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Trasmissione tramite Pec.
Oggetto: Invio di campioni alimentari e biologici in caso di sospetto botulismo
alimentare.

In riferimento alla recente attivazione di allerta alimentare relativa alla sospetta
presenza di spore di clostridium botulino in pesto e alla nostra nota prot n. 40994/ASS del 22
ottobre 2012 in cui si inoltrava la Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 21834-P in
data 12 ottobre 2012 avente per oggetto “Sorveglianza, prevenzione e misure di controllo del
botulismo”, che si allega ad ogni buon fine, con la presente si ricorda che il Laboratorio
controllo alimenti di Torino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta esegue le analisi in caso di botulismo umano, su campioni di alimenti e
liquidi biologici umani (siero, feci, lavaggi intestinali, tamponi cloacali).
Nello specifico, il Laboratorio esegue la ricerca della tossina botulinica con prova
biologica (Mouse test), l’analisi colturale per la ricerca del microrganismo produttore della/e
tossina/e e l’analisi tramite PCR per la ricerca dei geni codificanti le tossine A-B-E-F.
In seguito alle criticità segnalate dall’Istituto, riscontrate nel ricevimento dei
campioni biologici, si allega alla presente la “Procedura invio campioni biologici e
alimentari per diagnosi di botulismo”.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- Dott. Mauro RUFFIER -
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