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Parlando di sicurezza
alimentare e qualità del cibo
Il convegno “Food for
Women, Women for Food”,
in collaborazione con AIDDA
(Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti di Azienda), ha
voluto vedere il cibo come valore
complessivo, tenuto insieme dal
filo della presenza femminile.
Un cibo sano e sicuro sostiene
la salute delle donne attraverso
le diverse fasi della sua vita.
Ma non soltanto: attraverso
le donne, si garantisce la
salute di tutti, perché in tutte
le culture sono le donne a
preparare i pasti, a prendersi
cura della sicurezza del cibo e
a trasmettere la cultura della
qualità dell’alimentazione di
generazione in generazione.
La sicurezza alimentare deve
però sottostare alle rigide
regole del “pacchetto igiene”,
la normativa di riferimento a
livello comunitario. Proprio
su questo argomento si sono
recentemente confrontati
nell’ambito del convegno “La
sicurezza alimentare tra diritto

europeo e norme nazionali”
giuristi e tecnici della
sicurezza alimentare. Oggi il
diritto alimentare è volto alla
prevenzione, al monitoraggio
e alla sorveglianza della libera
circolazione degli alimenti e delle
bevande nell’ambito dell’Unione
Europea. Durante l’evento sono
stati esposti i risultati della
collaborazione tra il nostro
Istituto e il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino, volta alla
verifica dello stato attuale della
legislazione alimentare italiana
in materia igienico-sanitaria e
delle relative criticità.

www.facebook.com/izsto

Il Virus West Nile
è arrivato anche a Torino
Cristina Casalone, S.C. Neuroscienze

IL WEST NILE VIRUS (WNV),
VIRUS TRASMESSO DA ZANZARE E RESPONSABILE DELLA “FEBBRE DEL NILO”, È
ARRIVATO ANCHE A TORINO. Questo è quanto emerso
dall’attività di sorveglianza
entomologica appena a cura del nostro Istituto e che ogni anno prevede, da giugno a novembre, la cattura, l’identificazione e l’analisi
biomolecolare di zanzare catturate su tutto il
territorio piemontese. Il nostro Istituto, in collaborazione con Istituto per le piante da legno
e l’ambiente (IPLA), Servizio di Riferimento
Regionale di Epidemiologia per la Sorveglianza, La Prevenzione e il Controllo delle malattie
infettive (Se.Re.Mi) e Ospedale Amedeo di Savoia, porta avanti l’attività di sorveglianza sulle
malattie trasmesse da vettore dal 2011. Questa
ha permesso di rilevare nel 2014 l’ingresso del
WNV sul territorio e monitorarne la diffusione, in particolare tramite indagini su zanzare e
uccelli selvatici in cui il virus compare precocemente.
Il virus, che l’anno scorso è stato rilevato nella
sola provincia di Alessandria, ha circolato attivamente nei vettori per tutta la stagione 2015.
Il WNV si mantiene tra zanzare e uccelli selvatici, che rappresentano i principali serbatoi.
Molte altre specie di animali, tra cui uomo e
cavallo, sono invece definite “ospiti a fondo
cieco” perché possono infettarsi ed ammalarsi
senza però essere in grado di ritrasmettere a
loro volta il virus alle zanzare. La malattia può
manifestarsi con
s i n t o m at o l o g i a
febbrile o neurologica, anche se
la maggior parte delle infezioni
decorre in modo
asintomatico.
Durante la stagione
estiva
2015, il virus
è stato riscontrato in 6 pool
di zanzara della
specie “Culex pipiens”
(zanzara
comune), prima
a Novara, quindi in Provincia
di Alessandria e
Vercelli ed infine
in Provincia di
Torino.

A seguito del riscontro di positività sono state
immediatamente avvertite le Strutture regionali
di Sanità Pubblica Veterinaria, che hanno provveduto all’intensificazione del monitoraggio
sierologico sugli equidi secondo le misure previste dal Piano di Sorveglianza Nazionale. Sono
state riscontrate positività sierologiche in cavalli
della provincia di Alessandria, Asti e Novara, testimoniando che il virus non si è limitato a circolare nelle zanzare, ma ha colpito anche uno
dei possibili ospiti a fondo cieco. Contestualmente sono state allertate le strutture di coordinamento per le attività trasfusionali umane
per l’introduzione, nel più breve tempo possibile, delle idonee misure di prevenzione nei
donatori di sangue. Tutte le sacche controllate sono risultate idonee alla donazione.
Dato l’andamento spesso asintomatico della
malattia nell’uomo (solo nell’1% dei casi compaiono sintomi neurologici), le positività riscontrate nei vettori rappresentano campanelli
d’allarme preziosi per i Centri trasfusionali che
una volta allertati della presenza del virus sul
territorio possono avviare precocemente i controlli sui donatori, evitando che persone immunocompromesse come quelle trasfuse possano
entrare in contatto con il virus.
Ad oggi non sono stati segnalati in Piemonte
casi clinici di West Nile nell’uomo.
Il nostro Istituto sta realizzando, infine, un bollettino informativo che riassume i risultati delle
attività di sorveglianza del 2015 che sarà disponibile sul nostro sito e distribuito in formato
cartaceo alle strutture sanitarie piemontesi.
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Allergie alimentari e celiachia: un
impegno a tutela dei consumatori
Angelo Ferrari, Direttore Coordinamento Liguria

ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI E CELIACHIA CHE COLPISCE 1 ITALIANO SU 100,
SONO TEMI DI GRANDE ATTUALITÀ IN CUI IL
NOSTRO ISTITUTO STA INVESTENDO MOLTO.
Proprio su questi argomenti diverse realtà istituzionali e lavorative si sono recentemente confrontate ad Expo 2015, in occasione della settimana di protagonismo della Regione Liguria,
durante l’International Seminar on Food Allergy
and Coeliac Disease.
L’evento è stato curato dall’Assessorato regionale alla Salute e ai Servizi Sociali e dalla rete regionale GAIA (Gruppo Allergie ed
Intolleranze Alimentari) che vede tra i vari
partner anche il nostro Istituto. Medici, ristoratori, operatori del settore ma anche pazienti, così come dimostrato dalla presenza
delle Associazioni regionali FederASMA ALA e
Associazione Italiana Celiachia (AIC) - Liguria,
hanno preso parte all’iniziativa. L’obiettivo è
stato quello di informare sugli obblighi normativi in campo alimentare individuando congiuntamente strumenti di ausilio per migliorare la qualità di vita dei cittadini e illustrare
le strategie regionali individuate nel progetto
GAIA, i risultati finora raggiunti, diffondere le
buone pratiche e sviluppare sinergie.
Il nostro Istituto affronta e gestisce quotidianamente queste problematiche dal momento che

il rilevamento di allergeni negli alimenti rappresenta un punto cruciale nella sicurezza alimentare.
Dal 2007 ad oggi sono state messe a punto,
presso il nostro Istituto, diverse metodiche
accreditate per l’identificazione di glutine,
ovo-proteine, soia, beta-latto-globulina, arachidi, istamina e determinanti antigenici di
crostacei e molluschi.
Ma anche la frutta da guscio come nocciole e
noci, ben note come frequente causa di allergia nella popolazione ligure, sono state prese
in esame. Le nocciole sono molto importanti a
causa della cross-reattività con la betulla, il cui
polline può essere responsabile di gravi reazioni respiratorie allergiche; le noci, risultano
invece un ingrediente centrale di molti piatti
liguri.
In questo campo evitare le cross-contaminazioni risulta un punto fondamentale per limitare il rischio ai consumatori e per fare ciò
sono stati indispensabili i corsi di formazione
destinati a tutti gli attori del settore alimentare. La ricerca per lo sviluppo di procedure
innovative per la rilevazione di allergeni già
noti o nuovi continua e a dimostrazione di
ciò sono attualmente in corso progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute Italiano.

Farmaci ed antibiotici:
tra necessità ed abuso
Raffaella Barbero, S.C. Sierologia

GLI ANTIBIOTICI SONO UTILIZZATI PER L’UOMO, PER GLI ANIMALI, PER LE PIANTE COME
STRUMENTO INSOSTITUIBILE PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE BATTERICHE, MA
LA RESISTENZA A QUESTI ULTIMI È DIVENUTA UN’EMERGENZA DI SANITÀ PUBBLICA ED
È RESPONSABILE DI SEMPRE PIÙ PREOCCUPANTI FALLIMENTI TERAPEUTICI. I dati più
recenti confermano che nell’Unione Europea il
numero di pazienti infetti da batteri resistenti è
in aumento. La resistenza agli antibiotici e l’uso
prudente degli antibiotici stessi sono stati i temi
principali recentemente affrontati durante la
conferenza “Farmaci ed antibiotici: tra necessità
ed abuso” nell’ambito del Festival della Scienza
a Genova. La resistenza agli antimicrobici rappresenta di per sé un fenomeno naturale, una
strategia attuata dai batteri per sopravvivere
nell’ambiente. Il concetto Darwiniano “quello
più forte sopravvive” spiega chiaramente cosa
accade se si esercita una pressione selettiva sui
microrganismi dovuta alla presenza di residui
di antibiotici nell’ambiente.
Le resistenze instaurate infatti comportano la
selezione di ceppi mutanti, spesso durante la
terapia, la diffusione di geni di resistenza tra
i batteri, e la diffusione di ceppi resistenti tra
i pazienti. L’intensificazione sempre più spin-

ta dell’allevamento zootecnico per produrre
alimenti per l’uomo inoltre, viene spesso imputato quale concausa dell’utilizzo eccessivo
di farmaci e conseguente impatto negativo sul
fenomeno delle resistenze. Secondo l’ultimo
rapporto ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) del 2015
i dati indicano un calo dell’8% medio in ogni
paese. Tuttavia l’Italia, ha diminuito le vendite di antibiotici, per quanto concerne la medicina veterinaria, del 13% nel 2011, del 20
% nel 2012 fino al raggiungimento di un calo
del 30% nel 2013. La resistenza batterica agli
antimicrobici rappresenta un problema globale
da affrontare in una logica collaborativa ispirata
al concetto di “One-Health”: la salute umana
ed animale vanno tutelate perché esiste una sola
salute dal momento che dall’una dipende l’altra
senza prescindere dal contesto ambientale. Lo
scorso 18 novembre tutta l’Europa, durante la
Giornata Europea degli Antibiotici, si è fermata a riflettere sulla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antibiotici, nonché sull’uso
prudente degli antibiotici stessi. Gli antibiotici infatti sono una risorsa non rinnovabile e
devono essere preservati mediante un utilizzo
più razionale sia in medicina umana che in
medicina veterinaria.
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Rinotracheite infettiva bovina:
la Valle d’Aosta è indenne
Riccardo Orusa, Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici - S.C.Valle d’Aosta

LA VALLE D’AOSTA HA OTTENUTO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA, CON DECISIONE
2015/1765 DEL 30 SETTEMBRE 2015, IL RICONOSCIMENTO PER LA QUALIFICA DI INDENNITÀ PER LA RINOTRACHEITE BOVINA
INFETTIVA (IBR): UN TRAGUARDO D’ECCELLENZA E DI NOTEVOLE PORTATA. L’IBR è una
patologia causata da un Herpesvirus, endemica
in Italia, oggetto di crescente interesse da parte del mondo veterinario e zootecnico a causa
delle perdite economiche che determina negli
allevamenti colpiti e, indirettamente per l’impatto che può avere sulla salute pubblica, poiché i trattamenti farmacologici e immunizzanti
adoperati per contrastarne la comparsa possono passare nella carne e nel latte. Il piano di
eradicazione ha previsto il monitoraggio sierologico dei capi su base annuale, la macellazione
obbligatoria dei capi positivi all’Herpesvirus bovino di tipo 1 entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito e l’adozione di corrette misure igienico-sanitarie volte ad evitare il rischio
di introduzione e propagazione del virus in
allevamento. Il piano, finalizzato all’eliminazione dal territorio regionale dell’agente
patogeno responsabile dell’IBR, ha previsto
nel 2014 l’esecuzione da parte dei laboratori
del nostro Istituto di circa 40.000 esami. Solo
due animali sono risultati positivi, ma le azien-

de d’appartenenza nuovamente testate sono
risultate negative. È con questa situazione epidemiologica che, dopo la Provincia autonoma
di Bolzano, la Valle d’Aosta è la seconda zona
d’Italia e prima Regione ad essere libera dalla malattia.
Questo importante risultato fa ben
sperare nell’innalzamento generale
dei livelli di biosicurezza degli allevamenti valdostani.
La qualifica recentemente ottenuta è
stata il frutto di un
lavoro in sinergia,
iniziato nel 2003,
attraverso un vero
e proprio “sistema”
i cui attori principali sono stati l’Assessorato regionale
alla Sanità e Politiche sociali, il nostro Istituto, l’USL, l’Associazione regionale allevatori valdostani che ha
rappresentato il fondamentale punto di contatto con il mondo degli Allevatori, il Sistema

Informativo regionale e l’Assessorato regionale
Agricoltura Risorse naturali. Ora la nuova sfida
sarà rappresentata dal mantenimento della
qualifica di indennità ottenuta con l’auspicio

di guardare oltre, ad altre malattie, tenendo
sempre presente la difesa e la tutela del Cittadino, del patrimonio zootecnico,della fauna sinantropa e selvatica.

Metalli nel sangue e malattie neurodegenerative:
amici o nemici?
Paola Brizio, S.C. controllo chimico e ambientale con annesso C.Re.A.A

I BIO-METALLI, QUALI MANGANESE, RAME,
SELENIO E ZINCO, SONO IMPORTANTI FATTORI NON SOLO NEI PROCESSI NEURODEGENERATIVI CHE INSORGONO IN ETÀ ADULTA
(MORBO DI ALZHEIMER, MORBO DI PARKINSON, SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA),
MA ANCHE IN QUELLI CHE COLPISCONO IN
ETÀ INFANTILE. I bio-metalli, infatti, svolgono
un ruolo cardine nel mantenimento dell’omeostasi cellulare contrastando lo stress ossidativo e
agendo come cofattori di enzimi antiossidanti.
Questi elementi possono essere patologici nel
caso di un loro disequilibrio, che può favorire
la formazione di specie reattive dell’ossigeno, o
portare a scompensi nella risposta antiossidante
con conseguenti danni all’organismo. Il nostro
Istituto, nell’ambito di un progetto di ricerca
finanziato dal Ministero della Salute per l’anno 2011 e condotto in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università degli Studi di Torino, sta studiando il
ruolo dei bio-metalli nella patogenesi di una
rara malattia pediatrica, l’atassia-telangiectasia (A-T). A-T è un disordine multi sistemico
progressivo che esordisce nella prima infanzia
e porta alla neuro-degenerazione cerebellare. Si
stima che la sua incidenza sia di 1 su 40.000
individui, fino a 1 su 100.000 nati vivi, anche

se in Italia i casi conosciuti a tutt’oggi sono circa 50 e quindi l’incidenza è molto inferiore. Si
manifesta con disturbi della postura e dell’andatura e successivamente con disturbi del linguaggio e diminuzione della capacità muscolare. Ad
oggi, nell’A-T non esiste una terapia in grado di arrestare la progressione dell’atassia e
l’introduzione di farmaci antiossidanti, quali
vitamina E, vitamina C, N-acetilcisteina e acido alfa-lipoico nella dieta di questi pazienti si è
dimostrata solo una terapia palliativa capace
di alleviare alcuni dei sintomi neurologici più

gravi. Nel sangue di bambini affetti da A-T sono
state rilevate concentrazioni di zinco minori dei
controlli e concentrazioni maggiori di rame.
Abbiamo inoltre dimostrato una riduzione significativa dell’espressione e dell’attività enzimatica della rame/zinco superossido dismutasi
ed un aumento per entrambi i parametri della
catalasi. I nostri risultati, recentemente pubblicati su Neurobiology of Disease, suggeriscono
che l’alterata omeostasi di bio-metalli, e degli
enzimi ad essi correlati, possa avere un ruolo
nella patogenesi dell’Atassia-Telangiectasia, anche se non sappiamo se ne
sia la causa o la conseguenza. I nostri dati si sommano a crescenti evidenze
di letteratura che suggeriscono che i bio-metalli
esplichino un’azione non
marginale nell’eziologia
delle malattie neurodegenerative e che possano costituire un possibile
bersaglio terapeutico per
queste patologie oltre che
essere biomarcatori in vivo
per valutare l’effetto di futuri approcci terapeutici.
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Ω L’ISTITUTO È ANCHE

RICERCA

Da sempre il nostro Istituto valorizza e promuove la ricerca scientifica quale elemento fondamentale per sviluppare nuove conoscenze, prodotti e servizi allo scopo di

accrescere il benessere e la salute
dei cittadini. Quest’anno sono
stati ottenuti quasi 1,7 milioni di
euro di finanziamenti, da parte del
Ministero della Salute - Direzione
Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità, per portare
avanti quattro progetti di ricerca
finalizzati a dare risposte sullo
stato sanitario delle popolazioni
animali, del benessere animale e
per la sicurezza degli alimenti.
Una sola salute che comprenda quella animale e umana è alla
base del primo progetto di ricerca,
di cui è responsabile il Dott. Angelo Ferrari, volto alla ricerca di
nuovi approcci antitumorali, tra
cui l’immunoterapia, nella cura
del melanoma maligno, tipo di tumore molto aggressivo sia nell’animale che nell’uomo. In tale amTRIMESTRALE DI INFORMAZIONE DI:
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bito di studio, questo progetto si
pone l’obiettivo di convalidare l’efficacia di un vaccino specifico per
il trattamento del melanoma maligno sviluppato spontaneamente
in cani di proprietà, verificandone,
inoltre, la sicurezza per la salute

del paziente con la speranza di ottenere dei risultati trasferibili anche all’oncologia umana.
Il nostro Istituto è da sempre impegnato nel campo della sicurezza alimentare: garantire un cibo
sicuro, privo di rischi, autentico
per origine ed ingredienti è un
nostro obiettivo primario oltre
che un requisito fondamentale
per la tutela dei consumatori. È
in quest’ottica che il Dott. Simone
Peletto si occuperà di un progetto
di ricerca che prende piede dall’esperienza maturata nell’affrontare lo scandalo “carne di cavallo”,
ossia lo smascheramento di una
frode di ampia portata, che ha riguardato quasi l’intera Unione Europea, con rischi per la salute dei
consumatori. La ricerca intende,
infatti, sviluppare e armonizzare
nuovi metodi di identificazione di
specie basati sull’analisi del DNA,
i soli applicabili a campioni complessi come gli alimenti a base di
carne. I ricercatori si avvarranno
di tecnologie di sequenziamento
genomico di nuova generazione
in grado di identificare e quantificare il DNA di specie animali e
vegetali, anche esotiche o non
convenzionali, in alimenti di vario
genere, con lo scopo di definirne
la loro applicabilità in previsione
di programmi di controllo delle
frodi alimentari.
Limitare l’uso di antibiotici negli
allevamenti zootecnici intensivi
volti a produrre alimenti per l’uomo è essenziale al fine di evitare

lo sviluppo di batteri resistenti agli
antibiotici. È con questo ambizioso obiettivo che la Dott.ssa Barbero Raffaella, vincitrice nell’ambito
del Progetto Giovani Ricercatori,
studierà gli effetti antibatterici ed
immunostimolanti di oli essenziali naturali estratti e somministrati ai pesci allevati mediante l’alimentazione. Diversi oli essenziali estratti
da piante aromatiche sono
noti per esibire forti effetti
antibatterici, tra questi in
particolare l’olio essenziale basilico (Ocimum basilicum). L’idea del progetto di
ricerca è nata inoltre dagli
incoraggianti risultati preliminari ottenuti dal gruppo
di ricerca che ha sperimentato con successo l’effetto di oli essenziali estratti
dal basilico su alcuni virus
nell’allevamento ittico.
Lo sviluppo di test diagnostici con il fine di migliorare
o ancor di più velocizzare la
diagnosi di malattie trasmissibili
all’uomo ha spinto la dott.ssa Cristina Casalone, responsabile del
progetto di ricerca, ha voler sviluppare un test diagnostico intravitam rapido e non invasivo per la
diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, tra le quali il
celebre “Morbo della Mucca Pazza”. Ad oggi, la loro diagnosi può
essere eseguita solo post mortem
con la ricerca nel tessuto nervoso
centrale della proteina prionica
patologica (PrPSc). In collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità e l’Università di Verona, il
Laboratorio di neurobiologia del
nostro Istituto intende affrontare
questa sfida mediante l’utilizzo
di una nuova metodica definita
RT-QuIC in grado di amplificare
la PrPSc presente anche in piccolissime quantità e lo studio degli
esosomi, microvescicole presenti
nei fluidi biologici e potenziali vettori della PrPSc.
PRESIDENTE
Gregorio Borsano
DIRETTORE GENERALE F.F.
Maria Caramelli
DIRETTORE SANITARIO
Maria Caramelli
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Bruno Osella
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE PIEMONTE
LIGURIA E VALLE D’AOSTA
via Bologna 148 - 10154 Torino
www.izsto.it

