambientali  da aree di produzione primaria

feci animali e campioni ambientali da aree di
produzione primaria

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Stesura/verifica revisione SI'
MP 01/118 A 0 2008 Documento correlato al metodo normato di prova per la ricerca di  Escherichia 

coli  O157 in alimenti e mangimi
alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica nuova emissione
MP 01/121 A Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca di Taylorella 

equigenitalis
tamponi genitali di equidi

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna stesura/verifica nuova emissione e revisione SI'
MP 01/122 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la numerazione di 

Campylobacter   spp. –conta delle colonie--
alimenti, mangimi, campioni ambientali  

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna stesura/verifica nuova emissione
MP 01/123 A 1 2008 Documento correlato al metodo di prova normato  per la ricerca di 

Campylobacter jejuni  - Campylobacter coli
matrici animali

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna stesura/verifica nuova emissione e revisione
MP 01/129 0 2008 Metodo di prova interno per la numerazione di Salmonella spp. In alimenti e

mangimi – conta in piastra in superficie.
alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica nuova emissione
MP 01/134 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca delle

Enterobacteriaceae  in alimenti mangimi e campioni ambientali
alimenti mangimi e campioni ambientali

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna stesura/verifica nuova emissione
MP 01/135 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca di Shigella  spp 

in alimenti e mangimi
alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica nuova emissione
MP 01/136 0 2008 Metodo di prova interno per la numerazione di Shigella spp in alimenti e

mangimi – conta in piastra in  superficie
alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica nuova emissione
MP 02/147 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca dell’enterotossina prodotta da Bacillus 

cereus  in alimenti e brodocolture mediante kit BCET- RPLA (OXOID)
alimenti e brodocolture

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica nuova emissione
MP 02/159 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca di

enterotossine stafilococciche A,B,C,D,E in latte e derivati ed altri alimenti
tramite  ELISA  – Transia plate SE  kit –

latte e derivati, altri alimenti

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Verifica nuova emissione
MP 04/045 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di anticorpi nei confronti di Salmonella 

enteritidis  in siero e tuorlo d’uovo di pollo tramite elisa competitiva - kit Idexx
siero e tuorlo d’uovo di pollo

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Stesura nuova emissione
MP 04/047 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di anticorpi nei confronti di Salmonella 

typhimurium  in siero di pollo tramite ELISA indiretta - kit Biochek -
siero di pollo

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Stesura nuova emissione
MP 04/048 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca anticorpi verso 

la pullorosi/tifosi aviaria tramite agglutinazione rapida su sangue intero
sangue intero di pollo

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Stesura nuova emissione
MP 04/057 Metodo di prova normato per la determinazione di anticorpi nei confronti di 

Toxoplasma  nel siero di gatto tramite immunofluorescenza indiretta
siero di gatto

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna Stesura nuova emissione

Da codificare

Trenbolone (α e β)  in ELISA nelle urine Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

Stilbenici (DES, Esestrolo e Dienestrolo) in ELISA nelle urine Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

Cortisonici in ELISA  in urine Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

Cortisonici in ELISA  in fegato  Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

19 Nortestosterone in ELISA nelle urine Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

Zeranolo in ELISA nelle urine Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

Determinazione del Cloramfenicolo nei prodotti ittici con metodo ELISA Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

Determinazione del Clenbuterelo, Mabuterolo, Mapenterolo nel pelo con

metodo ELISA

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

Determinazione dello Zeranolo e Taleranolo nelle urine con metodo ELISA Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening
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Da codificare

Determinazione di Desametasone, Flumetasone e Betametasone nelle

urine con metodo ELISA

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening

Da codificare

Determinazione del Trimetoprim nel siero con metodo LC-MS/MS Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma

Da codificare

Determinazione della Sulfadiazina, Sulfadimetossina, Sulfamerazina nel

siero con metodo LC-MS/MS

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma

Da codificare

Determinazione della Tilmicosina nel siero con metodo LC-MS/MS Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma

Da codificare

Determinazione della Clortetraciclina in muscolo, fegato e rene con metodo

LC-MS/MS

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma

Da codificare

Determinazione della Lincomicina in muscolo, fegato, rene e grasso con

metodo LC-MS/MS

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma

Da codificare

Determinazione della Colistina nel grasso con metodo LC-MS/MS Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma

Da codificare

Determinazione del colorante Sudan Red I, II, III e IV negli alimenti con

metodo HPLC-DAD

Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma

MP 02/100 Metodo di prova interno per la determinazione dei residui di Tilosina in 
muscolo, fegato, rene e grasso con cute mediante LC-MS/MS  

muscolo, fegato, rene, grasso con cute, uova Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma SI'

MP 02/141 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione del dietilstilbestrolo in campioni
di muscolo mediante screening ELISA Ridascreen DES  (r-Biopharm)

muscolo Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening SI'

MP 02/143 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca (screening ) di etinilestradiolo in muscolo 
mediante enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) (kit Ridascreen 
ethynilöstradiol r-Biopharm)

muscolo Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening SI'

MP 02/145 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca dei beta-agonisti in campioni di fegato 
mediante screening ELISA bronchodilator group ELISA kit (NEOGEN) e 
isoxsuprine ELISA kit (NEOGEN)

fegato Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di screening SI'

MP 02/149 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione dei residui di tilosina in campioni
di miele mediante analisi di conferma in LC-MS/MS

miele Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma SI'

MP 02/151 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione dei residui di cloramfenicolo in
campioni di pappa reale mediante analisi di conferma in LC-MS/MS

pappa reale Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma SI'

MP 02/152 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione dei residui di tetracicline in
campioni di miele mediante analisi di conferma in LC-MS/MS

miele Sezione Diagnostica Provinciale di Bologna - 
Reparto di Merceologia degli alimenti di origine 
animale Metodo di conferma SI'

MP 01/103 Metodo di prova interno per la ricerca di Salmonella  (ambito sanita’ animale) Matrici diagnostiche
Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia

MP 01/121 1 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di Taylorella  equigenitalis tamponi genitali di equidi Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia SI'
MP 01/123 1 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di Campylobacter jejuni – 

Campylobacter coli
matrici animali

Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia
MP 04/033 0 2007 Metodo interno di prova per la determinazione di anticorpi nei confronti di 

Salmonella  spp., in siero, plasma o “meat juice“ di suino, mediante ELISA 
indiretta – kit Idexx 

siero, plasma, “meat juice“ di suino

Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia
MP 04/034 1 2008 Metodo di prova normato per la diagnosi sierologica di leishmaniosi del cane - 

immunofluorescenza indiretta (IFI)
siero e sangue di cane

Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia
MP 04/037 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di anticorpi nei confronti della febbre Q 

(Coxiella  burnetii ) - chekit Q-Fever - 
siero latte plasma di ruminanti

Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia
MP 04/038 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione di anticorpi nei confronti del 

virus della PRRS tramite ELISA - kit Idexx -
siero suino

Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia
MP 04/048 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca anticorpi verso la pullorosi/tifosi aviaria 

tramite agglutinazione rapida su sangue intero
sangue intero di pollo

Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia
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MP 06/001 4 2008 Metodo normato di prova per il rilevamento delle trichine nelle carni mediante 
l’uso dell’agitatore magnetico con digestione artificiale di campioni aggregati 

carni

Sezione Diagnostica Provinciale di Brescia
MP 02/018 B 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la determinazione delle 

biotossine algali tipo PSP  (Paralytic Shellfish Poison)
molluschi bivalvi

Sezione Diagnostica Provinciale di Ferrara NO SI'
MP 02/019 B 1 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la determinazione delle 

biotossine algali tipo DSP (Diarrhetic Shellfish Poison)
molluschi bivalvi

Sezione Diagnostica Provinciale di Ferrara NO SI'
MP 06/004 A 0 2008 Documento correlato al metodo normato di prova per la ricerca di Perkinsus 

spp. nei molluschi con metodo colturale su frammenti di tessuto 
molluschi

Sezione Diagnostica Provinciale di Ferrara NO NO
MP 06/005 A 0 2008 Documento correlato al metodo normato di prova per la ricerca di Bonamia 

spp. nei molluschi con metodo citologico
molluschi

Sezione Diagnostica Provinciale di Ferrara NO NO
MP 06/006 A 0 2008 Documento correlato al metodo normato di prova per la ricerca di Marteilia 

spp. nei molluschi con metodo citologico 
molluschi

Sezione Diagnostica Provinciale di Ferrara NO NO
MP 07/017 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la conta di fitoplancton 

utilizzando la microscopia inversa (tecnica di Utermöhl)
acqua marina e dolce

Sezione Diagnostica Provinciale di Ferrara NO NO
MP 09/032 Metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo A in campioni 

biologici mediante RT-Real-Time PCR.
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/034 Metodo di prova interno per la ricerca di adenovirus aviari di gruppo 2 in 

campioni clinici mediante PCR
campioni di organi di specie aviari

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/035 Metodo di prova interno per la ricerca del virus della malattia di Newcastle 

(NDV) in campioni biologici mediante RT-PCR.
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/036 Metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo A sottotipo H5 

in campioni biologici mediante RT-PCR.
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/037 metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo A sottotipo H7 

in campioni biologici mediante RT-PCR.
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/038 metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo a sottotipo H5 

in campioni biologici mediante RT-real-time PCR. 
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/039 metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo a sottotipo H7 

in campioni biologici mediante RT-real-time PCR. 
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/041 Metodo di prova interno per la ricerca di Avibacterium paragallinarum  in 

campioni clinici mediante PCR
campioni clinici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/042 Metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’anemia infettiva del pollo 

(CIAV) in campioni biologici mediante PCR.
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/045 Metodo di prova interno per la ricerca del virus della Laringotracheite Infettiva 

Aviare (ILTV) in campioni biologici mediante PCR.
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/046 Metodo di prova interno per la ricerca di pneumovirus aviari (APV) in campioni 

biologici mediante RT-PCR e per la tipizzazione virale mediante RT-nested 
PCR.

campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/047 Metodo di prova interno per la ricerca di Mycoplasma gallisepticum in 

campioni biologici mediante PCR.
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/048 Metodo di prova interno per la ricerca di Mycoplasma synoviae  in campioni 

biologici mediante PCR.
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 09/049 Metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’ Egg Drop Syndrome  

(EDSV) in campioni clinici mediante PCR
campioni clinici

Sezione Diagnostica Provinciale di Forlì
MP 04/032 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi anti-gE del virus BHV-1 

tramite ELISA competitiva
siero, plasma e latte bovino

Sezione Diagnostica Provinciale di Mantova SI'
MP 04/053 A Documento correlato al metodo normato di prova per la ricerca di anticorpi 

anti–NS2-3 del virus BVD tramite ELISA trapping
siero di sangue e latte bovino

Sezione Diagnostica Provinciale di Mantova SI'
MP 09/030 Metodo di prova interno per la ricerca e genotipizzazione di Bovine Viral 

Diarrhea Virus (BVDV) mediante nested RT-PCR
matrici biologiche

Sezione Diagnostica Provinciale di Mantova SI'
MP 01/080 4 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di Salmonella  spp. in alimenti, mangimi 

e campioni ambientali
alimenti, mangimi, campioni ambientali

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 01/081 Metodo di prova normato per la ricerca di Listeria monocytogenes in alimenti e 

mangimi
alimenti, mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 01/089 2 2005 Metodo normato di prova per la numerazione degli stafilococchi coagulasi-

positivi (S. aureus  ed altre specie) in alimenti e mangimi
alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 01/101 0 2005 Metodo di prova normato per la numerazione di Listeria  monocytogenes  in 

alimenti e mangimi - conta in piastra in superficie
alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 01/102 Metodo di prova normato per la numerazione di Escherichia  coli  β-

glucuronidasi positivi in alimenti e mangimi – conta in piastra per inclusione
alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 01/107 Metodo di prova normato per la numerazione di Escherichia coli  β-

glucuronidasi positivi  in alimenti  mangimi e campioni ambientali  - MPN -
alimenti mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
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MP 01/111 Metodo di prova normato per la numerazione degli stafilococchi coagulasi 
positivi (Staphylococcus  aureus  ed altre specie) in alimenti e mangimi - conta 
in piastra per inclusione con RPF agar

alimenti mangimi 

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 01/112 Metodo di prova normato per la numerazione dei microrganismi in alimenti 

mangimi e campioni ambientali conta in piastra per inclusione a 30 °C
alimenti mangimi, campioni ambientali  

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 01/113 0 2006 Metodo di prova normato per la ricerca di Campylobacter  spp. In alimenti, 

mangimi e campioni ambientali
alimenti, mangimi, campioni ambientali  

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano NO SI' - richiesto
MP 01/121 1 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di Taylorella  equigenitalis tamponi genitali di equidi Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' NO
MP 01/130 0 2008 Metodo di prova normato per la determinazione degli stafilococchi patogeni 

nelle acque destinate al consumo umano e nelle acque di piscina (tecnica MF)
acque per consumo umano e acque di piscina

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano Stesura NO
MP 01/138 Metodo di prova normato per la determinazione e numerazione di

Pseudomonas aeruginosa nelle acque destinate al consumo umano (tecnica
MF)

acque per consumo umano

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano Stesura NO
MP 02/014 1 2002 Metodo interno di prova per la ricerca e determinazione di residui di 

antiparassitari appartenenti alla classe dei benzimidazolici in tessuto epatico 
mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) con rivelatore 
UV/Vis).

tessuto epatico dfi animali da reddito

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' NO
MP 02/064 Metodo interno di prova per la ricerca delle sostanze inibenti nel latte mediante 

kit microbiologico con indicatore 
latte

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 04/025 Metodo di prova interno per la ricerca di anticorpi nei confronti di Brucella 

abortus  in latte bovino tramite elisa indiretta - kit Pourquier
latte bovino

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 04/032 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi anti-gE del virus BHV-1 

tramite ELISA competitiva
siero, plasma e latte bovino

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI' - richiesto
MP 09/008 Metodo di prova normato per la ricerca della proteina prionica patologica nel 

sistema nervoso centrale di bovini e bufalini mediante immunocromatografia 
prionics -check prioSTRIP

sistema nervoso centrale di bovini e bufalini

Sezione Diagnostica Provinciale di Milano SI'
MP 06/007 0 2008 Metodo di prova normato per il rilevamento delle trichine nelle carni mediante 

metodo di digestione automatica per campioni aggregati 
carni

Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Stesura (codifica) SI' SI'
MP 06/007 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per il rilevamento delle 

trichine nelle carni mediante metodo di digestione automatica per campioni 
aggregati

carni

Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Stesura (codifica) SI' SI'
MP 09/001 A Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca della proteina 

prionica patologica nel sistema nervoso centrale di ovi-caprini mediante 
western blotting Prionics®-Check Western SR

sistema nervoso centrale di  ovi-caprini

Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Verifica RING-TEST CEA NO
MP 09/008 A Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca della proteina 

prionica patologica nel sistema nervoso centrale di bovini e bufalini mediante 
immunocromatografia prionics -check prioSTRIP 

sistema nervoso centrale di bovini e bufalini

Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Verifica RING-TEST CEA SI'
MP 09/014 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Francisella  spp. mediante PCR in 

campioni biologici e acqua
campioni biologici e acqua

Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Verifica NO NO
MP 09/015 0 2008 Metodo di prova interno per lo screening  di Norovirus in alimenti e campioni 

biologici mediante PCR
alimenti e campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Verifica NO NO
MP 09/023 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca e tipizzazione di Francisella tularensis 

mediante PCR da DNA
ceppi batterici, matrici biologiche (milza, fegato e
rene), acqua Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Verifica NO NO

MP 09/024 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Parvovirus  canino  mediante pcr in 
campioni biologici

campioni biologici
Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Verifica NO NO

MP 09/045 Metodo di prova interno per la ricerca del virus della Laringotracheite Infettiva 
Aviare (ILTV) in campioni biologici mediante PCR.

campioni biologici
Sezione Diagnostica Provinciale di Modena Verifica NO NO

Da codificare Inoculazione uova embrionate (MP 04/ …) Sezione Diagnostica Provinciale di Parma Stesura
MP 01/092 Metodo normato di prova per numerazione dei coliformi ed Escherichia  coli 

nelle acque per uso umano (tecnica MF)
acque per uso umano

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma

Richiesto 
accreditamento nel 
2008

MP 01/093 1 2005 Metodo normato di prova per numerazione degli enterococchi intestinali nelle 
acque per uso umano (tecnica MF)

acque per uso umano

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma

Richiesto 
accreditamento nel 
2008

MP 01/097 0 2004 Metodo interno di prova per la ricerca di Yersinia  enterocolitica alimenti

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma

Richiesto 
accreditamento nel 
2008

MP 01/109 1 2008 Metodo di prova normato per la numerazione delle Enterobacteriaceae  In 
alimenti mangimi e campioni ambientali – tecnica MPN -  

alimenti mangimi campioni ambientali 

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma Partecipato a validazione
MP 01/118 0 2008 Metodo normato di prova per la ricerca di Escherichia  coli  O157 in alimenti e 

mangimi
alimenti e mangimi

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma

Richiesto 
accreditamento nel 
2008
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MP 02/085 Metodo di prova interno per la determinazione dell'acqua libera  (aW)  negli 
alimenti mediante igroscopio 

alimenti liquidi, alimenti solidi

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma

Richiesto 
accreditamento nel 
2008

MP 04/015 0 2000 Metodo normato di prova per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus 
dell’Influenza aviaria - inibizione dell’emoagglutinazione 

siero di sangue specie aviari

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma

Richiesto 
accreditamento nel 
2008

MP 04/032 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi anti-gE del virus BHV-1 
tramite ELISA competitiva

siero, plasma e latte bovino

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma

Richiesto 
accreditamento nel 
2008

MP 04/056 Metodo di prova interno per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus 
dell’influenza (sierotipi H7N7 e H3N8) in sieri equini mediante inibizione 
dell’emoagglutinazione

siero di sangue equino

Sezione Diagnostica Provinciale di Parma Stesura
MP 01/091 Metodo di prova normato per la valutazione quantitativa dei microrganismi vitali 

nelle acque conteggio delle colonie per inoculo su terreno agarizzato
acque per uso umano

Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica
MP 01/130 0 2008 Metodo di prova normato per la determinazione degli stafilococchi patogeni 

nelle acque destinate al consumo umano e nelle acque di piscina (tecnica MF)
Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica

MP 01/131 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di Salmonella spp. nelle acque
destinate al consumo umano e nelle acque di piscina

acque per consumo umano e acque di piscina
Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica

MP 01/132 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Campylobacter jejun i e/o coli 
mediante PCR e conferma microbiologica in alimenti e campioni ambientali

Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica
MP 01/138 Metodo di prova normato per la determinazione e numerazione di

Pseudomonas aeruginosa nelle acque destinate al consumo umano (tecnica
MF) Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica

MP 01/139 Metodo di prova normato per la ricerca di Shigella spp. nelle acque destinate
al consumo umano e nelle acque di piscina

acque destinate al consumo umano e acque di
piscina Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica

MP 05/013 Metodo di prova interno per la ricerca di virus in prodotti biologici mediante 
colture cellulari ed evidenziazione tramite metodo diretto e indiretto

prodotti biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica
MP 05/016 A Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca e 

l’identificazione dei virus della setticemia emorragica virale (VHS) e della 
necrosi ematopoietica infettiva (IHN) in campioni di pesce

pesce

Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica
MP 05/019 A Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca del virus della

malattia vescicolare del suino tramite ELISA
omogenato di tessuto epiteliale di suino

Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica
MP 09/014 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Francisella  spp. mediante PCR in 

campioni biologici e acqua Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Stesura
MP 09/017 Metodo di prova interno per lo screening  di Toxoplasma gondii mediante RT-

PCR in matrici ambientali ed alimentari mediante RT-PCR Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica
MP 09/022 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di Coxiella burnetii nel latte mediante 

PCR
latte

Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Verifica
MP 09/023 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca e tipizzazione di Francisella tularensis 

mediante PCR da DNA Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Stesura
MP 09/031 Metodo di prova interno per la ricerca di clamidie in campioni biologici mediante 

PCR-RFLP 
campioni biologici

Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia Stesura + Verifica
MP 09/040 Metodo di prova interno per la ricerca di Leptospira  spp. mediante pcr in 

matrici di origine animale Sezione Diagnostica Provinciale di Pavia
MP 01/109 1 2008 Metodo di prova normato per la numerazione delle Enterobacteriaceae  In 

alimenti mangimi e campioni ambientali – tecnica MPN -  
Sezione Diagnostica Provinciale di Piacenza

MP 01/113 0 2006 Metodo di prova normato per la ricerca di Campylobacter  spp. In alimenti, 
mangimi e campioni ambientali Sezione Diagnostica Provinciale di Piacenza

MP 01/137 Metodo di prova interno per la ricerca/numerazione di Prototheca spp. In
campioni biologicici, mangimi e campioni ambientali.

campioni biologicici, mangimi e campioni ambientali
Sezione Diagnostica Provinciale di Piacenza

MP 06/001 4 2008 Metodo normato di prova per il rilevamento delle trichine nelle carni mediante 
l’uso dell’agitatore magnetico con digestione artificiale di campioni aggregati 

Sezione Diagnostica Provinciale di Piacenza
MP 09/033 Metodo di prova interno per l’identificazione di Mycobacterium  avium  subsp. 

paratuberculosis  da isolati batterici mediante PCR
isolati batterici

Sezione Diagnostica Provinciale di Piacenza
MP 09/053 Metodo di prova interno per la ricerca di Mycobacterium avium  subsp. 

paratuberculosis   tramite PCR in matrici di origine animale
matrici di origine animale

Sezione Diagnostica Provinciale di Piacenza
MP 01/121 1 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di Taylorella  equigenitalis Sezione Diagnostica Provinciale di Ravenna Partecipazione prove di interlaboratorio SI' NO
MP 02/159 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di enterotossine stafilococciche

A,B,C,D,E in latte e derivati ed altri alimenti tramite ELISA – Transia plate SE
kit –

latte e derivati, altri alimenti

Sezione Diagnostica Provinciale di Ravenna Stesura del documento correlato al metodo NO NO



Attività Istituzionali – Tab. 1 Attività svolta relativamente ai metodi diagnostici in relazione al Sistema Qualità

CODICE 
DOCUMENTO

REV ANNO 
EMISSIONE 

(aaaa)
TITOLO

APPLICAZIONE                                                 se 
non specificato intendesi I.Z.S.L.E.R. REPARTO  Descrizione attività VALIDAZIONE ACCREDITAME NTO

MP 04/044 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione di anticorpi nei confronti di 
Salmonella enteritidis su siero di sangue di specie aviarie - agglutinazione 
lenta in micrometodo -

siero di sangue di specie aviarie 

Sezione Diagnostica Provinciale di Ravenna Stesura del metodo NO NO
MP 04/046 0 2008 Metodo di prova interno per la determinazione  di anticorpi nei confronti di 

Salmonella  typhimurium  su siero di sangue di specie aviarie - agglutinazione 
lenta in micrometodo -

siero di sangue di specie aviarie

Sezione Diagnostica Provinciale di Ravenna Stesura del metodo NO NO
MP 04/054 Metodo di prova interno per la determinazione di anticorpi nei confronti di 

Salmonella abortus ovis  su siero di sangue ovi-caprino - agglutinazione lenta 
in micrometodo 

siero di sangue ovi-caprino

Sezione Diagnostica Provinciale di Ravenna Stesura del metodo NO NO
MP 04/055 Metodo di prova interno per la determinazione di anticorpi nei confronti di 

Salmonella dublin  su siero di sangue bovino - agglutinazione lenta in 
micrometodo -

siero di sangue bovino

Sezione Diagnostica Provinciale di Ravenna NO NO
MP 01/141 Metodo di prova interno per la ricerca di Brachyspira spp. - Tecnica

microbiologica
contenuto intestinale, feci e tamponi rettali di suini e
avicoli Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura

MP 04/041 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus della 
Blue Tongue (BTV) tramite ELISA competitiva – kit I.Z.S.A.M.

siero di sangue di ruminanti

Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura SI SI
MP 04/041 A 0 2008 Documento correlato al metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi nei 

confronti del virus della Blue Tongue (BTV) tramite ELISA competitiva – kit 
I.Z.S.A.M.

siero di sangue di ruminanti

Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura SI SI
MP 04/050 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi nei confronti della 

glicoproteina e  (gE ) del virus della malattia di Aujeszky tramite ELISA 
competitiva Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura

MP 04/051 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi anti-Pestivirus (BVDV, BDV 
e SCFV) tramite elisa competitiva in fase liquida Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura

MP 05/014 1 2008 Metodo di prova normato per la ricerca del virus della Diarrea Virale Bovina in 
siero di sangue tramite test di immunoperossidasi su colture cellulari

siero di sangue bovino

Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura
MP 05/015 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca del virus dell’arterite virale equina nello 

sperma tramite isolamento su colture cellulari Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura
MP 09/009 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di DNA di origine bovina (Bos taurus ) in 

campioni ambientali, biologici ed alimentari mediante PCR Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/010 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di DNA di origine bovina (Bos taurus ) in 

campioni ambientali, biologici ed alimentari mediante PCR Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/011 0 2008 metodo di prova interno per la ricerca di DNA di pollo (gallus gallus ) in 

campioni ambientali, biologici e alimentari mediante PCR Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/012 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di dna di origine suina (Sus scrofa ) in 

campioni ambientali, biologici e alimentari mediante PCR Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/013 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di dna di tacchino (Meleagris gallopavo ) 

in campioni ambientali, biologici e alimentari mediante PCR Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/025 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca del virus dell’Arterite Virale nel liquido 

seminale di equino mediante RT nested-PCR
liquido seminale di equino

Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura
MP 09/027 Metodo di prova interno per la ricerca del virus della bluetongue (BTV) in 

campioni clinici di bovini/ovini e insetti tramite RT-PCR
campioni clinici di bovini e ovini, insetti

Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura
MP 09/030 Metodo di prova interno per la ricerca e genotipizzazione di Bovine Viral 

Diarrhea Virus (BVDV) mediante nested RT-PCR Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/035 Metodo di prova interno per la ricerca del virus della malattia di Newcastle 

(NDV) in campioni biologici mediante RT-PCR. Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/036 Metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo A sottotipo H5 

in campioni biologici mediante RT-PCR. Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/037 metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo A sottotipo H7 

in campioni biologici mediante RT-PCR. Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/038 metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo a sottotipo H5 

in campioni biologici mediante RT-real-time PCR. Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/039 metodo di prova interno per la ricerca del virus dell’influenza tipo a sottotipo H7 

in campioni biologici mediante RT-real-time PCR. Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Verifica in stesura
MP 09/044 Metodo di prova interno per la ricerca del virus della Chikungunya in campioni 

di insetti e sangue tramite RT-real-time PCR
campioni di insetti e sangue

Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Emilia Stesura
MP 01/133 0 2008 Metodo di prova interno per la ricerca di dermatofiti e Saprolegnia spp. da

matrici biologiche
matrici biologiche

Sezione Diagnostica Provinciale di Sondrio Non inserita in programmazione Non programmato
MP 04/040 0 2008 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi nei confronti di 

Mycoplasma agalactiae  tramite ELISA – kit Pourquier
siero di sangue ovino e caprino

Sezione Diagostica Provinciale Varese Stesura Non inserita in programmazione Non programmato
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MP 04/049 Metodo di prova normato per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus 
Caev/Visna Maedi tramite ELISA indiretta

siero di sangue di ruminanti
Sezione Diagostica Provinciale Varese Non inserita in programmazione Non programmato


