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SPVet.it è una Rivista online, un repository

indicizzato di pubblicazioni che riguardano 

vari aspetti della Sanità animale, della 

Sicurezza alimentare, del Giornalismo 

scientifico e della Scientometria.

I casi di malattie trasmesse da

vettori sono aumentati negli

ultimi anni in Europa ed in Italia.

parallelamente, è cresciuta la

sensibilità dei cittadini rispetto a

questa problematica.
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La crescente attenzione verso le

micosi, sia in campo umano che

veterinario, ha determinato

approcci diagnosticI innovativi,

basati su tecniche di biologia

molecolare e spettrometria di

massa, che superano i limiti del 

tradizionale esame colturale. 
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È un Web journal, ma 

vengono anche utilizzati 

ordinari supporti di carta, 

che abbiamo chiamato 

"Giornali murali 

aumentati" (Augmented

Wall Journal / Wall

Newspaper / Smart Poster), 

come quello che state 

leggendo.
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L'allergia alimentare è sempre più diffusa, con 

sintomatologie anche gravi e limitanti la qualità della 

vita. Per tenerle sotto controllo l'unico trattamento 

profilattico è evitare l'alimento allergizzante. Ma la 

rilevazione di allergeni è affidata alla sensibilità 

dei metodi in uso, spesso non validati.

Questo studio vuole verificare e 

proporre metodi biomolecolari per la 

rilevazione di arachide e soia, utili 

come metodo di screening per ridurre 

il rischio di contaminazione dei 

prodotti alimentari causato dai due 

maggiori allergeni vegetali. 

Allergeni Alimentari: approccio biomolecolare 

per la rilevazione di soia e arachide
di Elisa Pierboni, Martina Torricelli, Gloria Raquel Tovo, 

Cristina Rondini
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Aspetti sanitari della popolazione

urbana di Columba livia in Umbria
di Valeria Tammaro, Ludovico De Pineto, 

Paola Papa, Livia Moscati
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Tecniche diagnostiche non convenzionali 

per l'identificazione di dermatofiti in campo 

umano e veterinario: sequenziamento 

genico vs MALDI-TOF MS
di Deborah Cruciani, Manuela Papini, Francesco 

Agnetti, Simone Caruso, Laura Madeo, Paola Papa, 

Cristina Pesca, Elisa Sgariglia, Daniele Paoloni, Silvia 

Crotti, Lucia Pitzurra

Agenti infettivi identificati in zecche 

raccolte nella Regione Umbria.
di Silva Costarelli, Jacopo Zema, Angela Caporali, 

Caterina Mariotti, Carmen Panzieri, Carmen Iscaro, 

Cristina Canonico, Monica Giammarioli, Stefano 

Gavaudan
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