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L’Istituto
a porte aperte
Nel mese di Marzo il nostro
Istituto ha aperto le porte al
pubblico per dare l’opportunità
di visitare e conoscere il nostro
Ente. Per i cittadini è stato
possibile vedere le nostre sedi
e i laboratori, il vero e proprio
reparto operativo dell’Istituto.
La sede centrale ha sviluppato
visite secondo i percorsi
“sanità animale” e “sicurezza
alimentare” che, a rotazione,
sono stati seguiti dai visitatori
nel corso delle visite del 6, 11 e
12 marzo giornate per le scuole e
del 15 marzo durante la giornata
“Porte aperte e Trasparenza”,
dedicata ai cittadini. Le giornate
per le scuole hanno fatto
registrare un gran successo
con la presenza di oltre 300
studenti nella sede di Torino
provenienti da molti istituti di
orientamento scientifico, agrario
e alberghiero. Nelle altre sezioni
interessate la partecipazione è
stata equiparabile: 70 studenti a
Genova, 30 ad Asti e La Spezia
e 180 a Cuneo, sezione che ha
dovuto raddoppiare le giornate
previste.

Macellazione rituale e
benessere animale in Piemonte
Daniela Dezzutto S.S. Laboratorio Benessere Animale

NELLA SOCIETÀ OCCIDENTALE IL BENESSERE E LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
SONO VALORI INDISCUSSI E
CONDIVISI, ANCHE DURANTE IL MOMENTO DELLA MACELLAZIONE, sviluppando particolare interesse nel consumatore, sempre più
attento alle condizioni di welfare degli animali
che entrano a far parte della catena alimentare.
Tuttavia nella maggior parte delle Nazioni UE è possibile derogare lo stordimento
degli animali prima della iugulazione, per
fronteggiare una sempre maggior richiesta dei
distributori di carne “halal”. Questo rende difficoltoso garantire la tutela del benessere animale e vi sono forti pressioni al fine di trovare
soluzioni che siano in grado di soddisfare tutte
le parti in causa, promuovendo nuovi protocolli che consentano di tutelare maggiormente
il benessere animale, pur nel rispetto del rito
religioso.
Il Laboratorio di Benessere Animale dell’Istituto Zooprofilattico di Torino ha recentemente svolto un’indagine conoscitiva approfondita su tutti i macelli autorizzati alla
macellazione religiosa in Piemonte, al fine
di acquisire una miglior conoscenza della realtà italiana, oltre che una fotografia precisa della
situazione regionale. Questo ha permesso di approfondire le conoscenze sulla diffusione e sulle
modalità di esecuzione della macellazione religiosa in Piemonte. In particolare, lo studio ha

previsto l’elaborazione di un questionario con le
informazioni generali sulla struttura di macellazione per monitorare le pratiche di macellazione applicate, la tipologia di attrezzature dedicate
e la destinazione delle carni. Inoltre, è stata eseguita un’indagine conoscitiva approfondita, mediante interviste a veterinari ufficiali dei macelli
e sopralluoghi in loco durante le operazioni di
macellazione che hanno consentito lo sviluppo
di una check-list operativa da utilizzare su ogni
singolo animale. Ciò ha permesso di raccogliere informazioni in merito al tempo medio delle
operazioni dall’inizio della contenzione fino alla
iugulazione, il numero medio di tagli praticati,
il tempo medio di dibattito, il tempo medio di
perdita del respiro ritmico, etc.
Obiettivo futuro sarà quello di individuare possibili tecniche che coadiuvino la vigilanza sull’animale durante le operazioni di macellazione.
Al tal fine verranno proposti nuovi protocolli in
grado di rispettare da un lato i principi sanitari
e religiosi della comunità islamica, e dall’altro,
il miglioramento del benessere animale.

Nella sede di Torino, nel periodo
dal 6 al 23 marzo, è esposta
anche una rassegna fotografica
che racconta la nostra storia
centenaria. Le fotografie
ricordano i tempi passati con
riferimenti alle attività svolte,
ai laboratori e le strutture
e al personale che, negli anni,
ha permesso all’Istituto di
diventare quello che è oggi. La
mostra è stata allestita grazie
al contributo delle Strutture
Biotecnologie e Sierologia che
hanno organizzato i materiali
storici presenti in archivio e di
alcuni ex dipendenti ancora
molto legati al nostro Istituto che
hanno messo a disposizione la
loro memoria e i loro ricordi.
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Una Buona Occasione
contro lo spreco alimentare
Amaranta Traversa S.C. Controllo Alimenti

SULLA SCIA DELLA PRIMA GIORNATA NAZIONALE DI PREVENZIONE DELLO SPRECO
ALIMENTARE ORGANIZZATA IL 5 FEBBRAIO
2014, LA S.C. CONTROLLO ALIMENTI E IGIENE
DELLE PRODUZIONI ADERISCE AL PROGETTO
“UNA BUONA OCCASIONE” IDEATO E PROMOSSO AL FINE DI SENSIBILIZZARE I CONSUMATORI SULLA TEMATICA DELLA LOTTA ALLO
SPRECO ALIMENTARE.
Una Buona Occasione è un progetto finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e ideato e
realizzato dal Settore Tutela dei cittadini e dei
consumatori della Regione Piemonte e dalla
Struttura Commercio della Regione Valle d’Aosta nell’ambito delle iniziative finalizzate ad
evidenziare le implicazioni ambientali, etiche
e sociali delle scelte di consumo. Il progetto
prevede la partecipazione e la collaborazione
di: Università degli Studi di Torino, Slow Food,
CinemaAmbiente, Museo A come Ambiente,
Grande Distribuzione Organizzata, Associazioni
dei Consumatori e il nostro Istituto.
L’approccio innovativo al tema della lotta agli
sprechi alimentari, proposto da Una Buona Occasione, oltrepassa gli sforzi solitamente concentrati sulla destinazione delle eccedenze per
andare ad incidere sulle cause che portano a
formare l’eccedenza lavorando in maniera preventiva. Una delle azioni promosse dal progetto
è la diffusione della prassi commerciale di offri-

re, in promozione, gli alimenti prossimi a scadenza; questa pratica consente di ottenere sia una
riduzione della quantità di merce invenduta per
le aziende sia un risparmio per i consumatori.Visti i tempi di crisi, questa iniziativa rappresenta,
per i consumatori, una fonte di risparmio e una
possibilità per aumentare la consapevolezza per
una scelta di consumo responsabile, utile anche
per ridurre le conseguenze ambientali, etiche e
sociali dello spreco alimentare.
Il nostro Istituto, al momento, partecipa al
progetto fornendo un servizio di consulenza
sulla corretta conservazione domestica degli
alimenti. I nostri esperti potranno chiarire
dubbi e curiosità sulle tematiche di sicurezza alimentare e sulla corretta gestione
degli alimenti. La sessione dedicata a “Chiedi all’esperto”, del portale web di sicurezza
alimentare IZSalimenTO (www.izsalimento.
izsto.it/palimenti), è ora anche a disposizione
degli utenti del portale unabuonaoccasione.it,
al fine di collaborare per un obiettivo comune rappresentato dalla riduzione degli sprechi attraverso una migliore comprensione dei
prodotti alimentari, della loro conservabilità e
del loro consumo. Una Buona occasione si presenta come una piattaforma digitale integrata, un
portale a disposizione del cittadino che potete trovare su www.unabuonaoccasione.it, date
un’occhiata, è una buona occasione!

I micobatteri
visti al microscopio
Katia Varello S.S. Laboratorio di Istopatologia

LA TUBERCOLOSI È UNA MALATTIA NOTA DA
SECOLI E MALGRADO I PROGRESSI SCIENTIFICI CHE HANNO PERMESSO DI RIDURNE DRASTICAMENTE L’IMPATTO NEL MONDO INDUSTRIALIZZATO, CONTINUA A RAPPRESENTARE UN PROBLEMA IN SANITÀ PUBBLICA.
Nel 2010 sono stati stimati 8,8 milioni di
nuovi casi nel mondo e recentemente anche
nel nostro Paese ci sono state segnalazioni in
ambienti scolastici ed universitari.
In questo contesto è importante ricordare il potenziale zoonosico di M. bovis, causa della tubercolosi bovina, ma che può essere agente della malattia anche nell’uomo e per l’eradicazione del
quale sono in atto piani ordinari e straordinari.
In questo scenario il nostro Istituto è all’avanguardia nello sviluppo e applicazione di metodiche
rivolte alla diagnosi di tubercolosi, che si realizza attraverso l’attività sinergica tra i laboratori
permettendo l’armonizzazione delle metodiche
colturale, molecolare ed istologica. Il laboratorio
di Istopatologia ha sviluppato una notevole esperienza nel campo attraverso lo studio della problematica micobatteri sia dal punto di vista della
caratterizzazione microscopica delle lesioni specifiche sia per la diagnosi differenziale con altre
patologie. L’attività svolta ha portato alla valida-
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zione della metodica istologica per la diagnosi
di tubercolosi bovina, oggi applicata in ambito routinario, che ha dimostrato elevati livelli
di accuratezza (sensibilità 93.4% e specificità
92.3%). L’apporto dell’istopatologia si rivela importante soprattutto in questa fase avanzata di eradicazione della patologia, in cui è più frequente il
riscontro al macello di lesioni macroscopiche non
tipiche che possono essere erroneamente imputate ad altra origine. Attraverso l’esame istologico
queste situazioni possono essere identificate e segnalate in modo da avviare gli approfondimenti
diagnostici necessari per il controllo della malattia, come avvenuto in casi di recente riscontro.
Parallelamente è importante fornire una diagnosi differenziale nel caso di lesioni non confermate come tubercolari dagli esami colturale
e molecolare. L’esame istologico è in grado di
caratterizzare la patologia in atto e inoltre,
attraverso una metodica immunoistochimica
sviluppata dal laboratorio, di rilevare la presenza del batterio Rhodococcus equi causa di lesioni sovrapponibili a quelle da M. bovis.
I risultati ottenuti con l’applicazione delle metodiche istologiche in ambito pratico indicano come
anche l’istopatologia possa fornire un importante
supporto nell’eradicazione della malattia.
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L’Istituto negli anni Cinquanta,
nascono le nuove sezioni provinciali
Massimo Fornasiero S.S. Laboratorio Produzioni Presidi Immunizzanti e Terreni Colturali

NELL’ULTIMO SPECIALE SULLA STORIA
DELL’ISTITUTO E DEI SUOI CENTO ANNI DI
ATTIVITA’ RIPORTIAMO UN ESTRATTO DALLA
RELAZIONE TECNICA DEL 1954 DEL DIRETTORE PROFESSOR SERRA DA CUI SI INTUISCE
COME SIA STATO COSTANTE IL NOSTRO PROCESSO DI CRESCITA.
“...nel Maggio dello scorso anno è entrata in
funzione la Sezione di Cuneo, che ha sede in vasti e decorosi locali concessi gratuitamente
e sistemati con la nostra consulenza da quella benemerita Amministrazione Comunale che
ha pienamente compreso l’importanza della
nuova Istituzione: infatti, come era nelle nostre
previsioni, il lavoro svolto da questa Sezione in
otto mesi è stato imponente e molto apprezzato
dalle Autorità, dagli Agricoltori e dai Veterinari della Provincia”. Nel 1954 il nostro Istituto comprende quattro sezioni esterne: Genova,
Alessandria, Novara e Cuneo, a cui si aggiungono,
nei primi tre mesi del 1955 quelle di Vercelli e
Savona.
Il lavoro svolto dalla sezione Diagnostica della
Sede e delle quattro Sezioni esterne nel 1953
segna un ulteriore notevole progresso rispetto all’anno precedente: “...complessivamente
sono stati eseguiti 31.625 accertamenti (nel
1952 erano 23.746). Per i riflessi con l’igiene
alimentare umana si segnalano gli esami batteriologici delle carni per un totale di 4.909 contro 4.002 del 1952 eseguiti su materiale proveniente da animali infortunati o abbattuti per
varie cause e che hanno permesso di utilizzare
grandi quantità di carni e visceri dimostratisi
esenti da germi patogeni per l’uomo distruggendo invece quelli nei quali era stata dimostrata la presenza di Salmonelle o di altri patogeni.
Si trattava della “Bassa macelleria”, pratica un
tempo autorizzata che permetteva di recuperare
e destinare al consumo umano dopo cottura le
carni di animali morti per cause traumatiche o
non considerate pericolose per la salute umana.
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“...È ormai palese che, solo con l’ausilio degli
esami di laboratorio si possono discriminare le
carni sane da quelle dannose per la salute”.
I focolai di Afta epizootica comparsi nel
1953 furono poco numerosi e caratterizzati
da scarsa diffusibilità, mentre continuava ad
aumentare in modo preoccupante la diffusione della Brucellosi: lo dimostrano i 1.600
esami positivi eseguiti in quell’anno nella Sede
e nelle Sezioni, cui fanno riferimento le manifestazioni cliniche e la mancata produzione
di latte. Il Direttore Serra suggerisce “...che la
lotta contro la Brucellosi sia portata attraverso un Piano Statale, come già fatto nei paesi
dell’Europa settentrionale e in America, procedendo al risanamento degli allevamenti colpiti
mediante l’allontanamento dei malati e la vaccinazione della rimonta, in fine con la difesa
degli allevamenti indenni, ridotti purtroppo a
un numero esiguo”.

Nella relazione si segnala l’alta incidenza delle malattie neonatali dei vitelli e in particolare
delle forme dissenteriche dei primi giorni di
vita “..che noi siamo riusciti però a combattere efficacemente con l’uso della dicloroossichinaldina, da noi per primi introdotta,
associata con siero specifico o meno”. Fra le
principali malattie infettive dell’epoca si segnala nei suini la presenza della Peste, della Enterite necrotica e della Malattia degli edemi, negli
avicoli della Pullurosi, della Pseudopeste e del
Colera.
Il numero degli accertamenti diagnostici ripartiti fra le Sezioni nel 1953 è il seguente: Cuneo
4.400; Novara 3.402, Alessandria 3.170; Genova 530 (prevalentemente alimenti di origine
animale confezionati in scatola, tubetti, ecc).
Rileggendo queste note, di sessanta anni fa, si
comprende quanto la storia del nostro Istituto
sia intrisa delle molte vocazioni produttive.
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Ω 5 PER MILLE
Anche per quest’anno la Legge Finanziaria consente di sostenere la
ricerca attraverso la destinazione
del 5 per mille dell’imposta IRPEF
a enti sanitari. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte
Liguria e Valle d’Aosta, da oltre 100
anni, fornisce servizi per difendere la salute del cittadino attraverso ricerche, analisi di laboratorio
e monitoraggi utili per garantire il
controllo dell’ambiente, degli alimenti e del benessere animale.
Destinare il 5 per mille delle imposte dovute allo Stato al nostro
Istituto è semplice, non comporta spese aggiuntive e si affianca
all’8 per mille destinato agli enti
religiosi. Basta una firma nell’apposita sezione “ricerca sanitaria”
del mod. 730, del modello UNICO
o del modello CUD ed aggiungere il codice fiscale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
C.F. 05160100011.

primarie in grado di sviluppare la
migliore rappresentazione teatrale e a diffondere ai piccoli attori il
messaggio educativo proposto ed
incentrato sul rispetto della salute
propria, degli animali e dell’ambiente.
Ogni Istituto Zooprofilattico premierà le scuole della propria area
geografica di competenza.
Le scuole che intenderanno partecipare potranno autonomamente decidere quale testo inscenare
(tra quelli attualmente disponibili). Il nostro istituto ha prodotto il
primo volume che si compone dei
testi “Il grande pasticcio” e “una
merenda particolare”.
Il premio in palio non poteva che
essere di carattere scientifico, si
tratta infatti di un kit l’Angolo della
scienza composto da: microscopio

confrontare le proprie idee innovative in un workshop che è stato
ideato proprio per sviluppare nuove idee progettuali e portare alla
stesura di nuovi progetti scientifici.
Parteciperanno all’evento il Sindaco Piero Fassino, il nostro Direttore Generale Maria Caramelli
e il Rettore del Politecnico Professor Marco Gilli e il Pro Rettore
Prof.ssa Laura Montanaro.

ottico, ampia collezione di vetrini
con preparati istologici e manuale
di approfondimento, anche in versione digitale.
Per consultare i testi disponibili
e conoscere le modalità di partecipazione e il regolamento consultate il Portale di sicurezza alimentare IZSalimenTO del nostro
Istituto (http://www.izsalimento.
izsto.it/palimenti) o la sezione dedicata sul sito del Ministero della
Salute.

Ω IZSTO E POLITECNICO

SI ALLEANO

Circa un anno fa il nostro Istituto ha siglato, con il Politecnico di
Torino, un protocollo di intesa per
formalizzare una collaborazione
scientifica già avviata da alcuni
anni. Si presentano ora i primi risultati di questa “Alleanza per la
sicurezza alimentare” e gli sviluppi futuri della collaborazione tra
i due enti in un workshop in programma il 2 aprile presso il salone
d’onore del Castello del Valentino.
Grazie a questa collaborazione è
possibile unire la cultura politecnica alle peculiari competenze
scientifiche del nostro Ente al fine
di promuovere progetti strategici
per la tutela della salute pubblica e
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animale e per la salvaguardia della
sicurezza alimentare. Un’alleanza
che guarda verso EXPO2015, ma
anche oltre.
Nella mattinata verranno presentati i risultati di alcuni progetti già
realizzati congiuntamente, quali,
ad esempio, l’uso delle nanotecnologie per la ricerca degli allergeni negli alimenti, l’applicazione di
metodiche innovative al controllo
sul doping animale e un innovativo spunto per la ricerca, condotta
su suini transgenici, sulla Sclerosi
Laterale Amiotrofica più comunemente conosciuta come SLA, gravissima patologia ad andamento
progressivo, ad oggi ancora poco
conosciuta e scarsamente contrastabile. Nel pomeriggio saranno i
ricercatori delle due istituzioni torinesi ad alternarsi sul podio per

Ω CONCORSO
Il nostro Istituto partecipa al progetto del Ministero della Salute
dal titolo “Il Teatro della salute”,
pensato e voluto per i bambini
delle scuole primarie. Il concorso
vedrà la messa in scena, da parte degli studenti, di uno dei dieci
testi della collana, preparata in
collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici sperimentali presenti
sul territorio nazionale. Il concorso, in programma per gli anni
scolastici 2013-2014 e 2014-2015,
è destinato a premiare le scuole
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