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La rete degli IIZZSSLa rete degli IIZZSS
• Armonizzazione delle metodiche (es. piano di 

monitoraggio dei vegetali)

• Indagini epidemiologiche (osservatori epidemiologici 
regionali)

• Gruppi di lavoro / Linee guida sulle tematiche più rilevanti

• Programmi integrati a livello nazionale di ricerca corrente 
e finalizzata → ricerca applicata per affrontare le 
emergenze

• Centri di Referenza Nazionale, Laboratori di Riferimento 
e Poli di Eccellenza



Una nuova rete…

1. CRL per latte e prodotti lattiero caseari, Francia

2. CRL per le analisi e i test sulle zoonosi (salmonella), Paesi 
Bassi.

3. CRL per il monitoraggio delle biotossine marine, Spagna.

4. CRL per il monitoraggio delle contaminzioni virali e 
battriologiche dei molluschi bivalvi, UK.

5. CRL per Listeria monocytogenes, Francia.

6. CRL per gli Stafilococchi Coagulasi positivi (CPS), compreso 
S. aureus, Francia.



Attività di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale
IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

LE ATTIVITA’ dell’ IZS

CONTROLLO UFFICIALE
 Sicurezza alimentare
Sanità animale

ATTIVITA’ DI RICERCA
Sicurezza alimentare
Sanità animale

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
del personale del Sistema 
Sanitario Nazionale 
e degli operatori del settore 
alimentare



Attività di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale

� Diagnosi e ricerca sulle malattie infettive degli animali e sulle zoonosi

� Controllo della qualità dei prodotti di origine animale destinati al 

consumo umano

� Controllo dei mangimi e dell’alimentazione animale

� Sorveglianza epidemiologica e monitoraggio 

� Piani di sanità animale 

� Formazione del personale coinvolto in attività veterinarie



… contributo alla conoscenza scientifica, sviluppo e miglioramento di 

procedure diagnostiche

La ricerca viene svolta nei settori di 

� sanità e benessere animale  

� malattie infettive degli animali

� zoonosi

� sicurezza alimentare

� analisi del rischio e comunicazione 

� epidemiologia

Attività ricerca 



L’IZS in Piemonte 

IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



I laboratori “Controllo Alimenti”
• Controllo Alimenti Sede Torino  

• Controllo Alimenti Sezione Novara

• Controllo Alimenti Sezione Asti

• Controllo Alimenti Sezione Cuneo

IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



• S.C. Controllo Chimico e Ambientale con annesso 
C.Re.A.A – sede Torino
– Laboratorio Igiene dei mangimi

– Laboratorio Ricerca Residui 

– Laboratorio Contaminanti Ambientali

– U.O Tossicologia e ricerca anabolizzanti (presso CAD 
Orbassano)

• Laboratorio Chimico sezione Cuneo

• Laboratorio Chimico sezione Asti

I laboratori “Chimico”

IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



L’Utenza
• Servizi veterinari delle ASL competenti
(per i controlli di alimenti di origine animale)
• Servizi SIAN ASL competenti
(per i controlli di alimenti di origine vegetale; ristorazione 
collettiva; episodi di tossinfezioni alimentari..)
• NAS
(attività programmata o mirata)
• PIF e UVAC 
(controlli dei Posti di Ispezione Frontaliera o Uffici Veterinari 
Adempimenti Comunitari)

IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



Le matrici
• origine animale

• confezionati

• prelevati in commercio

• crudi

• semplici

• (altamente) deperibili

• ad uso umano

• origine vegetale

• sfusi

• prelevati in produzione

• trattati termicamente

• matrici complesse

• stabili

• ad uso animale

IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

LA STAMPA, 13 FEBBRAIO 2011



IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

LA STAMPA 
13 FEBBRAIO 
2011



i formaggi technicolor

IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



i formaggi technicolor

IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta

LA STAMPA, 10 APRILE 2010



IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta



La Repubblica, domenica 19 settembre 2010

IZSTO

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta





Reg CE 882/2004





Sanità pubblica (in termini di 
sicurezza alimentare)

Assessorato Sanità 

+

+

+

Dipartimento di 
prevenzione

IZS

Servizi VeterinariAssessorato Agricoltura

Centro MTA

+

=

+
GLI ATTORI 1/2

ARPA

+

+

SIAN



Controllo Ufficiale: 

• PRISA Piano Regionale Integrato Sicurezza 
Alimentare 

– Servizi veterinari
– SIAN

• Reg. CE 2073/2005 e Reg. CE 1441/2007
• PIF - UVAC 

• Piani monitoraggio



Programmazione e 
coordinamento degli 
interventi in materia 
ufficiale di controllo dei 
prodotti alimentari.

Piano Regionale

anno 2012-2014

PRISA



Controlli in fase di 
produzione e 
commercializzazione

Campioni non conformi

�Allerta (RASFF)

�Eventuale notizia di 
reato

PRISA



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Linee di indirizzo nazionale 
per la ristorazione scolastica 

ò  29 aprile 2010

“Nella ristorazione scolastica è di fondamentale importanza 
elevare il livello qualitativo dei pasti, come qualità nutrizionale 

e sensoriale, mantenendo saldi i principi di sicurezza 
alimentare”



Controllo Ufficiale nella Ristorazione: 

• PRISA Piano Regionale Integrato Sicurezza 
Alimentare 
– SIAN ASL
– Interventi programmati in base alla valutazione 

del Rischio
– In caso di MTA



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

EU Summary Report on 
Food-borne Outbreaks 

in 2009

published on 22 march 2011 

5.550 episodi di MTA  (48.964 persone coinvolte)
 riportati da 24 Stati Membri dell’Unione Europea 



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Totale degli episodi di MTA per agente 
(triennio 2007-2009)

31% nel 2009

18.8% nel 2009

10.1% nel 2009

6% nel 2009



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Episodi di MTA (possibili e verificati)
per agente nel 2009

Sul totale degli 
episodi 

solo il 17.6 % 
(977 episodi) 

sono stati 
confermati



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

La maggior parte dei focolai confermati sono associati ad alimenti 
di origine animale

4.4%                     
in frutta e verdura:

l’82% di 
questi          
     da 
Norovirus



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Luogo di insorgenza degli episodi confermati…

14.8 %   
             
dei casi

18.7 %   
             
dei casi

17.5 %   
             
dei casi



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Episodi confermati di Salmonellosi



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Salmonella enteritidis è stata isolata in 32 dei 42 episodi in cui l’alimento 
coinvolto apparteneva alla categoria prodotti di pasticceria

Nel 68.8% dei focolai l’alimento coinvolto conteneva uova crude 



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Luogo di insorgenza degli episodi confermati di Salmonellosi

46.6%    
            
dei casi

75.9%    
            
dei casi



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Episodi confermati di Calicivirosi (inclusi Norovirus)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Luogo di insorgenza degli episodi confermati 
di Calicivirosi (inclusi Norovirus)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Episodi confermati di Campylobacteriosi

Nessuna categoria 
di alimento prevale 

sulle altre



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Luogo di insorgenza degli episodi confermati 
di Campylobacteriosi





ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Sistema di Sorveglianza dei 
focolai epidemici di malattie 

trasmesse da alimenti
Report 2009

60 episodi di tossinfezione alimentare di cui 35  confermati

Salmonella  spp.( 48.3%)

Il 2% degli episodi si è verificato nella ristorazione collettiva 



Sistema di Sorveglianza dei 
focolai epidemici di malattie 

trasmesse da alimenti

Report 2009

Nel 2010 si sono verificati in 
Piemonte 60 episodi 

di tossinfezione alimentare di 
cui 35 confermati



Luogo di insorgenza degli episodi
 di Salmonellosi

Come nel triennio 2006 – 2009, 
anche nel 2010 nessun caso si è verificato

nella ristorazione scolastica



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Focolaio sostenuto da Norovirus in Finlandia

Periodo marzo – novembre 2009:

numerosi episodi furono segnalati in 
ristoranti, alberghi, bar, mense, servizi 
di catering, scuole e abitazioni private 
in differenti zone geografiche… 

…più di 1.100 persone colpite.

Il focolaio più importante si verificò in una scuola, in cui 
più di 550 persone furono colpite, la maggior parte 
bambini.



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Prodotti di pasticceria e dessert a base di 
frutti di bosco non trattati termicamente 
fonte dell’infezione.

coltivati, surgelati e confezionati in Polonia. 
La presenza di Norovirus fu confermata in 
tre dei cinque lotti di lamponi correlati agli 
episodi di MTA.



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Focolaio sostenuto da Norovirus in Germania

8 ottobre 2012:

11.000 bambini e studenti intossicati 
da un dessert preparato con fragole 
congelate di provenienza cinesi

INDAGINI sono in corso…...



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Focolaio di Campilobacteriosi 
in una scuola di Madrid, Aprile 2003

Fu segnalato all’autorità sanitaria l’isolamento di 
Campylobacter jejuni  dai campioni di feci di tre 
bambini frequentanti la medesima scuola

Il rapido aumento e declino del numero dei casi, la presenza di un 
singolo picco nella curva epidemica e il fatto che tutti gli 81 casi 
verificati avessero consumato il pasto a scuola suggerirono una 
fonte alimentare comune



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

I dati epidemiologici indicarono che la fonte dell’infezione fu una 
crema a base di latte pastorizzato e polvere. 

Tale prodotto è largamente diffuso in Spagna, 
tuttavia nessun altro caso fu segnalato all’Autorità 
competente. 

L’ipotesi maggiormente condivisa imputa la 
responsabilità dell’infezione ad una contaminazione 
crociata verificatasi in fase di preparazione in cucina 
probabilmente con carne di pollo cruda.



Microrganismi Microrganismi 

 

Utili 

Alteranti Patogeni 



I pericoli biologici

stafilococchi bacilli

rotavirus

trichinella

• Batteri

• Virus  

• Parassiti

HAV

Anisakis 



  Malattie trasmesse 
da alimenti 

(M.T.A.)



•Salmonella enterica
•Listeria monocytogenes
•Stafilococco aureo
•Campylobacter jejuni / coli
•Clostridium perfringens
•Clostridium botulinum
•Escherichia coli O:157 H:7

•Norovirus 

Principali agenti di tossinfezione 



habitat Intestino di molti animali

alimenti 
a rischio

Carni avicole 

Carni  suine

Uova 

Pesci e molluschi 

Vegetali

 Salmonella



Campylobacter

habitat Intestino degli animali, in particolare volatili

alimenti 
a rischio

Pollame 

Carne suina

Latte crudo 



Vie di contagio dei Campylobacter

diffuso nelle specie 
avicole  per l’elevata 

temperatura corporea 
(42°C circa)

Intestino 
dell'uomo

Serbatoio naturale 

Intestino animali da 
allevamento

Intestino  animali 
d’affezione

Acqua non 
potabile  

(canali, pozzo)

Latte crudo

Bassa dose infettante :  in 
individui bastano 50 batteri



 Escherichia coli 
produttori di tossine 

habitat
Intestino degli animali, bovini 

Acqua contaminata da liquame

alimenti 
a rischio

Carni 

Latte crudo

Germogli crudi (alfalfa, trifoglio, 
ravanello) 



Escherichia coli O:157 H:7
 (identificato nel 1982)  

Colite emorragica
Sindrome uremica-
Emolitica ( SEU )

Causa di:

È la sindrome 
dell’HAMBURGER 

DESEASE

 dose infettante bassa : 
poche decine di cellule/g



Causa : 

consumo di hamburger poco cotti, distribuiti da 
una catena di ristoranti del tipo fast food.

Particolarmente a rischio sono gli hamburger di 
elevato spessore che difficilmente vengono cotti 
adeguatamente nella parte centrale

1993 USA

55 casi di sindrome emolitico-uremica con 
4 decessi tra i pazienti pediatrici

       Casi dal mondo…
                            gli hamburger



Germania del nord, aprile 2011

Aumento dei casi di:

Sindrome uremica- emolitica ( SEU )
Diarrea emorragica

Escherichia coli  O104:H4 

in età adulta

Il 31 maggio 2011 il coinvolgimento dei cetrioli  come fonte di contagio è stato ufficialmente smentito  dalle 
stesse autorità tedesche. 

Il 15 giugno la Francia denuncia un focolaio a Bordeaux causato dallo 
stesso ceppo di E. coli riscontrato in Germania.
Sia in Germania che in Francia le indagini indicano quale probabile 
causa dei focolai il consumo di semi germogliati  provenienti 
dall'Egitto. 

Il 6 luglio 2011 la Commissione Europea dispone il blocco 
dell'importazione dall'Egitto di semi di fieno greco e altri semi e ortaggi.



habitat
Ubiquitari (ambiente, mangimi, intestino 

degli animali)

alimenti 
a rischio

Carni 

Pesce crudo 

Formaggi  

Latte crudo 

Vegetali crudi

Listeria monocytogenes 



Listeria monocytogenes - alimenti a 
maggior rischio

Insaccati molto freschi

Hamburger

Salsicce

Altri preparati di carne

Formaggi a pasta molle stagionati  

(Brie, Camember, gorgonzola), 

Formaggi trasformati e cremosi  
(erborinati e con crosta edibile)

Latte crudo



Listeria monocytogenes

• Prodotti “Ready- to- eat”

• (tramezzini, panini con affettati e formaggi 
verdure ecc)



  Listeria monocytogenes e il biofilm 

L. monocytogenes cresciuta su frammenti di soia 
attaccati ad una superficie di acciaio 
Image courtesy of American Society of Microbiology Biofilm Project

Biofilm: aggregazione di 
microrganismi 
contraddistinta dalla 
secrezione di una 
matrice adesiva e 

protettiva 



Listeria monocytogenes e prevenzione 
nella produzione di alimenti

Igiene delle superfici e 
attrezzature 

Igiene della preparazione
Confezionamento ATM



    Listeriosi - soggetti ad alto rischio

Durante la gravidanza, il 
cambiamento ormonale aumenta di 
20 volte la probabilità di infezione.
La listeriosi può essere trasmessa 
al feto attraverso la placenta anche 
se la madre non mostra nessun 
segno di malattia, e causare 
aborto.   

 Fonte CDC



Stafilococco aureo

habitat
 Cute Naso e gola delle persone

    Ferite della cute

alimenti a 
rischio

Alimenti molto manipolati 

      creme

      carni trite

      carni cotte ricontaminate



• A differenza dei batteri:

• non producono tossine

• non si moltiplicano nel cibo

• sono meno resistenti all’ambiente esterno

• HAV (virus epatite A)

• Norwalk virus  

• Rotavirus

Virus



I parassiti

Anisakis  parassita di molti pesci 
e  molluschi cefalopodi

Taenia parassita dei bovini e suini

Trichinella parassita di bovini e 
suini ed altri mammiferi

I principali parassiti che causano MTA sono:

I pericoli biologici

La trasmissione avviene per consumo di:
� Carni/pesce crudo o poco cotto 
� Verdure non ben lavate



           Alimenti a rischio
                                                                         

• carpaccio di pesce crudo di specie diverse 
(pesce spada, salmone, tonno, spigole, ecc.)

• piatti derivati da culture orientali quali sushi, gli 
involtini giapponesi di pesce crudo e riso 

• prodotti ittici marinati, affumicati e salati 

Verme annidato nell’intestino 



La vignetta



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

 MATERIE PRIME - rischi microbiologici

I rischi sono legati alle contaminazioni che si possono verificare:

� durante la fase di produzione/coltivazione delle materie prime ad 
opera di acqua, aria e suolo

� durante la fase di produzione degli alimenti da parte dell’ambiente di 
lavorazione e dagli operatori

 
 l’accreditamento e il referenziamento dei fornitori



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

CARNI , PREPARAZIONI E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Salmonella
Clostridium perfringens  nel pollame e suino
Listeria monocytogenes
Campylobacter nel pollame
E coli O157 nel bovino
Yersinia enterocolitica nel suino
Bacillus cereus

Contaminazione 
durante le operazioni 
di macellazione

Staphylococcus aureus 
nel  pollame, nel suino e 
bovino
Bacillus cereus 

dall’ambiente di 
lavorazione 
(biofilm) e dagli 
operatori



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

UOVA & OVOPRODOTTI

Salmonella
Contaminazione durante 
la filiera produttiva



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

PRODOTTI LATTIERO - CASEARI

Latte crudo e formaggi a latte crudo 
Salmonella
Listeria monocytogenes
Campylobacter 
E coli O157 

Contaminazione durante 
la fase di mungitura 

Latte crudo, formaggi a latte crudo e prodotti a base di latte 
trattato termicamente 

Staphylococcus aureus 
Listeria monocytogenes

Contaminazione dall’ambiente di lavorazione 
(da biofilm presenti sulle superfici e dagli 
operatori)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

PRODOTTI DELLA PESCA
Prodotti crudi o poco cotti

Salmonella
Listeria monocytogenes
Vibrio 
parahaemolyticus
Norovirus

Contaminazione 
dall’ambiente 
di produzione

Rischi nei prodotti in salamoia e 
affumicati… 

Listeria monocytogenes
Contaminazione 
dall’ambiente 
di lavorazione



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE

Prodotti crudi 

Salmonella
Listeria monocytogenes
Campylobacter 
termotolleranti
Yersinia enterocolitica
Norovirus 
E coli O157 

Contaminazione 
dall’ambiente di 
produzione



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

I cinque punti chiave 
per alimenti 

più sicuri:
1. Pulizia

  2. Separa crudi da cotti
3. Fai cuocere bene
  4. Conserva alla giusta T°
    5: Usa acqua e materie 

    prime sicure
“A volte i messaggi più semplici e le azioni di 

buon senso
hanno un grande impatto sulla 

prevenzione della salute pubblica”



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

� Lavare le mani prima di manipolare gli alimenti

� Rilavare le mani spesso mentre si lavora in cucina

� Lavare e disinfettare tutte le superfici di lavoro e i 
materiali che entrano in contatto con gli alimenti

� Tenere lontano insetti, roditori ed altri animali dagli 
alimenti e dalla cucina



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

�  Separare la carne, il pollame e il pesce crudo dagli 
altri alimenti

�  Non riutilizzare per altri alimenti utensili e 
materiale (come i coltelli e i taglieri) che sono stati 
usati per alimenti crudi

�  Conservare gli alimenti in recipienti chiusi per 
evitare contatto tra alimenti crudi e alimenti pronti



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

�  Cuocere bene gli alimenti, in particolare carne,
pollame, uova e pesce

�  Portare gli alimenti come zuppe e ragù a ebollizione 
per assicurarsi che abbiamo raggiunto 70°C. Per 
carne e pollame verificare che non siano rosa o 
misurare la T° al cuore 

� Applicare un tempestivo abbattimento termico dopo 
la fase di cottura (Bacillus cereus e Clostridium perfringens) 
e riscaldare bene gli alimenti cotti e raffreddati



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

�  Non lasciare alimenti cotti oltre le 2 ore a T° 
ambiente

�  Refrigerare rapidamente tutti gli alimenti cotti e le 
derrate facilmente deperibili (preferibil. a T°< 5°C)

�  Mantenere al caldo (preferibil. a T° > 65°C) gli 
alimenti cotti fino al momento del servizio

� Non conservare gli alimenti troppo a lungo

� Non scongelare a T° ambiente gli alimenti congelati 



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

�  Utilizzare solo acqua potabile o trattarla in modo da 
escludere qualsiasi contaminazione

�  Scegliere materie prime fresche e genuine

� Dare preferenza ad alimenti trattati in modo tale da 
non presentare rischi,
� Lavare bene frutta e verdura soprattutto se consumati 
crudi 

� Non utilizzare alimenti dopo la data di scadenza



Considerazioni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta

NRL per gli Stafilococchi coagulasi positivi compreso 
S.aureus

•Migliorare raccolta dati a livello nazionale

•Implementare raccolta dati regionali

•Ottimizzare capacità diagnostica dei laboratori 
ospedalieri

•Utilizzo di metodiche innovative e rapide nei laboratori 
di sicurezza alimentare

•Aumentare integrazione e sinergia tra operatori e il 
sistema dei controlli



grazie a voi per l’attenzione!!
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Sito www.izsto.it 
Informazioni su gestione del frigorifero nella pagina della SC Controllo 

Alimenti e Igiene delle Produzioni

Per contatti e invio mail lucia.decastelli@izsto.it

                                         nrlstafilococco@izsto.it
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