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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività di servizio è gestita da 5 laboratori: 

- Laboratorio Microbiologia e Parassitologia Alimenti: analisi su campioni ufficiali e non; le prime 
comprendono: 
- campioni ufficiali legali 
- campioni ufficiali piano esportazione Usa alimenti RTE 
- campioni ufficiali piano monitoraggio regionale latte crudo.  
Le analisi su campioni non ufficiali, eseguite con aziende che partecipano all’alimentazione del sito 
www.ars-alimentaria.it, sono effettuate quale verifica dei piani di autocontrollo aziendale e 
subordinate alla raccolta di informazioni funzionali allo studio della dinamica di comportamento dei 
patogeni durante il processo di trasformazione degli alimenti e/o durante la shelf life. 

- Laboratorio Sorveglianza Epidemiologica Allevamenti: analisi di monitoraggio sulla presenza di 
aflatossine nel latte crudo (piano di monitoraggio regionale), istamina, proteine del latte, glutine su 
varie tipologie di aliment.i in ambito di convenzione 

- Laboratorio Tecnologia Acidi Nucleici applicate agli alimenti: analisi finalizzate alla ricerca dei 
patogeni mediante tecniche PCR e RealTime PCR  (Salmonella, Listeria spp, Campylobacter spp, E. 
coli verocitotossico) su campioni provenienti dal laboratorio di Microbiologia; analisi di 
caratterizzazione molecolare sui patogeni isolati, mediante ribotipizzazione automatica. Nel corso 
del 2008 sono incrementati i campioni ufficiali per identificazione di specie mediante tecnica PCR e 
ricerca allergeni.  

- Tossicologia e Virologia Alimenti: attività di controllo e di ricerca nei confronti dei virus Epatite A, 
Norovirus, Enterovirus, Epatite E in differenti tipologie di matrici alimentari. Nell’anno di riferimento è 
stato attivato il monitoraggio delle diossine tramite biotest su colture cellulari (DR-CALUX) 

- Sivars: gestisce, alimenta e codifica i dati di processo e prodotto pubblicati sul sito www.ars-
alimentaria.it  

 
Dal 2008, con nota della Regione Lombardia (Prot. 29523 del 30.07.2008) i laboratori del Reparto svolgono 
le analisi di competenza richieste dall’UVAC per il territorio della Regione Lombardia. 

Laboratorio di Microbiologia e Parassitologia:  
- messa in funzione dell’apparecchiatura Vidas per l’esecuzione della ricerca delle enterotossine 

stafilococcihe secondo la metodica indicata dal Reg. CE 1441/2007. 
- Nel 2008 è incrementato il numero di richieste per la ricerca di Clostridium botulinum (+ 44%) e 

tossina botulinica (+ 57%) derivanti dal ruolo di laboratorio di riferimento del centro veleni 
dell’Ospedale Riguarda Cà Granda per la diagnosi di botulismo umano.  

 
Laboratori Tecnologia acidi nucleici applicata agli alimenti e Tossicologia e Virologia alimenti: 
- disponibilità di una metodica di multiplex PCR per la ricerca dei geni codificanti per le diverse tossine 

di Clostridium botiulinum, messa a punto in collaborazione con l’ISS 
- acquisizione del sistema diagnostico DR CALUX (Dioxine Responsive Chemically Activated 

Luciferase Expression) per lo screening delle diossine in matrici alimentari 
- incremento delle metodiche disponibili per la ricerca di allergeni (a partire dal 2008 tutti quelli 

compresi nell’allegato ! della Direttiva Europea 2003/89) 
- messa a punto di metodiche real time PCR per la ricerca e tipizzazione dei genogruppo di Norovirus 
- messa a punto di metodiche PCR specie-specifiche per Vibrio spp. 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Il Laboratorio di Tecnologia Alimentare Sperimentale ha svolto attività di: 

- Caratterizzazione microbiologica degli alimenti: finalizzata alla creazione di standard di 
prodotto/processo come base dati per la pianificazione di challenge test / studi di shelf life. 



- Challenge test / Studi di shelf life: validazione scientifica di processi / prodotti in ottemperanza a 
quanto richiesto dai Regolamenti Comunitari; tali attività derivano spesso da richieste delle Autorità 
Competenti in seguito ad episodi di tossinfezione / intossicazione che hanno coinvolto consumatori 
in seguito all’ingestione di alimenti contaminati con patogeni. 

 
I laboratori di Tecnologia degli acidi nucleici applicata agli alimenti e di Tossicologia e Virologia degli Alimenti 
hanno svolto attività di: 

- Attivazione ed alimentazione del sistema PATHOGENID (database di confronto statico e dinamico 
tra ceppi di patogeni isolati in ambito alimentare, ambientale e clinico) sulla base dei profili di 
ribotipizzazione 

- messa a punto di metodiche real time PCR per la ricerca e tipizzazione dei genogruppo di Norovirus 
- messa a punto di metodiche PCR specie-specifiche per Vibrio spp. 
- Sviluppo ed applicazione di PCR specie-specifiche per l’identificazione di specie filogeneticamente 

correlate in matrici alimentari 
- Messa a punto di metodiche atte alla rilevazione di batteriocine  
- Attivazione di una batteria di test atti a valutare la capacità probiotica di ceppi batterici selezionati 

(adesività batterica, presenza di batteriocine, caratterizzazione molecolare mediante Riboprinter e 
ARDRA) 

- Attivazione di prassi di bio-decontaminazione mediante agenti biologici (batteriocine, esclusione 
competitiva, batteriofagi) o chimico (biossido di titanio) 

 
  
 


