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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nell’anno 2008 l’attività della Sezione ha consentito di garantire il servizio richiesto dall’utenza pubblica e 
privata specialmente per quanto riguarda l’assistenza attraverso l’esecuzione di analisi di laboratorio che, nel 
nostro territorio, anche per la caratteristica tipologia di attività produttive prevalenti nel settore della 
trasformazione rispetto a quelle di allevamento, è  più richiesta  rispetto all’attività di intervento tramite 
sopralluogo presso le aziende. Di seguito vengono esposte le attività svolte nei diversi laboratori: in ogni 
ambito di attività è stato applicato il sistema qualità aziendale, con un sensibile miglioramento delle 
prestazioni, secondo il riconoscimento ottenuto in seguito all’esito positivo della visita ispettiva da parte 
dell’organo verificatore esterno SINAL  
 
LABORATORIO DIAGNOSTICA: 
L’attività del laboratorio di diagnostica si è  rivolta soprattutto alla diagnosi di mastiti nelle bovine da latte e in 
ovi-caprini mediante l’esecuzione di esami batteriologici mirati alla messa in evidenza dei batteri causa sia di 
forme contagiose che di forme ambientali e l’esecuzione di antibiogrammi per il loro   trattamento; alla 
diagnosi di Brucellosi nei 3  focolai ovi-caprini messi in evidenza nel corso delle profilassi di stato,  con 
isolamento di Brucella melitensis dai visceri di animali risultati sieropositivi; alla ricerca di sostanze inibenti in 
latte di massa (delvotest)  in  seguito a segnalazione di positività da parte dei caseifici; alla ricerca degli 
agenti del Tifo e del Colera in campioni di acque di pesci ornamentali, tartarughe e invertebrati provenienti 
da paesi terzi; alla ricerca di Salmonella in ottemperanza al Piano Nazionale di controllo di S. Enteritidis e 
Typhimurium nelle galline ovaiole; alla ricerca della Taylorella equigenitalis per la diagnosi di Metrite 
Contagiosa negli equini riproduttori. 
Ancora numerose sono state le richieste di indagini in caso di sospetto di intossicazione-avvelenamento sia 
in animali da compagnia che selvatici, con analisi condotte su carcasse di animali deceduti e su eventuali 
esche rinvenute. Mentre restano scarse le richieste di indagini necroscopiche su animali di allevamento 
intensivo, sono stati diagnosticati alcuni casi di Mixomatosi in conigli selvatici, Peste Americana e Nosemiasi 
nelle api. 
 
LABORATORIO DI  SIEROLOGIA: 
Il laboratorio di sierologia e’ stato prevalentemente impegnato nelle analisi per le profilassi di stato per 
Brucellosi bovina e ovi-caprina, per Leucosi e per IBR. Il 2008 è stato il quinto anno nel quale  la bonifica 
sanitaria è stata effettuata nel  50% degli allevamenti bovini della provincia di Milano.  Sono  state controllate 
mediante prove sierologiche su sangue  tutte le aziende da riproduzione non controllate nel 2007, tutte le 
aziende autorizzate alla vendita diretta di latte crudo anche se già controllate nel 2007, gli allevamenti da 
carne mediante esami per Brucellosi e Leucosi sul sangue prelevato al macello, i capi in compravendita; 
mediante prove sierologiche su latte    tutte le aziende con tipologia produzione latte con test semestrali.  
Sempre numerose le analisi sierologiche condotte nell’ambito della sorveglianza dell’Anemia Infettiva degli 
equidi.   Stazionario  è rimasto il numero di esami  per ricerca anticorpi contro il virus dell’ IBR sia mediante  
elisa gE- del virus BHV1 che mediante  elisa anticorpi totali. 
 
LABORATORIO DI  MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI: 
Nel corso dell’anno 2008 il laboratorio di Milano ha eseguito un costante numero di analisi su campioni di 
alimenti e tamponi ambientali rispondendo alla domanda dell’utenza pubblica (servizi veterinari delle Asl 
delle province di Milano, Uffici UVAC e PIF, Comandi NAS) - nell’ambito dei piani di controllo programmati in 
sede nazionale o regionale - e privata, secondo quanto previsto dai programmi di autocontrollo e dai principi 
dettati dalle norme riguardanti la Sicurezza Alimentare.  
Il controllo sulla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi previsto dal Ministero ha riguardato un 
numero leggermente inferiore di campioni rispetto all’anno precedente registrando un calo dei risultati 
irregolari secondo i parametri previsti dal Reg. 2073/2005 per contaminazione da E. Coli, segnale di un 
miglioramento della qualità igienica di questi prodotti particolarmente deperibili. Una positività per Salmonella  
è stata messa in evidenza dallo stesso piano di monitoraggio.  
Si  registra un aumento dei casi di alimenti prelevati nel corso di indagini mirate alla diagnosi di episodi 
tossinfettivi, anche provenienti dai Servizi di Igiene Pubblica. Sono rimasti costanti i prelievi programmati 
dalle ASL per le attività previste dai piani regionali o durante le verifiche di piani di autocontrollo, in 
adempimento a quanto prevede la normativa comunitaria. Un numero crescente di controlli è stato 
pianificato per la verifica dei requisiti di sicurezza per la vendita diretta al pubblico di latte crudo presso 
distributori automatici; Altro settore che ha visto incremento è il controllo dei prodotti RTE presso macellerie 
islamiche (Kebab e prodotti avicoli cucinati allo spiedo) 



Per quanto riguarda le analisi eseguite nell’interesse dell’utenza privata in convenzione o a pagamento, oltre 
ai tradizionali alimenti in fase di lavorazione o pronti al consumo, si registra un aumento dei conferimenti  per 
le analisi finalizzate al giudizio di potabilità delle acque utilizzate negli stabilimenti di produzione, che 
vengono eseguite presso il nostro  laboratorio per il giudizio di potabilità  microbiologica e inoltrate alla 
sezione di Bologna per la potabilità chimica.  
Numerose le ditte che hanno continuato ad avvalersi della consulenza tecnica della Sezione in supporto 
all’autocontrollo in attuazione al D.L. 155/97 e alla Normativa sulla Sicurezza alimentare, nonostante le 
variazioni del tariffario e della scontistica applicata. Nel corso dell’anno 2008 il controllo ambientale tramite 
tamponi e dei prodotti in vendita si è esteso oltre agli impianti di sezionamento carni anche agli esercizi di 
distribuzione e al mercato ittico, sostituendo quasi completamente il Controllo Ufficiale. 
I microrganismi patogeni di più frequente riscontro rimangono quelli appartenenti al Genere Salmonella spp 
(55 isolamenti prevalentemente da insaccati freschi a base di carne suina) e Listeria monocytogenes (a 
basse cariche di contaminazione),  mentre non sono state riscontrate positività alla ricerca di E.Coli 
enterotossici, Vibrionacee, Campylobacter termofilo, Yersinia enterocolitica.        
Il laboratorio ha continuato durante il 2008 la sostituzione dei metodi interni con i metodi ISO previsti, a 
partire dal 1/1/2006 dal REGOLAMENTO (CE) 2073/2005 per i campioni ufficiali legali, estendendone 
l’impiego anche ai campioni prelevati in autocontrollo, secondo la pianificazione aziendale . 
 
LABORATORIO CHIMICO: 
L’ attività del Laboratorio Chimico della Sezione di Milano nell’anno 2008 ha riguardato:    
1)Analisi ufficiali per il monitoraggio della presenza di residui di farmaci (antibiotici, sulfamidici, 
cloramfenicolo,tetracicline, chinolonici, nicarbazina), beta-agonisti e contaminanti ambientali (aflatossina M1)  
nei prodotti d’origine animale. Questa attività è stata svolta  nell’ ambito della programmazione nazionale 
prevista dal Piano Nazionale Residui. Per quanto riguarda l’ attività regionale Extra-Piano della Lombardia, 
rivolta a indagare miratamene alcuni settori zootecnici a nota criticità sanitaria, nel 2008 l’ indagine ha 
interessato la ricerca di  aflatossina M1 nel latte  di cisterna e delle sostanze inibenti nel muscolo delle 
vacche da latte a fine carriera.  Non vi sono stati riscontri di positività né nell’ ambito del monitoraggio del 
PNR né per quanto riguarda le vacche a fine carriera nell’ ambito dei controlli ExtraPiano. 
Questo dato conferma la tendenza in atto già dallo scorso anno di una riduzione dei riscontri di positività nei 
confronti dei farmaci antibatterici in generale e dei sulfamidici in particolare, che rappresentavano la 
categoria di farmaci ai quali si ascriveva in passato la prevalenza dei positivi.  
Per quanto riguarda l’ aflatossina M1 i riscontri di superamento del limite (tenore ≥50ppt) sono stati limitati ad 
un’ unica azienda; l’ indagine epidemiologica svolta ha individuato quale fonte alimentare responsabile il 
mangime; questo alimento può essere causa di un superamento dei limiti di aflatossina M1 nel latte anche 
quando presenta livelli di contaminazione inferiori (2-3 ppb) al limite di legge stabilito per il mangime da 
destinare alla razione delle lattifere (5ppb).  
2)analisi ufficiali per  la ricerca dei  conservanti  (nitrati, nitriti, acido ascorbico, solfiti, acido benzoico e acido 
sorbico) in vari tipi di prodotti (carne, uova, latticini, preparazioni alimentari) relativi al  Piano Regionale  
Alimenti (circa 10% dell’ attività) .  
NITRATI-NITRITI Nessuna positività è emersa  per presenza di nitrati e nitriti sopra i limiti di legge (100 
conferimenti  campioni nell’ ambito del Piano Regionale Alimenti; trascurabile l’ attività di autocontrollo sui 
prodotti di salumeria) : questo dato conferma la tendenza già segnalata a partire dal 2006 di una sostanziale 
regolarizzazione dei comportamenti nell’ utilizzo di questi additivi. Le irregolarità nel corso del 2008 hanno 
riguardato invece  l’ omessa dichiarazione dell’ additivo nei salumi freschi, con presenza di nitrati/nitriti nel 
limite di legge ma non  riportata in etichetta (2 riscontri in salamella suina).  

ACIDO ASCORBICO Relativamente agli additivi utilizzati nelle preparazioni di carni e nei salumi freschi, si 
segnala anche  l’ utilizzo di acido ascorbico non dichiarato negli impasti di carne, in particolare equina (3 
positività su 32 conferimenti per questa tipologia di prodotti). 

SOLFITI: relativamente alla ricerca dei solfiti nei prodotti della pesca, in particolare mazzancolle e gamberi,  
si  registrano tuttora riscontri di superamento del limite consentito, che risultano tuttavia inferiori all’ anno 
precedente in quanto la normativa (DM 28 febbraio 2008 a modifica del DLgs 209/1996) ha innalzato da 50 
a 135 mg/kg il limite nei prodotti precotti. Su 90 conferimenti nell’ ambito della programmazione del Piano 
Alimenti e dei controlli si indicazione UVAC, le irregolarità sono state 4 riferite a mazzancolle tropicali cotte.  

Sempre relativamente ai solfiti, non vi sono stati riscontri di positività riguardanti l’ utilizzo illecito di questo 
additivo nella preparazione delle carni trite (43 conferimenti su carni trite e salumi freschi e stagionati).   

3)analisi ufficiali sugli alimenti per animali: hanno riguardato i controlli previsti dal Piano Nazionale 
Alimentazione Animale per alcuni additivi (monofora, nicarbazina), chemioterapici ( cloramfenicolo, 
sulfamidici ) antibiotici (sostanze inibenti, tetracicline, ampicillina, chinolonici, macrolidi) e micotossine 
(Aflatossina B1).  Non vi sono stati riscontri di irregolarità.  



5) Analisi per privati : le richieste hanno riguardato  la ricerca di conservanti, in particolare nitrati e nitriti nei 
prodotti di salumeria e di solfiti nei crostacei, la ricerca dell’ aflatossina B1 nei mangimi e la determinazione 
dell’ aflatossina M1 nel latte.  Si conferma nel 2008 un decremento dell’ attività di autocontrollo per i 
conservanti nei prodotti di salumeria giustificata dalla sostanziale assenza di riscontri irregolari; è stabile la 
attività di autocontrollo per la presenza di solfiti nei crostacei (gamberi, scampi e mazzancolle) svolta dagli 
operatori del mercato ittico nel tentativo di monitorare i fornitori e le diverse provenienze e di regolarizzare la 
etichettatura di questi prodotti, per i quali il trattamento conservante è effettuato all’ origine e risulta spesso 
omesso sia nei documenti commerciali che in  fase di etichettatura per la vendita.    
6)Altre attività    
Il laboratorio ha portato a termine, nel corso del 2008, le attività di ricerca in merito alle metodiche applicate 
all’analisi dei conservanti (nitrati, solfiti) nell’ambito del progetto di ricerca corrente PR2005/018.  
Ulteriori sviluppi sono previsti in esito alla recente acquisizione di distillatore da dedicare all’ analisi dei solfiti 
con metodo normato. 

LABORATORIO ISTOLOGIA-BSE TEST RAPIDI : 

Nell’anno 2008 l’attività di diagnostica ufficiale  è principalmente stata rivolta alla definizione 1) Tubercolosi. 
La diagnosi istologica di lesioni sospette, disponibile in pochi giorni, indirizza i colleghi sulla natura delle 
lesioni osservate permettendo di anticipare eventuali interventi in azienda in attesa dell’esito microbiologico. 
2) Leptospirosi.  Sempre di grande interesse è, per gli operatori dei macelli suinicoli, la diagnosi con 
colorazione immunoistochimica  che fornisce indicazioni sia sulla carica infettante che sul sierotipo presente. 
3) Sorveglianza ai macelli. Supporto importante per i veterinari ispettori e definisce le lesioni macroscopiche 
osservate durante la visita post mortem. Va segnalato che tali approfondimenti hanno permesso la diagnosi 
di neoplasie che, anche se sporadiche, forniscono informazioni epidemiologiche sulla loro diffusione nelle 
specie da reddito se opportunamente indagate. 4) Trattamenti illeciti: l’esame istologico di tiroide, timo e 
ghiandole sessuali accessorie di vitelli regolarmente macellati fino  a 24 mesi è diventato parte integrante del 
piano nazionale residui (PNR). Ha lo scopo di segnalare, attraverso la valutazione di modificazioni 
morfologiche trattamenti illeciti farmacologici e ormonali. Pur non avendo ancora valenza legale, segnala agli 
ispettori, possibili irregolarità degne di approfondimenti mirati. 
La diagnostica specialistica in patologia aviare, ittiopatologia, patologie delle specie esotiche (rettili, anfibi), 
degli animali da laboratorio e dei selvatici è ancora limitata, se si considera solo l’entità dei conferimenti per 
anno. È  tuttavia importante mantenere queste nicchie specialistiche che, pur se impegnative nel 
mantenimento delle competenze, completano il servizio, come avviene per le patologie dei selvatici dei 
parchi alpini della Lombardia,  per i quali gli approfondimenti istologici sono prassi consolidata al fine di 
definire la natura delle lesioni rilevate negli animali abbattuti durante la stagione venatoria o risalire alla 
causa di morte dei capi trovati morti. La diagnostica neuropatologica, in tutte le specie è sempre consistente.  
La diagnostica in colorazione immunoistochimica per patologie infettive e neoplastiche degli animali da 
reddito e da compagnia è in costante aumento, così come la  richiesta di diagnosi quantitative sulla 
presenza e distribuzione dell’antigene della PMWS del suino. A fronte di piani di vaccinazione è sempre più 
necessario identificare gli animali asintomatici, scarsamente positivi, da quelli con malattia conclamata in 
atto. 
L’anno 2008 si è chiuso con un incremento dell’attività rispetto all’anno precedente. Si è notato un sensibile 
aumento nelle richieste di approfondimenti diagnostici volti ad identificare la causa di morte negli animali 
deceduti durante interventi chirurgici o nel post operatorio.  
All’importante attività di diagnostica si affianca la ricerca, sia sulle malattie da virus lenti e da prioni, in 
particolare è in corso un importante progetto Ministeriale sull’infezione sperimentale per os delle TSE nei 
bovini.  
Nel laboratorio BSE/test rapidi è stato introdotto, a partire dal mese di marzo,  il nuovo test ”Priostrip”, che si 
è dimostrato veloce ed affidabile ed ha notevolmente snellito l’esecuzione della prova riducendo i tempi di 
risposta.  
 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI: 
Tubercolosi  - Nel 2008 non si è evidenziato alcun focolaio di tubercolosi nella provincia di Milano, questo è 
quindi il quarto  anno valido, sui sei richiesti dalla norma comunitaria, per il riconoscimento di provincia 
ufficialmente indenne.  
Brucellosi bovina  -  Anche per brucellosi bovina non ci sono stati focolai durante l’anno.  Si sono avute 
alcune basse  positività alla Fissazione del Complemento in animali non infetti (reazioni aspecifche) che in 
alcuni casi è stata correlata alla presenza di Yersinia enterocolitica isolata dalle feci. 
Brucellosi ovi- caprina  – Sono stati controllati 153 allevamenti con 6146 capi sottoposti alle prove. Sono 
stati sottoposti a prelievi 12 greggi vaganti con sede in altre province per un totale di 1078 capi. Nel 2008 la 
Brucellosi ovi-caprina da B. melitensis è stato Il principale problema sanitario della Provincia di Milano con 
ben 4 focolai, 2 nel territorio dell’ ASL Provincia di Milano 1 e 2 nell’ ASL provincia di Milano 3.    
Leucosi Bovina Enzootica  :  non sono stati registrati focolai durante l’anno 



Anemia Infettiva Equina :  sono stati registrati 2 casi di positività. 
Paratubercolosi :  anche in provincia di Milano è stato approvato il programma volontario di certificazione 
per la Paratubercolosi , già due aziende hanno raggiunto il primo livello di certificazione. 
 
La Provincia di Milano conclude il 2008 con il possesso di tre qualifiche comunitarie: 
Ufficialmente indenne da Brucellosi ovi-caprina (Decisione della Commissione CE 10/10/2003 
n.2003/732/CE). 
Ufficialmente indenne da LEB (Decisione della Commissione CE 23/12/2003 n.2004/63/CE). 
Ufficialmente indenne da Brucellosi bovina (Decisione della Commissione CE 21/02/2006 n.2006/269/CE). 
 
Nell’ambito deI Piano Nazionale Alimentazione Anima le (PNAA)   sono aumentati i controlli microbiologici 
per ricerca Salmonella nei mangimi e, ai fini della sorveglianza BSE, i controlli  per  la ricerca di frammenti 
ossei, tutti i 291 campioni  esaminati, 181 ufficiali e 110 in  autocontrollo, sono risultati negativi. 
PNR: Per quanto riguarda gli esami chimici, vedi descrizione attività del laboratorio chimico di Milano; per i 
trattamenti illeciti vedi laboratorio istologia. 
 
 
 
SITUAZIONE ZOOSANITARIA 
  
Bovini  :  sono state diagnosticate sia mastiti subcliniche da S. aureus e da S. agalatiae che mastiti 
ambientali da Streptococchi spp., coliformi, Stafilococchi spp.,  Pasteurella, A. pyogenes , lieviti e  
Prothoteca. Per la Paratubercolosi l’introduzione del piano volontario ha risvegliato l’interesse degli allevatori 
sensibilizzati al problema  
Ovi – caprini: Nel corso dell’anno si sono verificati 4 focolai di brucellosi ovi-caprina. In tre greggi è stato 
possibile isolare dai visceri di animali sieropositi   Brucella melitensis: Il quarto focolaio è stato estinto tramite 
abbattimento totale e chiusura dell’ azienda senza invio al laboratorio di materiale per l’ isolamento. Un 
grosso allevamento di capre è stato interessato da un episodio con elevata mortalità che è stato ricondotto a 
forme respiratorie molto gravi ad eziologia batterica  con isolamento di Mycoplasmi , Pasteurelle e piogeni. 
Conigli e lepri - frequente il riscontro di Mixomatosi in conigli selvatici. 
Cani - Le patologie di più frequente riscontro sono gli avvelenamenti e le forme tumorali.  
Api -  La Peste Americana rimane la malattia più frequentemente diagnosticata anche se l’esiguo numero di 
conferimenti non permette considerazioni in merito 
Altre specie animali - Nulla di rilevante da segnalare, sugli animali selvatici vedi l’attività di indagini 
istologiche segnalate nella descrizione dell’attività del laboratorio di Istologia. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Il laboratorio chimico ha portato a termine, nel corso del 2008, le attività di ricerca in merito alle metodiche 
applicate all’analisi dei conservanti (nitrati, solfiti) nell’ambito del progetto di ricerca corrente PR2005/018.  
Presso il laboratorio di Istologia continua l’attività di ricerca sulle malattie da virus lenti e da prioni, in 
particolare è in corso un importante progetto Ministeriale sull’infezione sperimentale per os delle TSE nei 
bovini (PRC 2005/013).  
 
 


