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RISULTATI

Latte: Tutti i campioni sono risultati negativi per la presenza di microrganismi patogeni. La media 
geometrica mobile dei microrganismi a 30°C è risulta ta sempre nei limiti di accettabilità (≤ 50.000 ufc/ml) 
(Intesa Stato Regioni 5/CSR 25 gennaio 2007). S. aureus è risultato inferiore a 100 ufc/ml (Tab. 1).
Filtri: Tutti i campioni  sono risultati negativi per Salmonella spp. e Campylobacter spp. In due campioni è
stata rilevata la presenza di L. monocytogenes sia con il metodo colturale che con quello molecolare. 
Sette campioni erano inizialmente risultati positivi per E. coli O157 in VIDAS E. coli O157, tuttavia, solo 
uno di essi (prevalenza del 4%) è risultato positivo in seguito alle prove di conferma. L’analisi in Real-
Time PCR ha invece permesso di identificare 12 campioni positivi per questo patogeno (48%) (Tab. 1).
Non è stata riscontrata correlazione fra la presenza del patogeno e la carica mesofila dei filtri (SPC) (Fig.
1).
Feci e liquami: Il metodo ELFA ha rilevato 14 presunti positivi tra i campioni di liquami e 17 di feci. Dopo i 
test di conferma, i campioni positivi per E. coli O157 sono risultati 2 (7%) di liquami e 2 (4%) di feci. 
Il saggio di Real-Time PCR ha invece rilevato il patogeno in 27 (93%) campioni di liquami e in 28 (60%) 
di feci (Tab. 1).
Proficiency testing: Si è ottenuta una completa concordanza dei risultati ottenuti con metodo molecolare 
e colturale (OIE/2008) (Tab 2).

Campionamento
L’indagine è stata svolta nel periodo luglio 2009-settembre 2009, marzo 2010-luglio 2010 
presso un allevamento della provincia di Pesaro-Urbino. 
Sono stati prelevati, da tank di stoccaggio, 27 campioni di latte in 5 unità campionarie (per 
un totale di 135 campioni), 25 filtri del sistema di filtrazione del latte, 47 pool (da 5 bovine) 
di feci e 29 campioni di liquami.
Attività analitica
Metodo colturale: Tutti i campioni sono stati esaminati con metodo ELFA per la presenza 
di E. coli O157 (AFNOR BIO n.12/08-07/00). Latte e filtri sono stati analizzanti per la 
numerazione di microrganismi a 30°C (UNI EN ISO 483 3:2004) e per la presenza di 
Salmonella spp. (AFNOR BIO n. 12/16-09/05), Listeria monocytogenes (AFNOR BIO 
n.12/11-03/04) e Campylobacter spp. (VIDAS Campylobacter CAM). Solo i campioni di 
latte sono stati analizzati per la numerazione di Staphylococcus spp. coagulasi positivi 
(UNI EN ISO 6888-2:2004). I campioni sospetti positivi sono stati sottoposti a test di 
conferma: Salmonella spp. (UNI EN ISO 6579:2008), Campylobacter spp. (ISO 10272-
1:2006), E. coli O157 (CT SMAC; API ID 32 E; siero monovalente anti-O157 e anti-H7), L.
monocytogenes (OXFORD Agar e ALOA Agar; colorazione di Gram, test della catalasi, 
della β-emolisi e API Listeria), S. aureus (test del Rosso Metile-Voges Proskauer).

Negli ultimi anni si è posta particolare attenzione alla contaminazione da patogeni nel latte crudo bovino in seguito alla diffusione di distributori 
automatici che ne consentono la vendita diretta al consumatore. La normativa relativa alla commercializzazione diretta di latte crudo (Intesa 
Stato-Regioni n 5/CSR del 25 gennaio 2007) ribadisce la necessità di monitorare la presenza di germi patogeni nel latte e di E. coli O157 
anche nelle feci in quanto il controllo del solo prodotto finito non garantisce una riduzione significativa del rischio per il consumatore. 
Buone pratiche igieniche di allevamento, soprattutto nella fase di mungitura, riducono drasticamente la possibilità di contaminazione del latte 
(1). Allo stesso tempo, l’applicazione di metodi diagnostici rapidi per l’identificazione di germi patogeni permette di attivare misure di controllo 
tempestive finalizzate alla prevenzione di eventuali eventi epidemici. 

DISCUSSIONE

L’assenza di germi patogeni nel latte ha dimostrato un’elevata salubrità della matrice esaminata. I risultati 
positivi riscontrati nei filtri, liquami e feci dovrebbero essere riconducibili alla presenza di carrier intestinali 
di E. coli O157 all’interno dell’allevamento, tuttavia l’assenza del patogeno nella matrice latte dimostra 
una corretta applicazione delle buone pratiche di allevamento nella fase di mungitura, filtrazione, 
refrigerazione e stoccaggio. I risultati del proficiency test con materiale certificato hanno dimostrato 
l’efficienza del metodo molecolare anche su campioni non alimentari (feci, tessuti, liquami) di origine 
bovina.
Il confronto dei risultati ottenuti con il metodo colturale e molecolare ha rilevato una perfetta concordanza 
per L. monocytogenes ed una maggiore sensibilità dell’approccio molecolare per E. coli O157. Una 
rilevante diminuzione dei valori di positività è stata riscontrata comparando i risultati del VIDAS E. coli 
O157 ECO con quelli ottenuti dopo conferma. L’inserimento di uno step per l’immunoconcentrazione
potrebbe essere utile ad aumentare la sensibilità del metodo colturale (4). La Multiplex Real-Time PCR 
ha dimostrato elevata sensibilità anche con le matrici più complesse. Inoltre l’applicazione del metodo 
molecolare su campioni arricchiti in coltura assicura la vitalità dei germi identificati. Il metodo molecolare 
proposto presenta, inoltre, il vantaggio addizionale di una notevole riduzione dei tempi di risposta e del 
carico di lavoro importante per effettuare diagnosi precoci ed interventi sanitari tempestivi.

L’indagine condotta ha lo scopo di valutare la presenza di microrganismi patogeni in un allevamento autorizzato alla vendita diretta di latte 
crudo e l’efficacia di un metodo di identificazione molecolare in Multiplex Real-Time PCR su matrici complesse (feci, filtri, liquami). 
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Tab.1: Risultati metodo colturale e molecolare su campioni di latte, filtri, feci e liquami

Tab.2: Proficiency testing. Risultati del metodo OIE e molecolare

Fig. 1: Correlazione tra presenza di E.coli O157 e carica mesofila dei filtri

■ Camp. Negativi;∆ Camp. positivi a L. monocytogenes;+ Camp. positivi in PCR; ○Camp. positivi in VIDAS 
ECO e PCR, non confermati al colturale; ● Camp. positivi in VIDAS ECO e PCR confermati al colturale

Metodo molecolare: Tutti i campioni sono stati testati con terreno di arricchimento 
colturale Multipathogen Enrichment Medium (MEM, DIATHEVA) formulato per la 
crescita simultanea bilanciata di E. coli O157, Salmonella spp. e Listeria
monocytogenes. 
Aliquote (400 µl) delle colture di prearricchimento sono state utilizzate per l’estrazione 
del DNA totale con il GenElute Mammalian Genomic DNA Purification KIT (Sigma-
Aldrich, St. Louis, MO). Ogni campione di DNA estratto (5 µl) è stato amplificato 
mediante una Multiplex Real-Time PCR (MultipathogenFLUO Kit-DIATHEVA) (2,3) che 
permette la rilevazione simultanea dei tre patogeni citati, in presenza di un controllo 
interno di amplificazione (IAC). 
Proficiency testing del metodo molecolare: 4 campioni liofilizzati (feci, tessuti, fluidi, 
tamponi) contaminati artificialmente con un ceppo non tossigeno di E. Coli O157, 
ottenuti dal VLA (Veterinari Laboratories Agency, UK), sono stati ricostituiti in mTSB ed 
analizzati in parallelo per la presenza di E. coli O157 con il metodo OIE (2008) e 
protocollo molecolare. 
Da ciascun prearricchimento in mTSB sono state effettuate 6 estrazioni e amplificazioni 
indipendenti per un totale di 24 reazioni.
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