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Strumenti scientifici
del passato
Anche l’Istituto Zooprofilattico
di Torino darà il suo contributo
alla “casa degli strumenti
scientifici del passato”, che dal
2000 ha sede presso l’Archivio
Scientifico e Tecnologico
dell’Università di Torino
(ASTUT). Un bidistillatore
al quarzo che era in uso
presso il nostro laboratorio
Metalli Pesanti negli anni
’60, completo di sistema di
carico, campanello di allarme
per il troppo-pieno, caldaia
munita di resistenza al quarzo,
refrigerante a ricadere e
contenitore di raccolta, verrà
donato all’ASTUT per poter
essere messo a disposizione dei
visitatori.
Il personale della Struttura
Semplice Contaminanti
Ambientali ha rimontato

Rientro a scuola
si studia la sicurezza alimentare
Alberto Bellio S.C. Controllo Alimenti

RIAPRONO LE SCUOLE E SI
TORNA ANCHE A MANGIARE IN MENSA.
La ristorazione collettiva pubblica rappresenta un comparto di grande importanza nella
nostra regione, non solo per
il numero di pasti somministrati giornalmente,
ma anche per la presenza di categorie a rischio
tra i consumatori (bambini, anziani, degenti
delle strutture sanitarie). L’attività di controllo
sulla ristorazione collettiva, molto rilevante per
la tutela del consumatore, è pertanto strategica
per il nostro Istituto che riconosce come sua
mission specifica proprio la tutela della salute
pubblica.
Gli Enti Pubblici spesso affidano il servizio di
ristorazione ad aziende private, che devono rispettare i capitolati d’appalto e i requisiti imposti dalla normativa europea cogente, in materia
di sicurezza alimentare, mediante l’attuazione
di un piano di autocontrollo. I committenti,
che fruiscono del servizio di ristorazione, verificano periodicamente che la ditta appaltatrice
applichi tale piano e fornisca un servizio che
rispecchi quanto previsto dal capitolato. Spesso, non essendo presenti all’interno dell’Ente le
competenze tecniche per valutare tali attività,
queste verifiche vengono affidate a ditte private
o altri Enti pubblici.
In un periodo in cui la “spending review”,
in atto nel nostro Paese, impone alla Pubbli-

lo strumento che era stato
accantonato a metà degli anni
’80, quando entrarono in uso
attrezzature piu’ sofisticate
in grado di garantire una
maggiore affidabilità nella
produzione dell’acqua distillata
necessaria al laboratorio, e ne
ha verificato il funzionamento.
Nel mese di settembre avverrà
la consegna ufficiale del
bidistillatore.

ca Amministrazione un processo di miglioramento in termini di efficienza ed efficacia, una convenzione può essere una buona occasione per mettere a disposizione
le competenze tecnico-scientifiche di Enti
pubblici, come il nostro, a favore di altri
Enti pubblici che ne ravvisino necessità. Nei
primi mesi del 2014 è stata firmata una convenzione tra il nostro Istituto e la Camera di
Commercio di Torino, per offrire un nuovo
servizio totalmente pubblico agli Enti che
ne facciano richiesta. Le attività di controllo
sono svolte dal personale del nostro Istituto
e del Laboratorio Chimico della Camera di
Commercio, in modo sinergico e integrato,
al fine di mettere a disposizione della collettività l’esperienza e la professionalità maturata
negli anni, ognuno per il proprio ambito e le
proprie competenze.
Il nostro Istituto organizza il 16 settembre
un convegno dedicato alla refezione scolastica dal titolo “Io mangio a scuola: igiene e
sicurezza del cibo” presso la Sala Conferenze
della sede centrale di Torino aperto a tutte le
persone interessate all’argomento. Nel corso
dell’evento si discuterà di come prevenire e gestire i pericoli nelle mense scolastiche. Si tratta
di un momento assai importante di riflessione su temi di stretta attualità come il rischio
alimentare lungo tutto il processo, dall’appalto alla fornitura. Programma della giornata di
studio e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.izsto.it
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Materiali a contatto con alimenti
l’impegno dell’Istituto
Nappi Raffaella S.S. Controllo Alimenti e Chimico Cuneo

SONO DEFINITI CON LA SIGLA MOCA I MATERIALI E GLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI (UTENSILI
DA CUCINA E DA TAVOLA QUALI PENTOLE,
POSATE, PIATTI, BICCHIERI, CONTENITORI,
PELLICOLE-FOGLI), i materiali che coprono i
prodotti alimentari e consumabili con essi (es.
formaggi), i materiali che entrano in contatto
con l’acqua destinata al consumo umano (es. le
bottiglie), escludendo gli impianti fissi di approvvigionamento idrico. Tra i MOCA si annoverano anche quelli utilizzati nelle attrezzature
per le lavorazioni alimentari, come macchinari
da produzione o macchine da caffè, ma sono
esclusi gli oggetti di antiquariato. Il mercato
dei MOCA rappresenta un settore industriale
molto importante, che investe notevoli risorse
sulla ricerca al fine di immettere in commercio dei materiali sempre più innovativi, che
devono essere “sicuri” per il consumatore,
pertanto devono essere fabbricati secondo le
disposizioni dell’Unione Europea e controllati
al fine di escludere potenziali trasferimenti di
sostanze chimiche agli alimenti che implichino
pericoli per la salute umana, modifiche inaccettabili della composizione del prodotto o un deterioramento delle sue qualità organolettiche.
La sorveglianza è attiva dal 2010 attraverso
un piano ufficiale che prevede controlli sui

produttori, comprese le materie prime, depositi all’ingrosso, importatori e utilizzatori
(laboratori, ristorazione pubblica e collettiva)
e specifiche analisi di laboratorio per la valutazione della cessione di sostanze chimiche dai
materiali (metodi di migrazione globale con
simulanti alimentari) e nell’alimento (metodi
di migrazione specifica). Recentemente il piano
è stato rivisto a seguito delle continue allerte
riconducibili a migrazioni di componenti, alla
presenza irregolare di metalli e alla contaminazione da inchiostri su prodotti importati dalla
Cina. Per far fronte alle nuove richieste degli
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, l’Istituto si è subito attivato per l’esecuzione di nuovi metodi analitici presso i laboratori Chimici della sezione di Cuneo e della
Sede di Torino. In particolare sono state messe a
punto le prove gravimetriche, per verificare la
cessione dei costituenti dai MOCA in simulanti
alimentari scelti in base al tipo di alimento con
cui l’articolo verrà a contatto nelle condizioni
d’uso e la ricerca di metalli pesanti direttamente
nell’alimento. In parallelo alla continua evoluzione del mercato dei MOCA, l’Istituto mantiene alto il livello di guardia attraverso l’implementazione di nuovi metodi analitici per
garantire la sicurezza degli alimenti e tutelare la
salute del consumatore.

Anabolizzanti nella carne
lo screening del futuro
Danilo Pitardi Centro di Referenza Nazionale Indagini Biologiche Anabolizzanti Animali

NONOSTANTE I DATI RASSICURANTI PROVENIENTI DAI PIANI DI MONITORAGGIO NAZIONALI ED EUROPEI, ORMONI E ANIMALI
IN PRODUZIONE ZOOTECNICA RAPPRESENTANO ANCORA UN BINOMIO PREOCCUPANTE. Un po’ perché lo dicono le statistiche: i consumatori europei pongono al primo posto fra le
paure in ambito alimentare proprio la contaminazione delle carni con sostanze chimiche. Un
po’ perché lo riporta la cronaca: nonostante
gli esiti costantemente negativi dei controlli
lungo tutta la filiera produttiva, continuano,
in campo, i ritrovamenti occasionali di preparazioni farmacologiche illegali.
Per superare il problema, l’Istituto attraverso
il suo Centro di Referenza sugli Anabolizzanti
(CIBA), da diverso tempo sta mettendo a punto metodiche biologiche di screening, con lo
scopo di affiancare e aumentare l’efficacia delle
sofisticate tecniche chimiche di conferma.
Da quest’anno, al collaudatissimo test istologico, il Centro di Referenza affiancherà una nuova
metodica cellulare, il GR CALUX, che per quel
che riguarda i glucocorticoidi, promette di ovviare a molte delle problematiche tipiche dei
classici test di screening: l’impossibilità di evidenziare cocktail a basso dosaggio e l’approccio
target-based.
Le cellule CALUX sono state ingegnerizzate in

modo tale che producano luce in modo direttamente proporzionale alla quantità di specifiche sostanze cui vengono esposte, rilevando i composti con azione glucocorticoide. Il
meccanismo d’azione di questi ormoni è stato
ampiamente studiato negli ultimi decenni ed il
biosaggio lo sfrutta per arrivare alla rilevazione
specifica degli analiti.
Lo studio di validazione condotto in Istituto
ha evidenziato come la metodica sia estremamente sensibile nei confronti dei glucocorticoidi di sintesi che vengono attualmente ricercati
nei piani di monitoraggio, mentre diversi studi
europei ne riportano i dati di sensibilità verso
molecole della stessa famiglia che non sono ancora state inserite nei piani di controllo. Anche
lo studio della specificità, tasto dolente di molti
saggi biologici, ha dato ottimi risultati: steroidi
sessuali e mineralcorticoidi non sono risultati
attivi, mentre corticosteroidi endogeni e metaboliti hanno mostrato attività trascurabile.
La metodica validata è stata inserita in un
progetto del Ministero della Salute per l’implementazione delle analisi biologiche a supporto dei metodi chimici di conferma, questo
permetterà di valutarne l’effettiva applicabilità in campo, nonché il reale supporto che
potrà dare alle attività di controllo. Noi ci
aspettiamo grandi risultati.
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Paratubercolosi in Piemonte
i risultati del progetto
Angelo Romano S.S. Laboratorio di Microbiologia Molecolare e Analisi Genomiche

DA POCO SI È CONCLUSO IL PROGETTO DI
RICERCA DAL TITOLO “APPROCCIO MULTITASK FINALIZZATO AL CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP.
PARATUBERCULOSIS: valutazione sull’efficacia
diagnostica di un protocollo integrato e analisi
dei fattori genetici di resistenza alla malattia”
finanziato dal Ministero della Salute.
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) è
l’agente eziologico della Paratubercolosi, malattia infettiva dei ruminanti a decorso cronico,
progressivamente debilitante, importante sia
per l’ampia diffusione, sia per i rilevanti danni economici arrecati agli allevamenti anche
in assenza di forme cliniche, causati dalla limitazione del commercio di prodotti lattierocaseari destinati alle esportazioni. Le caratteristiche patogenetiche della malattia e il numero
elevato di animali infetti in forma subclinica
rendono piuttosto difficoltosi il controllo negli allevamenti e l’eradicazione della malattia.
Al progetto hanno preso parte le strutture di
Diagnostica Generale, Biotecnologie, Genetica
e Immunobiochimica, Sierologia, Istopatologia, l’Osservatorio Epidemiologico e il Centro
di Referenza Nazionale per Paratubercolosi di
IZSLER-Piacenza. Attraverso il monitoraggio
per oltre 3 anni di 300 capi appartenenti a 2
allevamenti piemontesi, è stata migliorata la
conoscenza di PTB negli aspetti diagnostici e
dei fattori genetici di resistenza alla malattia.
Con i dati del protocollo diagnostico integrato
(in vivo e post mortem) sono state valutate le perfomance dei test nei due allevamenti, caratterizzati da gestioni differenti e diverso livello di
esposizione.

Ulteriori studi consentirebbero di approfondire gli aspetti epidemiologici e di valutare
la selezione genetica assistita come strumento integrativo e innovativo nel controllo della
malattia.
I risultati ad oggi conseguiti rendono i laboratori e l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario del nostro Istituto pronti a
soddisfare le esigenze dell’utenza che intende aderire al Piano Nazionale di Controllo e Certificazione nei confronti della

Paratubercolosi, appena avviato. Con l’offerta di queste attività l’Istituto dimostra di
essere impegnato in linea con l’indirizzo
strategico dell’Unione Europea in materia di
prevenzione globale delle malattie secondo
il principio “One Health”, concretizzato anche
attraverso la promozione di pratiche di allevamento volte a favorire lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della crescita economica con la garanzia della libera circolazione
delle merci.

Gli insetti sono serviti
nuova frontiera dei mangimi
Daniela Marchis Laboratorio Nazionale di Riferimento per le proteine animali nei mangimi

L’USO DI INSETTI COME UNA FONTE
ALTERNATIVA DI PROTEINE NEI MANGIMI
STA DIVENTANDO PIÙ DI UNA POSSIBILITÀ,
CON INTERESSANTI SVILUPPI ECONOMICI
ED AMBIENTALI. Nutrire in modo sostenibile
tutta la popolazione mondiale che entro il 2050
raggiungerà la cifra di 9 miliardi di persone,
rappresenta un obiettivo ambizioso, ma che
deve essere perseguito con forza. Il prevedibile
aumento della richiesta di prodotti di
origine animale comporterà un inevitabile
incremento della domanda di proteine per
l’alimentazione animale, tradizionalmente
costituite da farina di soia e farina di pesce.
Tuttavia, l’estensione dei territori destinati alla
coltivazione della soia avviene a spese della
biodiversità e del polmone verde del pianeta,
e il depauperamento delle risorse marine ha
ridotto l’abbondanza di pesce negli oceani.
Esiste quindi l’urgenza di identificare nuove
fonti proteiche da destinare all’alimentazione

animale. Gli insetti potrebbero costituire
una valida alternativa: possiedono infatti un
elevato tenore in grassi e proteine, hanno un
elevato fattore di conversione e sono appetibili
per pollame, maiali e pesci di allevamento.
Possono inoltre essere allevati velocemente
su un’ampia gamma di materiali di rifiuto
organici, riducendo così fino al 60 per cento
la quantità complessiva di rifiuti creata nel
processo; inoltre, la massa residua potrebbe
essere utilizzata come fertilizzante. Gli insetti
con il più alto potenziale per una produzione
di mangimi su larga scala sono rappresentati
dalla mosca soldato nera, black soldier
fly (Hermetia illucens), dalla comune mosca
domestica (Musca domestica) e dalla tarma della
farina (Tenebrio molitor). Sebbene siano stati
condotti numerosi studi sul potere nutritivo
degli insetti, al momento manca un’analisi del
rischio approfondita, atta a valutare il ruolo che
questa fonte proteica alternativa potrebbe avere

nella diffusione di agenti patogeni o di accumulo
e carry-over sostanze chimiche lungo la catena
alimentare. Il nostro Laboratorio Nazionale di
riferimento per le proteine animali nei mangimi
(NRLAP) sta lavorando per la messa a punto di
metodiche in grado di identificare gli insetti nei
mangimi, in modo da distinguerli dalle farine
di carne non consentite. L’obiettivo è quello
di garantire un elevato livello di protezione
della salute umana, applicando la strategia
integrata “from farm to fork”, e di offrire
un contributo allo studio di proteine di
insetto idonee a sostituire o integrare le fonti
proteiche tradizionali nell’alimentazione
animale.
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Ω TEATRO

DELLA SALUTE
Si è conclusa la prima edizione del
concorso “Il Teatro della Salute” e
attendendo di conoscere a ottobre
le scuole e le classi vincitrici che
si sono aggiudicate il kit l’Angolo della Scienza composto da un
microscopio ottico una ampia collezione di vetrini con manuale di
approfondimento, parte la secon-

da edizione 2014-2015 del concorso pensato e voluto per i bambini
delle scuole primarie e realizzato
grazie alla collaborazione fra gli
Istituti Zooprofilattici e il Ministero della Salute.
Il concorso vedrà la messa in scena di una delle dieci sceneggiature teatrali della collana, scelta
liberamente dalla classe partecipante ed è destinato a premiare
le scuole primarie in grado di sviluppare il migliore lavoro didattico, trasmettendo ai piccoli attori
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il messaggio educativo proposto
dalla sceneggiatura ed incentrato
sul rispetto della salute propria,
degli animali e dell’ambiente. Per
consultare i testi disponibili e conoscere le modalità di partecipazione e il regolamento consultate
il Portale di Sicurezza Alimentare
www.IZSalimentoTO.it del nostro
Istituto o la sezione dedicata sul
sito del Ministero della Salute.

la Fiera dei Cavoli di Settimo Torinese: alcune foto e le descrizioni
degli eventi sono disponibili sul
nostro sito www.izsto.it
Nel corso di queste manifestazioni, all’interno del nostro stand,
sono state allestite numerose attività dedicate ad ogni fascia di
età: per gli adulti sono state date
numerose informazioni sulla preparazione e la conservazione dei

Ω VENITE

cibi, sul corretto posizionamento
dei cibi nel frigorifero, sui controlli
e le analisi svolte per garantire la
tutela del consumatore e sui metodi per prevenire o evitare le più
comuni frodi commerciali legate
agli alimenti; per i più piccoli, ma
non solo, sono state allestite postazioni video e in cui era possibile l’uso del microscopio.
I prossimi appuntamenti in programma per questo autunno sono
le nuove edizioni 2014 della Notte
dei Ricercatori (sia a Torino che a
Cuneo), il Salone del Gusto e Terra
Madre. Ulteriori informazioni sul
nostro sito. Venite numerosi a visitare il nostro stand, vi aspettiamo!

A TROVARCI
Il nostro Istituto Zooprofilattico si
prepara per la stagione autunnale
a nuovi incontri con i cittadini. Nei
prossimi mesi sono in programma nuove adesioni a eventi e fiere che vedranno tra i protagonisti
anche il nostro stand, uno spazio
all’interno del quale è possibile interagire con il personale esperto
dell’Istituto per richiedere informazioni e chiarimenti sul nostro
costante impegno per la tutela
della salute umana e animale.
L’Istituto ritiene importante sfruttare le possibilità di incontro con
gli utenti per dare informazioni
su temi di sicurezza alimentare e
sanità e benessere animale. L’interesse crescente del pubblico,
sempre molto presente nel corso
delle passate manifestazioni e in
occasione delle giornate a “Porte
Aperte” ci spinge a cercare di aumentare gli appuntamenti con i
cittadini.
Negli ultimi anni siamo stati presenti in occasione di importanti
manifestazioni come Cheese, Terra madre e il Salone del Gusto, la
Fiera del Marrone di Cuneo, Eating City, la Notte dei ricercatori e
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