Ω MASTER PROFESSIONI

SANITARIE

È partita a gennaio 2010 la terza
edizione del Master Universitario
di I livello in “Organizzazione e
Coordinamento delle Professioni
Tecnico Sanitarie” istituito dalla
Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di
Torino, quest’anno, per la prima
volta, con una classe riservata
ai dipendenti dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta,
in possesso dei prerequisiti
per l’accesso. Le lezioni si
tengono presso la sede di Torino
dell’Istituto Zooprofilattico e il
tirocinio formativo, finalizzato
alla realizzazione di un progetto
applicativo di ricerca, prevede

il coinvolgimento della A.O.U.
San Giovanni Battista di
Torino. Il Master ha l’obiettivo
di far acquisire ai tecnici di
laboratorio biomedico le
competenze specifiche nell’area
gestionale, organizzativa e
tecnico-diagnostica, formando
le capacità manageriali degli
operatori e rafforzando quelle
di chi intenda acquisire
posizioni di responsabilità
più articolate e complesse.
L’obiettivo formativo del Master
è in linea con le competenze
attribuite alle funzioni di
coordinamento nelle strutture
complesse/dipartimenti, nelle
direzioni sanitarie, nei settori
di organizzazione e sviluppo
delle risorse, nelle direzioni di
servizi territoriali, nelle strutture
sanitarie private e, nel campo
più strettamente formativo, nelle
aree di formazione e nei corsi di
laurea del settore. Per ulteriori
informazioni www.coordtsrm.
formazione.corep.it/coordtsrm09

Ω PORTALE

SCIENTIFICO WEB

È disponibile un portale al
servizio dei laboratori di
diagnostica veterinaria, il primo
in Italia in questo settore, a cura
delle Strutture di Diagnostica
Generale e dei Sistemi Informativi
del nostro Istituto. Questo
sistema innovativo si pone come
obiettivo la creazione di una
comunità di utenti in grado di
diffondere e condividere, con il
supporto di file multimediali, casi
clinici riferiti a malattie nuove
ed emergenti, che in alcuni casi
sono tuttora “esotiche”.
Con PSWeb sarà possibile
condividere rapidamente tra gli
operatori sanitari le informazioni
e le immagini di malattie animali
nuove o rare, o casi inconsueti
e di difficile interpretazione
clinica. Sono già presenti un
archivio fotografico che consta
di oltre 700 immagini e più di
70 casi clinici particolarmente
interessanti. Per poter accedere
al servizio, occorre inoltrare
richiesta di account. L’iscrizione è
gratuita. Per informazioni
www.izsto.it

Ω PATOLOGIE EPATICHE

DEGLI ANIMALI
DOMESTICI

Organizzato a cura della Struttura
Complessa di Istopatologia e
test rapidi, l’Istituto propone
dal 30 novembre al 2 dicembre
2010 un corso interattivo tenuto
dal professor Ted van den
Ingh, esperto internazionale di
patologia epatica degli animali
domestici. Il corso di tre giorni,
tenuto in lingua inglese, fornirà
un eccellente approfondimento
sulle diverse patologie del fegato
e consentirà di discutere casi
clinici concreti proposti dai
partecipanti. Per informazioni
consultare il sito www.izsto.it

Ω SECONDO CONVEGNO

NAZIONALE SULLA
RICERCA IN SANITÀ
PUBBLICA VETERINARIA

Il nostro Istituto è attivamente
coinvolto nel Comitato Scientifico
del 2° Convegno Nazionale
sulla Ricerca in Sanità Pubblica
Veterinaria - Percorsi di ricerca in
sanità pubblica veterinaria: dalle
realtà territoriali ad un’Europa
senza confini - che si terrà a
Roma il 24 novembre 2010.
L’evento, organizzato dal
Ministero della Salute in
collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità ha l’obiettivo
di fornire un quadro sulle
tendenze della ricerca in
campo biomedico veterinario
alla luce delle indicazioni del
Piano Sanitario Nazionale:
le comunicazioni scientifiche
verranno effettuate da ricercatori
dell’Istituto Superiore di Sanità
e degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali, e riguarderanno i
risultati del percorso di ricerca
effettuato attraverso progetti di
ricerca finanziati dal Ministero
della Salute.
Gli abstract delle comunicazioni
verranno pubblicati dalla rivista
“30 Giorni”. La partecipazione è
gratuita previa registrazione. Per
ulteriori informazioni, contattare
la segreteria organizzativa
formazione@izsler.it
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Ω Mozzarella Blu...

e non solo

Si sono svolte presso il nostro
Istituto le analisi che hanno
condotto all’individuazione,
nelle mozzarelle contaminate,
di Pseudomonas ﬂuorescens,
responsabile del fenomeno di
colorazione ma non pericoloso
per i consumatori. In alcune
delle mozzarelle esaminate sono
stati anche isolati altri tipi di
microrganismi, uno dei quali,
Bacillus cereus, se ingerito può
causare sintomi gastroenterici
come vomito, diarrea e crampi
addominali.
Negli ultimi giorni sono stati
segnalati formaggi e latticini con
macchie rosate: le nostre analisi
hanno portato all’isolamento
di alcuni lieviti e di alcuni tipi
di Pseudomonas che possono
produrre una colorazione rosa,
ma non risultano comunque
essere patogeni per l’uomo.
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Perché queste news?
Le ripetute e ricorrenti emergenze legate alle
malattie trasmesse dagli animali ed al rischio
connesso al consumo di alimenti alterati, offrono lo spunto per alcune interessanti riflessioni.
Di fronte ad ignoti potenziali pericoli il
cittadino-consumatore viene sistematicamente aggredito da un martellamento mediatico che anzichè chiarirgli entità e gravità
del rischio, lo inducono in uno stato quasi confusionale.
La rincorsa affannosa ad una fonte autorevole
e qualificata che ne consegue si scontra inevitabilmente con il groviglio dei messaggi mediatici,
del tutto incontrollabili e spesso interessati. Da
ogni parte si levano le voci più disparate con il
solito teatrino delle cassandre catastrofiste opposte agli ottimisti ad oltranza sempre pronti a giustificare ogni sorta di nefandezza.
In tutte queste vicende l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta ha dimostrato in questi
anni di saper svolgere un ruolo importante
quale garante della tutela della salute dei
cittadini. Per le competenze a professionalità
maturate riteniamo di avere le credenziali per
proporci come punto di riferimento indipendente ed autorevole al quale affidare il mandato
di garantire, in sinergia con i vari segmenti del
Servizio Sanitario Pubblico, un sistema di controlli efficiente ed efficace. L’obiettivo è anche
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quello di fornire ai cittadini tutti gli elementi
conoscitivi per una corretta valutazione dei rischi connessi alle malattie trasmesse dagli alimenti ed alle zoonosi.
Queste news, che avranno una cadenza trimestrale, rispondono altresì al dovere
di ogni pubblica amministrazione di rendere
conto ai cittadini, che consideriamo a tutti gli
effetti i nostri reali datori di lavoro, delle attività espletate a fronte delle risorse assorbite.
Il nostro Istituto ha la consapevolezza di assolvere compiti di rilevante importanza nell’ambito della prevenzione primaria, ma desideriamo
comunque condividere con voi i percorsi e le
scelte più opportune.
Vogliamo, con trasparenza ed onestà, sottoporre tutto quello che stiamo facendo al vostro giudizio critico, svincolandolo per sempre
dall’autoreferenzialità e creando un filo diretto
di comunicazione, utile per voi e di stimolo
per noi. Nel ringraziarvi per l’attenzione che
riterrete di riservarci, qualora vogliate un approfondimento di conoscenze o interagire direttamente con noi, vi rimandiamo al nostro
sito web www.izsto.it.
I l D irettore G enerale
Fernando Arnolfo
I l P residente del C d A
Carlo Vittorio Gottero
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I virus influenzali di derivazione
animale: quale minaccia per l’uomo?
Dott.ssa Maria Lucia Mandola SS Laboratorio Specialistico Diagnostica Molecolare Virologia e Ovocultura

Tutto è iniziato nel
1999 in Italia con la grave epidemia dei volatili al-

levati determinata da un virus
influenzale aviario H7N1 ad
alta virulenza, che ha causato
ingenti danni economici alla filiera della carne
bianca. Dal 2003 un’altra epidemia influenzale (virus aviario H5N1) ha decimato milioni di
volatili allevati nel sud-est asiatico, con qualche
centinaio i casi umani per trasmissione diretta
del virus da volatile a uomo.
Dall’estate 2009 l’impropriamente definita
influenza suina H1N1 ha aumentato la confusione sui virus influenzali di derivazione animale: si è passati dai toni allarmistici iniziali alle
eccessive rassicurazioni di questi ultimi periodi:
è tutta una bufala? Tanta attenzione viene riservata ad un agente di soli 100 nanometri (nanometro = milionesimo di millimetro), ma allora
perchè tanta paura? Sappiamo che il virus influenzale, come altri agenti virali, può mutare,
cioè cambiare d’abito, ed essere trasmesso ancora più efficacemente da animale ad animale,
da animale a uomo, da uomo a uomo. Più virus
derivati da animali circolano, maggiore sarà la
probabilità che un particolare cambio d’abito - il

virus influenzale è un virus trasformista efficiente! - risulti più adatto all’occasione. Le epidemie influenzali animali, in particolare quelle
aviarie, sono sempre avvenute. Fondamentale
è la precoce individuazione delle situazioni di
rischio: gli allevamenti avicoli sono controllati ufficialmente dai Servizi Veterinari delle ASL
competenti. Dal 2002 è attivo un Piano di
Sorveglianza Nazionale concepito in modo da
realizzare l’attivazione di un sistema di allerta
rapido per la diagnosi precoce di introduzione
di virus influenzali negli allevamenti.
L’efficacia del sistema è dimostrata dalla frequente rilevazione, nei nostri laboratori di Virologia Molecolare, di focolai in fase iniziale, causati talvolta dalla introduzione di volatili infetti
da nazioni confinanti. La rapida individuazione
e caratterizzazione dell’agente influenzale, il
tempestivo abbattimento dei capi presenti riducono la circolazione di virus nel comparto avicolo e quindi nell’ambiente. Diminuisce così la
possibilità che virus da specie animali differenti possano mescolarsi tra loro, acquisendo
parentele che li rendano virus adattati anche
all’uomo, ma sufficientemente diversi dai progenitori e quindi non riconoscibili dai sistemi
di difesa del nuovo ospite.

BSE: il successo delle misure
di sorveglianza in Italia ed Europa
Dott.ssa Cristina Casalone SS Neuropatologia

Il nostro Centro di Referenza Nazionale per
le Encefalopatie Animali (CEA), da anni è attivamente impegnato nella lotta alla
BSE o mucca pazza sull’intero territorio nazionale. L’attuale sistema di sorveglianza attiva, introdotto nel nostro paese dal
2001, prevede che tutti i bovini al di sopra dei
48 mesi di età vengano testati per la malattia,
prima che entrino nella catena alimentare. Ad
oggi, a fronte di un totale di circa 6.000.000
di test eseguiti, i casi di BSE riscontrati in Italia
risultano essere 144, e di questi 140 identificati in capi nati ed allevati nel nostro paese. Le
misure sanitarie attuate per controllare la BSE,
come l’abolizione dell’uso delle farine di carne,
hanno efficacemente ridotto la frequenza della
malattia: dal 2001 ad oggi i valori di prevalenza (si indica così il numero di soggetti in una
popolazione definita che hanno una malattia in
un determinato momento) sono scesi da 1,1 a
0,04 ogni 10.000 test.
La diminuzione della prevalenza in Italia
trova conferma anche nei dati riportati dalle
altre nazioni europee, dove misure analoghe a
quelle italiane hanno avuto il medesimo effet-

to positivo nel bloccare l’epidemia.
Gli imponenti sforzi diagnostici intrapresi
hanno inoltre consentito di identificare in Europa, così come negli Stati Uniti ed in Giappone, forme cosiddette atipiche, dapprima
sconosciute, di BSE. Proprio presso il CEA nel
2004 è stata identificata in due animali, per
la prima volta al mondo, una di queste forme
atipiche, chiamata BASE.
L’origine della BASE non è al momento conosciuta sebbene alcune delle caratteristiche riscontrate farebbero pensare ad una malattia di
natura sporadica. Inoltre non si può escludere
che proprio la BASE, attraverso l’impiego di
mangimi contaminati, possa essere stata la causa scatenante dell’epidemia di BSE. Tuttavia inutili allarmismi sui possibili rischi che tali forme
atipiche potrebbero rivestire per i consumatori
sono ingiustificati.
I risultati di uno studio da noi svolto in collaborazione con il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e recentemente conclusosi,
hanno dimostrato infatti l’efficacia dei metodi
di conferma italiani nell’individuare anche le
forme atipiche di BSE.
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La genetica forense contro
le frodi alimentari
Maria Vittoria Riina SS Genetica e Immunobiochimica

Non solo nei giorni di
festa, in cui le nostre
tavole sono imbandite
con pietanze prelibate, ma
durante tutto l’anno gli organi
competenti in materia di
tutela della salute pubblica tengono alto il livello
di guardia nei confronti delle frodi alimentari.
Nell’ambito della continua attenzione per la
difesa del consumatore, il nostro Laboratorio di
Genetica ha istituito un’unità con competenze
tecnico-scientifiche specifiche in tema di
genetica forense veterinaria.
L’obiettivo è rispondere alle esigenze
del territorio in materia di tracciabilità dei
prodotti e di frodi alimentari, per assicurare
al consumatore che ciò che sta mangiando
è realmente quello che si aspetta. Questo è
possibile perché tutte le specie animali hanno
dei profili genetici caratteristici: esaminando

determinate porzioni di DNA, si può accertare
che specie poco pregiate non siano vendute
come alimenti ad elevato valore commerciale.
Diversi campioni con etichettatura dubbia sono
stati analizzati in Istituto e le specie ittiche sono
state quelle maggiormente indagate per sospetta
frode alimentare, spesso su richiesta dei NAS e
dei veterinari ASL. Tra i casi esaminati e risolti
dal laboratorio di genetica troviamo i filetti di
pangasio venduti come cernia, pesce essiccato
sequestrato in pessime condizioni igieniche e di
dubbia provenienza, scatolette di tonno in cui si
è dovuta accertare la reale presenza delle specie
ammesse dalla legge. Ci è stato anche chiesto,
da parte della Guardia Costiera, di verificare
che un lotto di vasetti di succedaneo di caviale,
provenienti dall’est Europa, non fosse in realtà
costituito da uova di storione, specie protetta,
le cui uova devono essere accompagnate da
certificati di tracciabilità. Questo caso dimostra

come, in presenza di un commercio più che mai
intenso e variegato, le tematiche che si devono
affrontare risultano essere sempre nuove e
diverse. Il laboratorio lavora costantemente
per mantenere tutte le eccellenze necessarie a
contrastare i fenomeni di agro-pirateria e per
tutelare i diritti e la salute del cittadino.

Le allergie alimentari

Anche una piccolissima quantità della sostanza allergizzante
può scatenare, in alcune persone, reazioni avverse molto varie
Dott.ssa Lucia Decastelli SC Controllo Alimenti e Igiene delle Produzioni

Dagli alimenti che mangiamo ci aspettiamo che siano
sani, adeguati alle nostre
esigenze nutrizionali, buoni, e ovviamente che non
facciano male: eppure in alcuni casi gli alimenti che troviamo ogni giorno sulle nostre tavole possono trasformarsi
in veri e propri veleni per il nostro corpo. Si
tratta dei virus o dei batteri (la Salmonella
ad esempio) o ancora dei residui di pesticidi
che possono essere presenti negli alimenti:
in altri casi, sono gli alimenti stessi che, per
quanto sani, sicuri e salubri, rappresentano
un vero pericolo per i soggetti allergici. Anche
una piccolissima quantità della sostanza allergizzante può scatenare, in alcune persone,
reazioni avverse molto varie, da leggeri ponfi

e arrossamenti cutanei fino a restringimenti
delle vie respiratorie, shock anafilattico e soffocamento.
Le allergie alimentari VANNO sempre
aumentando, soprattutto tra i bambini
e gli adolescenti. La maggior parte delle

allergie è riferita a otto alimenti: latte vaccino,
uova, crostacei, pesce, arachidi, soia, frutta
con guscio, cereali.
Per tutelare i consumatori a rischio allergia,
l’Unione Europea ha emanato la direttiva CE
2003/89, che impone ai produttori di alimenti di riportare in etichetta la presenza, anche
minima, degli ingredienti più comunemente
responsabili di allergie. Sulle nostre tavole,
questo si traduce con la comparsa, sulle confezioni, di indicazioni quali: può contenere tracce di... oppure prodotto in uno

stabilimento che lavora anche... che

mettono in guardia il consumatore allergico.
Per la Regione Piemonte tale normativa si
traduce in una serie di controlli, organizzati
secondo uno specifico piano di campionamento, che prevede presso il nostro Laboratorio Controllo Alimenti le analisi per
verificare che, se non presenti in etichetta,
questi ingredienti siano effettivamente assenti.
Nel biennio 2007-2008 abbiamo analizzato 740 campioni per la presenza di proteine delle uova, del latte e lattosio: il 96%
dei campioni è risultato conforme a
quanto dichiarato in etichetta, mentre

nel restante 4% dei casi la presenza tra gli ingredienti di sostanze che potevano provocare
allergia non era correttamente segnalata.

