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Oggetto: Riprogrammazione Prova valutativa interlaboratorio Trichine 1/2020

Buongiorno a tutti 
 
Abbiamo raccolto le segnalazioni pervenute dai diversi laboratori relative alle difficoltà riscontrate nella 
processazione dei campioni di muscolo suino inviati per l'esecuzione della prova valutativa 
interlaboratorio. 
Dall'analisi eseguita è possibile ipotizzare che il problema sia legato ad un eccesso di tessuto connettivo 
presente nella matrice muscolare, che potrebbe aver determinato la precipitazione di materiale organico 
aggregato all'interno degli imbuti separatori. 
 
È stata quindi valutata la necessità di ripetere la prova con campioni diversi, al fine di garantire a tutti la 
disponibilità di campioni idonei e facilitare la successiva individuazione delle larve di Trichina 
eventualmente presenti. 
 
I campioni sono già in fase di allestimento e saranno disponibili presso le sedi locali degli IZS a partire da 
lunedì 26/10/2020. 
Gli esiti dovranno essere inseriti nel portale entro venerdì 06/11/2020, quindi, a differenza del circuito 
ordinario, tenuto conto dello scarso preavviso è stato deciso di mantenere aperto il portale per due 
settimane. 
 
Per quanto riguarda l'inserimento degli esiti, i campioni saranno identificati con lo stesso codice rispetto a 
quelli ricevuti in precedenza, chi avesse già inserito degli esiti nel portale può cancellare gli esiti inseriti e 
sostituirli con quelli relativi ai nuovi campioni. Soltanto per due laboratori è prevista una procedura 
leggermente diversa, ma gli stessi sono già stati contattati telefonicamente dal sottoscritto per i relativi 
chiarimenti. 
 
Come chiarito sopra, la problematica riguarda esclusivamente i campioni di muscolo suino e non quelli di 
muscolo equino, che invece sono risultati idonei. 
Ne deriva quindi che la prova NON DOVRA ESSERE RIPETUTA, presso l'unico laboratorio regionale 
designato annesso al macello equino, che presente nel territorio di competenza della AUSL di Reggio 
EMILIA. 
 
Ci scusiamo per l'inconveniente e restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 
 
Distinti Saluti 
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tel. +39051/5277378 (diretto) - +39334/6242256 (mob.) 
e-mail: stefano.benedetti@regione.emilia-romagna.it 
 


