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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Il dato quantitativo complessivo delle analisi eseguite nel corso dell'anno 2008 dal Reparto è costante 
(26873 accertamenti), come rilevato negli anni precedenti si conferma la tendenza ad un aumento 
dell’attività interna di verifica, revisione e validazione dei metodi ( 31%). 
La qualità del dato e le relative garanzie formali (validazione, controlli qualità) per le analisi effettuate dal 
laboratorio sono diventate una caratteristica del lavoro svolto a tutti i livelli, ed è una costante priorità, nell’ 
ambito dell’obiettivo di eliminazione dei metodi non codificati. 
Dal punto di vista qualitativo le richieste continuano ad essere caratterizzate da una notevole mobilità (nuove 
indagini, emergenze); anche in questo caso queste nuove richieste si traducono in primo luogo in una attività 
interna di sperimentazione e verifica . 
Qui di seguito vengono elencati per i differenti laboratori e una sintesi degli elementi di rilievo dell’attività 
2008: 
Micotossine  

Adattamento di tutte le procedure di lavoro ELISA, per l’ottimizzazione del funzionamento del Robot 
ELISA, con l’obiettivo di ridurre i tempi di esecuzione e migliorare le performance del laboratorio e avere 
inoltre la capacità di poter affrontare possibili emergenze nel settore. 

Mangimi  
Rivisitazione  totale del metodo per la determinazione del Trimetroprim e delle Tetracicline . 
Messa a punto  di un nuovo  metodo per il Nifursol. 
Anche in questo laboratorio è stato introdotto l’utilizzo del Robot ELISA per il kit del CAF con 
adattamento delle procedure. 

Merceologia  
L’attività dell’anno è stato caratterizzata dall’emergenza Melamina, che ha visto da prima la messa 
punto di un metodo GC/MS, poi per l’esecuzione dei piani Regionali/UVAC/PIF dii 
sorveglianza/monitoraggio nel settore zootecnico ed umano. 
Si è assistito ad un notevole incremento delle richieste per Istamina a seguito di tossinfezioni alimentari.  
È continuata l’attività di ampliamento dei parametri e delle curve di calibrazione NIR/FTIR per la 
determinazione della composizione degli alimenti uso umano di origine animale e dei vegetali. In 
particolare si segnala il pacchetto completo di parametri  FTIR per il Miele e NIR per l’Olio.  
Per ogni parametro NIR/FTIR è stato necessario predisporre un metodi chimici di riferimento ed 
eseguire 50 - 100 determinazioni su campioni noti. 
A seguito dello smantellamento degli AutoAnalyzer le analisi sono state spostate sulla cromatografia 
ionica (cloruri, nitrati, nitriti), sulla potenziometrica (ammoniaca) . 
 

Caratterizzazione prodotti tradizionali  
In questo settore è continuata la predisposizione di metodi di definizione/approfondimento delle 
caratteristiche chimico fisiche degli alimenti (profili degli acidi grassi liberi e totali, profili degli  
amminoacidi liberi e totali, metilantrlainato nel miele d’arancio, etc). Per l’olio sono stati messi a punto, il 
profilo acidico, perossidi, acidità, polifenoli, K, delta K e tocoferoli. 
 
È stato affrontato ed approfondito il capitolo delle caratteristiche organolettiche degli alimenti : 
- Colore CIE-Lab  
- Esame delle frazioni volatili con il Naso-Elettronico e con la gas cromatografia accoppiata allo spazio 
di testa e all’SPME  
- Texture profile analysis (Forza di rottura, Durezza, Elasticità, Coesività, Gommosità, Masticabilità)  

Tossicologia  
 Attività 2008 costante, conferma validità impianto analitico. L’elemento di novità è rappresentato 

dall’ordinanza del 14/12/08 del ministero della Salute, che fornisce una nuova visione al settore. È 
prevedibile per il 2009 un maggior impegno tecnico/finanziario per completare/aggiornare le 
metodologie applicate. 



 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Il reparto è stato coinvolto solo su un progetto di ricerca corrente relativo agli additivi alimentari in particolare 
PRC 2005/18. 
Una parte di ricerca applicata è stata svolta in tutte le strutture afferenti al reparto: 
Micotossine  

- Predisposizione metodo per la determinazione dell’Ocratossina nel formaggio sia ELISA, che  HPLC 
per al conferma. Dai dati preliminari sembra essere un potenziale problema di salute pubblica da 
approfondire.  
- Messa a punto di un metodo e determinazione delle Fumonisine nel latte. Si confermano i dati 
tranquillizzanti già presenti in letteratura. 
- Collaborazione con ISS per un confronto/validazione  kit Fumonisine e uno studio collaborativo per la 
validazione di un metodo HPLC Ocratossina.  

Merceologia  
Messa a punto del metodo per la furosina nelle paste alimentari 

Caratterizzazione prodotti tradizionali  
Determinazione dei parametri analitici del salame mantovano per stesura del disciplinare di produzione. 

 
 


