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Indagine sugli zoo
italiani….
Gli zoo, oltre al ruolo di
conservazione di specie a rischio,
svolgono anche funzione di stazioni
di monitoraggio epidemiologico,
elemento importante vista la
possibilità di trasmissione di
malattie tra animali e uomo
(zoonosi).
Su mandato e in collaborazione
con il Ministero della Salute, il
C.R.AN.ES. ha svolto un’indagine
con l’obiettivo di effettuare una
ricognizione sulla gestione sanitaria
negli zoo italiani.
Un questionario è stato inviato a
proprietari o gestori di 84 giardini
zoologici ed è stato restituito
compilato da circa la metà degli
interpellati.
Dall’indagine è emerso che la
salute degli animali è tenuta sotto
controllo, ma molte strutture non
si avvalgono di un veterinario
in modo continuativo e non si
riscontra una condotta comune
nella elaborazione dei piani sanitari
e vaccinali.

Alcune tematiche necessiterebbero
di un approfondimento; in particolar
modo sarebbe opportuno condurre
un’analisi del rischio del potenziale
pericolo per la salute animale
e pubblica rappresentato dalla
compresenza negli zoo di specie
esotiche, selvatiche e domestiche
e dalla possibilità che in molte
strutture avvenga un contatto
diretto uomo-animale. Sembra
inoltre necessario un coordinamento
nazionale capace di promuovere
l’adozione di comportamenti
comuni per rendere effettivamente
gli zoo delle stazioni di monitoraggio
per malattie emergenti o
riemergenti nel lungo periodo.

Benessere dei suini:
al via la nuova normativa
Bergagna Stefania SS Laboratorio Benessere Animale

DAL 1° GENNAIO 2013,
PER GLI ALLEVAMENTI
DI SUINI SCATTANO LE
NUOVE NORME IN TEMA
DI BENESSERE ANIMALE.
Dal 1 gennaio 2012 un
analogo provvedimento
è entrato in vigore per le
galline ovaiole. Il nostro
Paese, nel complesso, si è fatto trovare impreparato. La stessa situazione ora potrebbe ripetersi
con i suini con il rischio di pesanti sanzioni.
Molte sono le novità nell’ambito del Benessere
Animale affrontate dalla Direttiva Comunitaria
2008/120/CE, recepita dall’Italia attraverso il
D.Lgs. 7/2011 n°122 che disciplina numerosi aspetti riguardanti l’allevamento intensivo. I
temi principali riguardano le superfici libere
minime per ogni animale e la tipologia di pavimentazione. Infatti, per garantire appropriato riposo agli animali senza il rischio di lesioni
agli arti, vengono fornite precise indicazioni
sull’uso di pavimentazioni a fondo pieno e grigliato. È necessario, inoltre, garantire la presenza di “arricchimenti ambientali” come ceppi di
legno morbido per consentire l’espressione dei
comportamenti tipici del suino e contrastare
l’insorgere di stereotipie, aggressività e stress. È
difficile ritenere che un allevamento restrittivo
possa consentire ai suini il rispetto di esigenze
comportamentali tipiche della specie essendo
un animale sociale solito a scavare e grufolare. Ultimo tema trattato (fortemente contestato
dalle associazioni protezionistiche) è quello relativo alle mutilazioni; vengono regolamentati
il taglio della coda, la riduzione degli incisivi e
la castrazione.

I costi per l’adeguamento alla nuova normativa, in un settore già in crisi da anni, potranno essere elevati soprattutto per la richiesta
di miglioramento delle strutture entro il 1°
gennaio 2013 e il rischio è di arrivare in ritardo rispetto ai termini fissati, incorrendo in
gravi sanzioni economiche.
Da un’indagine svolta dall’Associazione Nazionale Allevatori Suini nel 2012 su circa 252 allevamenti del Nord Italia è emerso che il 48,4%
degli allevamenti risulta a norma, il 17,1% si
adeguerà entro fine anno, il 23% prevede l’adeguamento, ma non entro i termini previsti e
ben l’11,5% non si adeguerà.
Malgrado l’attualità dell’argomento e gli sforzi
sul territorio italiano per uniformarsi agli standard richiesti, la realtà zootecnica del nostro Paese pone problematiche elevate, sia per la tipologia degli allevamenti, altamente intensivi, sia
per l’unicità delle produzioni Dop (Prosciutto
di Parma e San Daniele). Questa difficoltà non
dovrebbe rappresentare un pretesto per non applicare la normativa, bensì uno spunto per dare
un valore aggiunto alla produzione italiana vista anche la sua unicità, riconosciuta in tutto
il mondo. Basta pensare che, solo per l’anno
2010, 2.256.000 prosciutti di Parma (valore di
circa € 200 milioni) sono stati esportati in oltre
80 Paesi.
Il Laboratorio di Benessere Animale di Torino
da tempo si occupa di problematiche relative
al benessere nell’allevamento suino, attraverso la partecipazione a tavoli di lavoro a livello
nazionale e comunitario e alla collaborazione
con gli IIZZSS e le Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino e di Milano, per la realizzazione
di progetti finalizzati alla ricerca nel campo del
benessere in questa specie. Sono inoltre attive,
presso la nostra sede, metodiche di laboratorio
che consentono lo studio di parametri fisiologici (Animal-based criteria) considerati come indicatori di uno stato di benessere o malessere
dell’animale.
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Gli studenti in laboratorio
Cuneo fa scuola
Maria Teresa Affori SS Patologia e Benessere Animale Sezione di Cuneo

FERVE L’ATTIVITÀ DEL LABORATORIO DIDATTICO ALLESTITO NELLA SEZIONE DI CUNEO,
IN SEGUITO ALLA SIGLA DELLA CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO “G.CIGNA” DI
MONDOVÌ PER UN PROGETTO–PILOTA INIZIATO NEL 2011 E CONSOLIDATO POI NEL
2012 PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.
Si tratta di promozione e supporto alle scuole
per l’insegnamento di discipline scientifiche di
nostra competenza; un modo per favorire l’apprendimento attraverso l’uso di tecnologie e
pratiche sperimentali.
L’attività di laboratorio comporta l’acquisizione
di capacità strumentali e di confronto su ipotesi, percorsi e risultati. In particolare l’obiettivo
è stato lo sviluppo di un “piano formativo”
volto a comprendere mediante osservazioni,
ipotesi, verifiche strumentali e valutazione
dei risultati gli aspetti misurabili della realtà.
Gli spazi offerti hanno previsto varie operazioni, discussioni tecniche e svolgimento di metodiche in modo collettivo o in piccoli gruppi.
Il progetto ha rispettato la norma internazionale di qualità entro i cui termini si sono

cimentati due gruppi di studenti del liceo
“G.Cigna” alternandosi per tre settimane di
stage terminate con la stesura di tesi di tirocinio che, pur affrontando scopi, campi di
applicazione, materiali e metodi differenti, miravano alla validazione secondaria del metodo
scelto. Ogni gruppo è stato seguito da un tutor
della sezione di Cuneo per agevolare le attività
laboratoriali. Le quattro tesine realizzate erano
rispettivamente d’indirizzo chimico: “a ß-ags
life” e “stilbenici di qualita’”; microbiologico:
“isolamento e identificazione salmonella – metodo normato iso” e virologico “anemia infettiva equina-agid qualitativa”.
Le interpretazioni, elaborazioni e analisi dei
dati derivanti dalle esperienze hanno favorito
il confronto tra studenti presso l’aula didattica della sezione di Cuneo con la partecipazione del Dirigente Scolastico prof. Rimedio
e del Prof. Cardone del liceo “Cigna”. I lavori
sono stati esposti dai ragazzi con entusiasmo e
consapevolezza che l’apprendimento attraverso
pratiche di laboratorio è stata un’opportunità
formativa sia per la pratica sperimentale sia per
orientare le scelte future.

Cuccioli sotto l’albero
attenti alle sorprese
Simona Zoppi SS Patologia Animale e Stabulario

UN TERZO DELLE AUTOPSIE SUI CANI SVOLTE
DALLA DIAGNOSTICA GENERALE DEL NOSTRO
ISTITUTO RIGUARDA CUCCIOLI IMPORTATI
DALL’ESTERO, CON UN’INTENSIFICAZIONE
NEL PERIODO NATALIZIO.
La storia è sempre la stessa, il padrone in
lacrime che regge il corpicino esanime del
cucciolo comprato pochi giorni prima, al
massimo 2 settimane. L’autopsia spesso rivela
che la morte è causata da virus. Parvovirosi,
coronavirosi e cimurro sono patologie comuni
ma micidiali, che sono facilmente prevenibili
con la vaccinazione, sempre che questa venga
fatta su cuccioli correttamente svezzati, sani, di
età idonea e non sottoposti a stress quali i viaggi
estenuanti per condizioni precarie di igiene,
temperatura e sovraffollamento come nel caso
delle importazioni dall’Est europeo.
Queste condizioni favoriscono infezioni
batteriche ricorrenti e debilitanti (Salmonella,
Bordetella e Pasteurella), superinfezioni (E. coli)
o parassitosi intestinali (Ascaridi e Coccidi).
Molto frequentemente i cuccioli hanno
passaporti in cui l’età dichiarata è superiore a 3
mesi, ma quasi sempre ciò non corrisponde al
vero (non superano i 2 mesi).
La quasi totalità dei cuccioli che arrivano in
Istituto appartengono a razze toy – piccole
(chihuahua, pinscher, cavalier king charles

e bassotti) che sono le razze di moda e più
ricercate. Gli ignari acquirenti vengono ingolositi
da prezzi abbordabili e concorrenziali rispetto
ad un allevamento nostrano ma così, raramente
acquistano un cane sano: il più delle volte sono
soggetti deboli di salute per tutta la vita.
Il nostro consiglio è di affidarsi all’esperienza
dei veterinari nella scelta del cucciolo, non solo
in termini di razza, ma soprattutto per quanto
riguarda lo stato sanitario, una visita post acquisto
è sempre utile per intervenire tempestivamente.
È importante inoltre segnalare sempre i casi di
mortalità su cani appena acquistati ricorrendo
all’autopsia: l’Istituto fornisce competenza
specifica in tal senso e insieme si ricorre alla
segnalazione di questi episodi alle ASL, alla
Guardia Forestale e alla Procura.
La competenza diagnostica del nostro Istituto è
garantita, oltre che dall’esperienza scientifica
del personale, anche dall’impiego di tecniche di
microbiologia e virologia associate a tecniche di
biologia molecolare. I laboratori di diagnostica
e di biotecnologie hanno investito in termini di
ricerca per ottimizzare il protocollo diagnostico
come dimostrano anche recenti contributi a
convegni nazionali e le attive collaborazioni con
importanti centri italiani, come l’Università degli
Studi di Bari.
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Genova, una lanterna accesa
sulle merci del porto

Angelo Ferrari Responsabile sezione di Genova

GENOVA,
RAPPRESENTA
UNO DEI PIÙ IMPORTANTI
SCALI COMMERCIALI DEL
PAESE E SNODO CRUCIALE
PER IL CONTROLLO DEGLI
ALIMENTI CHE ARRIVANO
SULLE NOSTRE TAVOLE DA
TUTTO IL MONDO.
I laboratori della Sezione di Genova, in
collaborazione con gli Uffici Periferici del
Ministero della Salute, contribuiscono a
garantire la sicurezza alimentare quale diritto
per tutti i cittadini.
Nell’ambito del Piano Nazionale di controlli
ufficiali delle merci del porto per l’anno
2012 sono state eseguite circa 3000 analisi,
riscontrando situazioni di non conformità per
lo 0,9% dei casi.
Al fine di migliorare i flussi commerciali è
in fase di attuazione la Piattaforma operativa
nell’area portuale dove l’Istituto occuperà oltre
750mq con i suoi laboratori per i controlli
microbiologici e chimici che ormai da
tempo svolgono un ruolo di eccellenza per lo
studio delle biotossine algali e per il piano di
monitoraggio ligure.
L’attività legata al mare è connessa al “Piano
di Monitoraggio dei valori dei principali
contaminanti ambientali nei prodotti della
pesca del Mar Ligure anno 2013” approvato
dalla Giunta Regionale e vede la sede di Genova
come uno dei principali attori. È inoltre attivo,

ormai da anni, il programma di monitoraggio
sulle biotossine algali.
Per l’entroterra, a partire dal 2009, è stato
avviato un progetto di monitoraggio sanitario
della fauna selvatica nella provincia di Genova,
che vede la collaborazione tra Provincia di
Genova, IZS e Ambiti Territoriali di Caccia; tale
collaborazione sarà per quest’anno estesa a tutte
le province della Regione.
Le competenze della Sezione di Genova non sono
rivolte solo al mare e all’entroterra: infatti la
Sezione di Genova costituisce anche un punto
di riferimento per la ricerca oncologica su
tutto il territorio Nazionale, grazie alle attività
di diagnostica e di ricerca operate presso il nostro
Centro di Referenza per l’oncologia veterinaria

e comparata (CEROVEC), responsabile anche
della gestione del Registro Tumori Animali.
Fra i principali risultati raggiunti si ricorda
l’isolamento, per la prima volta, delle cellule
staminali tumorali da carcinoma mammario
del gatto. Tutto ciò ha portato all’esplorazione
di nuove prospettive farmacologiche per la
lotta contro il cancro: vedi ad esempio lo
studio in vitro dell’efficacia della metformina,
antidiabetico già in uso in clinica umana,
che sembra agire selettivamente sulle cellule
staminali tumorali. In futuro, l’impegno del
CEROVEC sarà quello di poter confermare in
vivo i risultati incoraggianti finora ottenuti, con
la possibilità concreta di definire uno studio
preclinico veterinario.

Istamina: una problematica antica
ma sempre attuale
Barbara Vivaldi S.S. Laboratorio Chimico Liguria

L’ISTAMINA È UN’AMMINA BIOGENA PRODOTTA DALLA DEGRADAZIONE DELL’ISTIDINA LIBERA PRESENTE IN ALCUNE SPECIE DI
PESCI (SCOMBRIDAE, CLUPEIDAE ET AL.).
Tale molecola riveste una notevole importanza
nell’ambito della sicurezza alimentare poiché
la sua presenza ad elevati livelli negli alimenti provoca nell’uomo la cosiddetta “sindrome
sgombroide” che presenta un quadro clinico
caratteristico: nausea, diarrea, vampate di calore, bruciore e formicolio orale, orticaria, ipotensione, cefalea e palpitazioni cardiache.
Le moderne procedure di conservazione
hanno nel tempo ridotto i rischi per il consumatore portando ad una flessione dei casi
di positività sugli alimenti, ma negli ultimi
anni la problematica ha cominciato a riaffacciarsi sulle nostre tavole. L’incremento dei
casi di intossicazioni da istamina è stato in parte provocato dal consumo di tonno trattato con
monossido di carbonio, sostanza che rende il
prodotto molto accattivante per aspetto e colorazione (rosso brillante); purtroppo, però, tale

trattamento maschera anche l’evidenza visiva
di degradazione con possibili conseguenze sulla salute dei consumatori.
Altra fonte di aumentato “rischio istamina” è
il diffuso utilizzo nella ristorazione di prodotti
che richiedono una particolare attenzione nella conservazione, come nel caso di preparati a
base di pesce crudo.
Il nostro Istituto si è sempre trovato in prima
linea per quanto attiene i controlli di istamina
eseguiti presso il Laboratorio Chimico Liguria

che, essendo situato in una regione proiettata
alle attività legate al mare, si occupa di questa
tipologia d’analisi.
La determinazione chimica di tale composto
viene eseguita tramite due tipi d’analisi, la prima di screening con metodica ELISA discrimina i campioni negativi da quelli non negativi
da sottoporre ad una seconda di conferma tramite metodo HPLC – DAD.
Le analisi eseguite da questo Istituto hanno
confermato la tendenza nazionale circa la crescita della problematica istamina infatti, dal
2009 ad oggi, è stato rilevato un aumento
progressivo di segnalazioni per elevate concentrazioni di istamina in prodotti ittici. Da
30 positività su 920 controlli eseguiti nel 2009
(3.2%) si è passati a 70 positività su 860 controlli nel 2011 (8.1%). Nel 2012 la tendenza è
ulteriormente in crescita, ad oggi su 450 controlli sono state rilevate 48 positività (10.6%).
Per questo l’istamina che sembrava essere una
problematica ormai sorpassata, resta invece ancora una fonte di rischio per i consumatori.
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Ω TEATRO DELLA SALUTE

Grazie ad un progetto
patrocinato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e coordinato dal
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria del Ministero della
Salute e dal nostro Istituto
Zooproﬁlattico (responsabile
scientiﬁco del progetto Dott.
ssa Lucia Decastelli) è stato
possibile realizzare “Il Teatro
della Salute”.
Questo progetto permetterà ai
bambini delle scuole elementari
di confrontarsi attivamente con
tematiche quotidiane relative
alla sicurezza alimentare
rappresentate teatralmente. Al
momento sono presenti già due
atti unici di Emiliano Ventura
che sviluppano il tema degli
allergeni e delle problematiche
connesse. Tra i vari personaggi
si ritrovano soggetti che
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simulano una reazione allergica
e naturalmente il “dottore
veterinario”.
Le rappresentazioni hanno
per il momento interessato i
bambini di alcune scuole di
Roma, Torino e Palermo e le
famiglie dei “piccoli attori” che
hanno partecipato alle recite
hanno riscontrato un aumento
di’interesse e coinvolgimento
dei bambini verso tematiche
riguardanti gli alimenti come
la lettura delle etichette e il
controllo degli ingredienti.

Ω SICUREZZA ALIMENTARE
Sicurezza alimentare e
caratteristiche nutrizionali
sono due facce di una stessa
medaglia e rappresentano un
percorso integrato non solo
per la tutela del consumatore,
ma anche per la difesa
dell’immagine dei prodotti
italiani nel mondo. Di questo
si parlerà nel corso della
tavola rotonda “Decliniamo la
sicurezza alimentare in Italia:
salubrità, qualità, caratteristiche
nutrizionali” che si terrà ad
Alessandria presso il Palazzo del
Monferrato il 14 gennaio 2013.
L’evento sarà inaugurato da
Maria Caramelli, Direttore
Generale dell’Istituto
Zooproﬁlattico del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta e avrà
come relatori alcuni dei più
importanti attori del settore: il
Ministro della Salute Renato
Balduzzi, Romano Marabelli e
Silvio Borrello rispettivamente
capo Dipartimento della Sanità
Pubblica Veterinaria e capo
della Direzione Generale per
l’igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione dello
stesso ministero, il Comandante

Generale dei Nas Cosimo
Piccinno, l’Assessore alla Salute
della Regione Piemonte Paolo
Monferino, il nutrizionista
Giorgio Calabrese docente
dell’Università del Piemonte
Orientale e i rappresentanti
delle organizzazioni agricole
piemontesi (Coldiretti,
Confagricoltura, Cia) e di
Federalimentare.

Ω TARIFFARIO UFFICIALE
Il tariffario ufﬁciale dell’Istituto
Zooproﬁlattico del Piemonte
Liguria e Valle d’Aosta
attualmente in uso subirà,
nel corso dei prossimi mesi,
alcune modiﬁche e revisioni.
La nuova versione del tariffario,
aggiornata per l’anno 2013
e seguenti, sarà presto
consultabile on-line sul sito
del nostro Istituto e andrà a
sostituire integralmente la
precedente versione.
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