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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

L’attività di servizio occupa oltre l’80% del lavoro dei vari laboratori ed è suddivisa prevalentemente tra i vari 
piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) predisposti dagli organi sanitari operanti sul 
territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS), autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 
emergenze di varia natura. Gli ambiti di intervento sono rimasti pressoché gli stessi degli altri anni; in modo 
preponderante alimenti di origine animale e mangimi con la ricerca di: 

 
1. SOSTANZE AD AZIONE ANABOLIZZANTE E CORTISONICI  
2. SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE RICOMPRESE NELLA DECISIONE 2377/90  
3. FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI  
4. ELEMENTI CHIMICI  
5. POLICLOROBIFENILI (PCB)  
6. IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) 
7. ANALISI RADIOSPETTROMETRICHE  
I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati 10629 per un totale di circa 20000 esami. 
 
È continuata l’attività di conferma dei campioni sospetti positivi allo screening per Cortisonici e Boldenone 
svolta per l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte. 
 
In tutti gli ambiti di attività è stata rilevata la presenza di residui: in alcuni casi hanno dato luogo a 
superamenti degli LMR e in altri no 
Le molecole maggiormente riscontrate, ma che non hanno comunque dato luogo a superamento degli LMR, 
nel settore Fitofarmaci e Pesticidi  sono le seguenti: 

1. p,p-DDE, p,p-DDD e p,p-DDT in prodotti ittici  
2. p,p-DDE in uova 
3. Pirimifos metile e Clorpirifos etile in alimenti per uso zootecnico 
 

Nel settore farmaci :le molecole maggiormente riscontrate appartengono alle seguenti classi: 
1. Tetracicline ( 24 di cui 8 con superamento dei relativi LMR) 
2. Sulfamidici (23 di cui 7 con superamento dei relativi LMR) 
3. Penicilline (27 di cui 11 con superamento dei relativi LMR) 
4. Chinolonici (5 di cui 3 con superamento dei relativi LMR) 
 

Nel settore anabolizzanti (vietati) :le molecole maggiormente riscontrate appartengono alle seguenti classi: 
1. Cortisonici (13 Desametasone – 65 Prednisolone – 4 Prednisone) 
 

Nel settore contaminanti ambientali gli analiti che hanno dato esito a superamenti di LMR sono i seguenti: 
1. Mercurio in prodotti ittici (11) 
2. Cadmio in prodotto ittico (1) 
3. Zinco in magime (2) 
4. Rame in mangime (2)  

 
� Oltre alla solita attività quest’anno è stato predisposto un Extra-PNR dalla Regione Lombardia sulla 

ricerca dei cortisonici in urina di vacche a fine carriera al macello (ex macellazione d’urgenza) che ha 
notevolmente impegnato il laboratorio conferme evidenziando un’elevata incidenza di positività, per il 
Prednisolone/Prednisone, in questi campioni.  

� Impegno considerevole nella ricerca dei lattoni dell’acido resorcilico (molecole correlate allo zeranolo) a 
seguito di messa a punto di metodica analitica. È stato evidenziato un caso di campione di urina con 
presenza di zeranolo/taleranolo accompagnata dalla contemporanea presenza degli altri lattoni dell’acido 
resorcilico.  



� Abbassamento del limite di rivelabilità del metodo per la determinazione dei PCB non diossina simili nel 
latte in previsione della definizione di LMR, da parte della CEE, per questi contaminanti. Ciò ha messo in 
evidenza la presenza di una micro-contaminazione ubiquitaria nel latte. 

� A seguito di training eseguito, parte in Olanda presso i laboratori della BDS e parte in Istituto, è stata 
introdotta una nuova tecnica per l’analisi di screening di Diossine e PCB-diossine simili, basata su un 
Biotest cellulare: DR CALUX. Dopo l’acquisizione di attrezzatura, reagenti e materiali, formazione 
personale interno, inizio analisi campioni di prova e di confronto dei risultati sospetti con gli esiti ottenuti in 
spettrometria di massa ad alta risoluzione. 

� Sono iniziate le prove preliminari per l’analisi di pesticidi clorurati e fosforati in matrice di origine vegetale 
(in base al decreto 27 febbraio 2008 – GU N.197 del 23 agosto 2008) 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Tutti i laboratori afferenti al reparto sono stati impegnati, pur con le difficoltà presenti da sempre nel reparto, 
in attività di ricerca finalizzata soprattutto alla messa a punto di nuovi metodi per molecole non ancora 
oggetto di indagine e al miglioramento dei metodi esistenti. 

 
Tutti hanno inoltre partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati sia da organismi nazionali che 
internazionali (FAPAS – CRL – ISTISAN – TECNA – IIZZSS). 
Le principali attività possono essere così riassunte: 
 
� Sviluppo e validazione metodo di conferma LC-MS/MS per coccidiostatici in campioni di muscolo e uova. 
� Validazione secondo Dec. 657/CE del metodo di conferma LC-MS/MS per lattoni dell’acido resorcilico in 

campioni di urine. 
� Sviluppo di metodo di conferma LC-MS/MS per cortisonici in campioni di fegato. 
� Organizzazione esercizio di intercalibrazione internazionale su analisi di cortisonici in campioni di urina. 
� Miglioramento dei limiti rivelabilità per la ricerca di PCB non diossina simile nel latte. 
 


