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L’Assessore Valmaggia
incontra l’IZSTO…
L’Assessore all’Ambiente della
Regione Piemonte, Alberto
Valmaggia si è confrontato con
il nostro Istituto durante un
incontro sulle problematiche
connesse ai contaminanti
ambientali, che costituiscono
un grave rischio per la salute
umana. L’amianto, le diossine,
l’inquinamento dell’aria e
la gestione dei rifiuti sono
stati i principali argomenti
considerati, sui quali la Regione
si sta occupando attivamente
al fine di migliorare lo stato di
bonifica territoriale.
In tale contesto si inserisce
anche il nostro Istituto
che, lavorando in stretta
collaborazione con numerosi
enti locali, effettua controlli
preventivi basati sull’analisi
del rischio a tutela della salute
e a supporto delle autorità
pubbliche.

IZSTO diventa social
L’Istituto rinforza al sua
presenza sul web con l’apertura
della pagina ufficiale di
Facebook.
Grazie agli attuali mezzi di
comunicazione sociale che
permettono un’immediata
circolazione delle informazioni,
l’Istituto diffonderà in
tempo reale le notizie che lo
riguardano.

www.facebook.com/izsto

Contro le frodi e per l’integrità degli alimenti:
nuove tecnologie per un cibo più sicuro
Francesca Martucci, S.S. Genetica e Immunobiochimica

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.
La globalizzazione del mercato ha fatto sì che
l’approvvigionamento degli alimenti sia sempre
più complesso. Gli alimenti viaggiano senza più
limiti temporali e spaziali rendendo sempre reperibili prodotti considerati, fino a poco tempo
fa, specifici di un particolare periodo dell’anno.
L’industria alimentare si rifornisce di materie
prime provenienti da ogni parte del mondo e
questo ha reso più difficile assicurare integrità e originalità degli alimenti. Il consumatore,
in tempi di crisi, fa un uso sempre maggiore
di alimenti low cost spingendo i produttori verso
illeciti come falsa etichettatura, adulterazioni,
sostituzioni oltre che una rinuncia alla qualità.
Ma il cibo non è un semplice bene di consumo. Data la sua essenzialità e l’esposizione
del consumatore per tutta la durata della sua
vita, ogni sostituzione o adulterazione di un
alimento deve essere considerata un pericolo
per la salute pubblica, fin quando non viene
dimostrato il contrario. Per frode alimentare
si intende infatti la deliberata immissione sul
mercato, a scopo di lucro, di alimenti la cui descrizione è mendace o la cui natura abbia comunque lo scopo di ingannare il consumatore.
La frode alimentare diventa crimine quando
diviene un’attività organizzata consapevolmente da gruppi che sistematicamente ingannano
il consumatore per il proprio tornaconto economico, senza badare al potenziale rischio sanitario. Oltre alla salute dei consumatori c’è
poi un patrimonio da tutelare. Il Piemonte vanta un primato mondiale
nel food, relativamente a
export, qualità, sicurezza e visibilità. La nostra
Regione produce alimenti di elevata e riconosciuta
qualità: 42 vini DOC e 16
DOCG, 9 formaggi DOP,
2 salumi DOP, la razza
bovina piemontese, oltre
ad innumerevoli produzioni di eccellenza. Anche
per questi motivi la tutela
dell’integrità degli alimenti

e la lotta alle frodi sono obiettivi della massima
importanza.
La Commissione Europea ha recentemente istituito una nuova unità contro le frodi alimentari
(Food Fraud Unit) all’interno della DG SANCO
e sta operando una pressante azione affinché
vengano istituiti laboratori di eccellenza. L’integrità degli alimenti non deve infatti essere
assunta a priori, ma dimostrata: gli alimenti
devono essere controllati con tecnologie che
presentino standard scientifici elevati, per proteggere efficacemente i consumatori e le produzioni.
È con questo obiettivo strategico che, per
primo in Italia, il laboratorio di Genetica e
Immunobiochimica dell’Istituto si è dotato
recentemente di uno spettrometro di massa di ultima generazione, il Direct Sampling
Analysis (DSA) AxION 2 TOF, in grado di
analizzare gli alimenti in modo diretto, senza
alcuna preparazione del campione, garantendo bassi costi e tempi rapidissimi.
La nuova apparecchiatura permetterà di svelare lo sconosciuto: una piccolissima quantità di
alimento sospetto introdotta in modo semplice
e rapido nel DSA, sarà sufficiente per individuare le sostanze indesiderate. La presenza di
anabolizzanti nelle carni, additivi pericolosi (ad
esempio il rosso sudan, colorante cancerogeno), sostanze ignote non indicate in etichetta
non saranno più un segreto. Inoltre sarà possibile determinare lo stato di freschezza dei cibi,
capire se un pesce venduto come fresco sia stato
in realtà decongelato, di distinguere tra pesce
pescato e allevato, confermare o smentire l’origine geografica di un cibo, al fine di far fronte
alle sempre nuove frodi messe in atto nel settore alimentare e di costituire un riferimento per
chi programma o effettua i controlli preventivi
o repressivi. Un bel passo avanti, forse finalmente un po’ più avanti dei soliti furbi.
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Fauna selvatica:l’Europa chiede
un approccio armonizzato
Raffaella Barbero, S.C. Sierologia

A SOSTEGNO DI UN APPROCCIO GLOBALE
AD OGNI TIPOLOGIA DI PROBLEMATICA O
ESIGENZA DELLA POPOLAZIONE, MOLTO SI
STA FACENDO IN EUROPA AL FINE DI IMPLEMENTARE LE CONOSCENZE E ARMONIZZARE
LE PERFORMANCES IN AMBITO DI SANITÀ
PUBBLICA. Nel perseguire questo vincente approccio, la S.C. Sierologia partecipa al progetto APHAEA (Harmonised approaches in monitoring
wildlife population health and ecology and abundance)
come capofila per l’Italia con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna e dell’Abruzzo e del Molise,
nonché il Dipartimento di Scienze Veterinarie di
Torino. APHAEA è una rete europea composta
da diversi gruppi di esperti sulla fauna selvatica
e sulla sanità animale che coinvolge Italia, Spagna, Danimarca, Francia, Germania, Svizzera e
Svezia. La piattaforma internazionale si occuperà di armonizzare i metodi di controllo e di
diagnosi attualmente utilizzati per le principali patologie della fauna selvatica. Sulla base
dei 31 agenti patogeni di importanza prioritaria risultanti dalle liste del progetto WildTech,
APHAEA ha estrapolato e selezionato i 15 potenziali ospiti della fauna selvatica che potreb-

bero costituire un rischio reale per gli allevamenti animali in produzione zootecnica e per
la salute umana (Bacillus anthracis, Bluetongue virus,
Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, European brown hare
syndrome virus, Listeria monocytogenes, Mycobacterium
avium sub paratuberculosis, Neospora caninum, Salmonella enteridis, S. typhimurium, Toxoplasma gondii, Trichinella
spp). Uno dei principali obiettivi è infatti lo
sviluppo di Linee Guida che verranno utilizzate a livello comunitario, e la pubblicazione
di schede specifiche chiamate Diagnosis Card. In
ogni scheda pubblicata sul network gli esperti
esporranno, per ogni patologia, quali sono le
specie coinvolte, le caratteristiche epidemiologiche, i segni clinici e le lesioni macroscopiche
e istopatologiche. All’interno delle Diagnosis Card,
la parte senza dubbio di maggiore importanza
sarà quella dedicata ai criteri diagnostici ed ai
test da utilizzare, con informazioni dettagliate
ed approfondite. All’Italia è stato assegnato il
compito di concentrare gli studi sul cinghiale
dedicandosi alle patologie a cui tale specie è
soggetta. Il progetto costituisce un ottimo punto di partenza per l’armonizzazione dei metodi
di controllo e soprattutto di diagnosi da estendersi su tutto il territorio europeo.

Primo rilevamento diWest Nile
virus in Piemonte e Liguria
Cristina Casalone, S.S. Laboratorio Neuropatologia

L’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA DEL NOSTRO ISTITUTO, INIZIATA NEL
2011, HA PERMESSO QUEST’ANNO DI SVELARE PER LA PRIMA VOLTA L’INGRESSO DEL
WEST NILE VIRUS (WNV) IN PIEMONTE E IN
LIGURIA.
Si tratta di un virus trasmesso da zanzare, molto
diffuso a livello mondiale e comparso in Italia
per la prima volta nel 1998. Nel 2008 è ricomparso nell’area del delta del Po e da allora la circolazione virale si è estesa interessando molte
regioni. La trasmissione avviene principalmente tra zanzare e uccelli e l’infezione decorre in
modo asintomatico. Solo quando vengono coinvolti ospiti occasionali (uomo e cavallo) può
diventare clinicamente evidente. Nell’uomo si
presenta come una sindrome simil-influenzale
e solo nell’1% dei casi compaiono sintomi neurologici, in alcuni casi mortali. Altre fonti di
trasmissione documentate nell’uomo, anche se
molto più rare, sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in
gravidanza. Lo studio della composizione della popolazione di zanzare sul nostro territorio,
la valutazione della loro competenza vettoriale
e del loro stato infettivo rappresenta uno strumento indispensabile per rilevare precocemente la circolazione del virus.
Il nostro Istituto nel periodo da giugno a
novembre attiva uno specifico piano di sorveglianza attraverso la cattura di zanzare, posizionando sul territorio diverse tipologie di

trappole. Le zanzare vengono quindi contate,
identificate a livello di specie e sottoposte ad indagini di laboratorio per la ricerca del WNV. Dal
2011 sono state catturate e testate più di 50.000
zanzare.
A fine agosto di quest’anno è stato rilevato
WNV (Lineage 2) per la prima volta nelle nostre regioni, in un pool di zanzare prelevate
in provincia di Alessandria. Successivamente
altri 2 pool di zanzare sono risultati positivi
a WNV: uno nella stessa area e uno in Liguria
(Aeroporto di Genova). In seguito alla conferma del primo caso nelle zanzare sono state
allertate rapidamente le competenti Strutture
regionali di Sanità pubblica, che, attuando il
monitoraggio sierologico sugli equidi secondo
le misure previste dal Piano di Sorveglianza Nazionale, hanno comprovato l’avvenuto passaggio del virus dal vettore all’ospite. Sono state
inoltre avvertite le strutture di coordinamento
per le attività trasfusionali per l’introduzione
nel più breve tempo possibile delle idonee misure di prevenzione nei donatori del sangue.
La stretta collaborazione tra diverse figure professionali (medici, veterinari, biologi,
epidemiologi, entomologi) nel rispetto del
concetto ”One Health-One Medicine” in cui
medicina umana e veterinaria interagiscono,
si è rivelata un valido strumento per la creazione di un flusso continuo di informazioni necessario per mettere in atto l’attività di
prevenzione e controllo della salute pubblica.
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E-learning: la soluzione ideale per la formazione
in una pubblica amministrazione moderna
Antonio Longo, Ufficio Comunicazione

IL NOSTRO ISTITUTO HA AMPLIATO LA SUA
OFFERTA FORMATIVA ORGANIZZANDO IL
PRIMO CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
(F.A.D). Il corso, istituito ai sensi degli artt. 6
e 9 della Legge Regionale 6/2010, “Norme e
principi per la corretta detenzione ed il benessere degli animali esotici”, è attivo dal 1
settembre 2014 e destinato al conseguimento
dell’autorizzazione all’allevamento ed al commercio di animali esotici. Tale attività è stata
proposta dal C.R.AN.ES. (Centro di Referenza
Regionale animali esotici) e comprende 10
video presentazioni ed un test conclusivo, al
superamento del quale viene rilasciato elettronicamente tramite un pratico pdf, l’attestato di
idoneità.
La F.A.D. consente di partecipare ad un insieme di attività formative strutturate in modo
da favorire una modalità di apprendimento
autonomo e personalizzato discontinuo nel
tempo e nello spazio. L’insegnante e gli studenti sono separati da una distanza fisica, e la
tecnologia (voce, video, computer) viene usata
per annullare il gap didattico della mancanza di
compresenza fisica.
Il corso proposto dal nostro Istituto rappresenta una F.A.D. di terza generazione che si

basa sulla telematica ed
è denominata e-learning. È
la forma più evoluta di gestione dell’apprendimento
a distanza e, utilizzando
i protocolli del web, non
richiede all’allievo nessuna attrezzatura particolare, che non sia un
computer connesso ad
Internet. Possiamo quindi
utilizzare questa tecnologia per progettare, distribuire, selezionare, amministrare, supportare e
diffondere la formazione,
realizzando percorsi formativi personalizzati. Una
componente base dell’elearning è la piattaforma tecnologica (Learning
Management System o LMS) che gestisce la distribuzione e la fruizione della formazione. Tra
le principali piattaforme esistenti ne è stata scelta una open source, denominata Moodle, che ha
la caratteristica di avere una più ampia libertà di
azione ed un costo di implementazione minore
rispetto a quelle commerciali. Tale piattaforma

è stata progettata per aiutare gli insegnanti e gli
educatori a creare e gestire corsi on-line con
ampie possibilità di interazione tra studente e
docente, offrendo varie funzionalità come forum, wiki, chat, gestione dei contenuti, blog,
quiz e glossario.
Per maggior informazioni è possibile visitare
http://uva.izsto.it

Il Pesce siluro:“rilevatore” naturale
dei contaminanti ambientali
Stefania Squadrone, S.S. Contaminanti ambientali

IL PESCE SILURO È UN PREDATORE AL VERTICE DELLA CATENA ALIMENTARE CHE GRAZIE
ALLE SUE DIMENSIONI E LONGEVITÀ HA LA
CAPACITÀ DI BIOACCUMULARE CONTAMINANTI AMBIENTALI. Per questo motivo può
essere considerato un’ottima sentinella per
l’ambiente fluviale in cui vive. È originario
dell’Europa Orientale, dove le sue carni sono
tradizionalmente molto apprezzate. In Italia è
stato introdotto da circa mezzo secolo ed è per
lo più soggetto alla pesca sportiva anche se in
alcune regioni, come la Lombardia, viene venduto da un paio di anni sui banchi del mercato
ittico come pesce low cost. Il Laboratorio Contaminanti Ambientali, il Laboratorio Ittiopatologia e il Laboratorio Chimico Genova del
nostro Istituto hanno condotto un monitoraggio nei fiumi Po, Tanaro, Bormida e Parma con lo scopo di valutare, in diversi tessuti
di pesce siluro, la presenza di metalli pesanti,
policlorobifenili (PCB) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Sono stati analizzati
119 campioni per la ricerca di metalli pesanti
e su 54 di essi la ricerca è stata estesa ai PCB ed
IPA. Il mercurio, neurotossico e pericoloso per
le donne in gravidanza e per gli organismi in
via di sviluppo come feti e bambini, aveva livelli
superiori ai livelli massimi di 0.5 ppm nel 18%
dei campioni analizzati. I PCB che hanno effet-

ti avversi quali disturbi neurologici e dello sviluppo e deficit immunitari, hanno superato il
livello massimo di 125 ng g-1 fissato dalla normativa europea nei pesci. Tra gli IPA che sono
potenzialmente cancerogeni, il benzopirene era
presente in tutti i campioni esaminati ed inoltre in 5 campioni il limite di legge IN allora
in vigore per il pesce fresco (2 ng/g, Regolamento 1881/2006) è stato superato. I livelli di
contaminanti ritrovati rispecchiano la presenza delle attività industriali e del traffico
automobilistico
particolarmente
intenso nel territorio studiato.
Le acque dei fiumi
non presentano gli
stessi livelli di contaminanti ritrovati
nei pesci analizzati
poiché le misurazioni chimiche del
mezzo ambientale,
seppure precise,
identificano gli inquinanti se presenti al momento del
campionamento,
ma l’ambiente ac-

quatico è dinamico e spesso i fenomeni di inquinamento derivano da sorgenti puntiformi
e sono discontinui. La fauna ittica invece può
accumulare e nel caso del pesce siluro “biomagnificare”, cioè amplificare molte volte il livello
dei contaminanti. Per limitare il consumo di
carni contaminate sarebbe opportuno verificare la presenza di queste classi di contaminanti organici ed inorganici in specie ittiche
di minori dimensioni e di maggior diffusione
nel mercato italiano.
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Ω IN ARRIVO LE GIORNATE

“PORTE APERTE 2015”

Dopo il grande successo ottenuto nell’edizione 2014, ritorneranno le giornate “Porte Aperte
” presso il nostro Istituto. Come
per la prima edizione della manifestazione, anche per il 2015 sarà

possibile prenotarsi per venire a
conoscere da vicino l’Istituto, i
laboratori e le attività che qui si
svolgono per tutelare la salute
pubblica attraverso la sanità animale e la sicurezza degli alimenti. Il personale che ogni giorno
lavora per controllare la salubrità
della filiera alimentare, dalla produzione dei mangimi e degli alimenti fino alla somministrazione
dei prodotti nei ristoranti e nelle
mense, sarà a disposizione per
raccontare l’attività quotidiana
svolta con passione e dedizione
a tutela della collettività.
Le giornate Porte Aperte 2015
sono previste per aprile: alcuni
appuntamenti saranno rivolti agli
studenti delle scuole medie superiori della provincia e altri saranno
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invece dedicati ai cittadini. Maggiori informazioni circa le modalità di prenotazione delle visite saranno disponibili nelle prossime
settimane sul sito www.izsto.it.
Non perdete l’occasione di conoscere meglio l’Istituto Zooprofilattico!

Ω L’ISTITUTO

ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE IN CINA
Dal 4 al 6 novembre 2014 si è
svolta a Shanghai, Cina, l’ottava
edizione del Congresso Internazionale sulla Sicurezza e Qualità
Alimentare: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha presentato le
sue attività istituzionali quale ente
pubblico di tutela della salute attraverso il controllo degli alimenti,
nonché le attività di ricerca in ambito di sicurezza alimentare.
Erano, infatti, presenti al Convegno Manila Bianchi ed Elena Bozzetta rispettivamente della S.C.
Controllo Alimenti e Igiene delle
Produzioni e della S.C. Istologia e
Test Rapidi. Il loro intervento, dal
titolo “Food Safety and Consumer
Health Protection: the Approach
of the Italian Official Laboratory
Network” ha inoltre presentato il
sistema di rete e collaborazione
esistente tra i 10 Istituti Zooprofilattici e si è proposto come modello per il neonato sistema di sicurezza alimentare cinese.
Il contesto internazionale ha permesso di incontrare colleghi ricercatori da svariate parti del mondo,
di conoscere numerose e differenti realtà e soprattutto di porre le
basi per future collaborazioni in
ambito di microbiologia, frodi e
allergie alimentari.
La nona edizione del Congresso
Internazionale sulla Sicurezza e

Qualità Alimentare si terrà a Pechino nel novembre 2015.

Ω A TORINO

IL VII WORKSHOP
DEL LABORATORIO
NAZIONALE DI
RIFERIMENTO PER GLI
STAFILOCOCCHI
Il 18 dicembre 2014 si è svolto
presso il nostro Istituto, nella
sede centrale di Torino, il workshop annuale del Laboratorio
Nazionale di Riferimento per gli
stafilococchi coagulasi positivi
compreso Staphylococcus aureus.
Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per gli stafilococchi è stato
istituito dal Ministero della Salute nel 2007, presso il laboratorio
Controllo Alimenti: ad esso aderisce integralmente la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
con la partecipazione dei maggiori esperti in materia di Stafilococchi negli alimenti degli altri nove
Istituti italiani
Ogni anno presso il nostro Istituto, i componenti del network si
riuniscono per un incontro di aggiornamento. Anche quest’anno,
settima edizione del workshop,
sono state affrontate tematiche
relative al controllo ufficiale, alle
metodiche analitiche impiegate,
alle nuove tecniche di indagine disponibili, quali la spettrometria di
massa per la ricerca di enterotossine stafilococciche negli alimenti.
Inoltre, sono stati presentati i risultati dell’attività volta alla produzione di un materiale di riferimento certificato di tossina stafilococcica, utile per la verifica delle
performance dei vari laboratori.
Infine, è stato oggetto di approfondita discussione il metodo ufficiale per la ricerca di enterotossine
stafilococciche, messo a punto dal
Laboratorio Comunitario di Riferimento con l’ausilio dei Laboratori
Nazionale di Riferimento.
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