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- Accettazione

Ministero della Salute DGISAN - Ufficio III

Oggetto : Determinazione n. G12150 del Ti agosto 2014 "Macellazione d'urgenza - Aggiornamento
Procedure Operative." PRECISAZIONE CAMPIONAMENTO

Con riferimento alla Determinazione 27 agosto 2014, n. G12150 "Macellazione d'urgenza - Aggiornamento
Procedure Operative." (BURL n. 71 del 04/09/2014) si precisa quanto segue :

Nel paragrafo "controlli al macello", il Veterinario Ufficiale del macello procede al prelievo dei
campioni per accertamenti analitici atti a valutare la presenza di eventuali contaminazioni batteriche nelle
masse muscolari profonde a seguito di batteriemie pre o post iugulazione e/o la presenza di residui di
sostanze ad azione inibente o antifìammatori steroidei e non (cortisonici e AINS).

Con nota regionale prot. 517791 del 19.09.14 sono state fornite alcune precisazioni in merito al

campionamento ufficiale in 5 aliquote da eseguirsi al macello per la ricerca di residui,
conformemente alle procedure del PNR ( campione su sospetto, tipologia clinico anamnestico) e
specificatamente:

ricerca antibiotici : muscolo
ricerca antiinfiammatori non steroidei (AINS) : muscolo
ricerca cortisonici : FEGATO

Come indicato nel piano, ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 100 g di tessuto.

Relativamente agli accertamenti microbiologici, dovranno invece essere prelevati i seguenti
campioni:

• un campione di muscolo in aliquota unica (cubo di spessore di 10/15 cm) per la ricerca di agenti
batterici:

o prove di default (da indicare in assenza di chiare indicazioni in fase di visita clinica e/o
indagine anamnestica): Salmonella spp, Enterobatteri, Clostridium perfringens;

o eventuali altre prove supplementari da indicare, insieme o in alternativa, in funzione del
sospetto clinico o dei dati riportati in anamnesi: STEC, Listeria monocytogenes,
Campylobacter spp, Yersinia eneterocolitica, Stafilococchi coagulasi positivi;
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• un campione di fegato in aliquota unica (cubo di spessore di 10/15 cm) per agenti batteria
patogeni

Si raccomanda di eseguire il prelievo conformemente alla procedura indicata nella Determinazione 27
agosto 2014, n. G12150 "Macellazione d'urgenza - Aggiornamento Procedure Operative."

Si ricorda che ai sensi del PNR, per ogni verbale di campionamento è prevista una sola matrice; di
conseguenza occorre compilare 3 verbali (a cui saranno attribuiti 3 numeri di registrazione) per ciascun
animale sottoposto a macellazione d'urgenza:

La compilazione dei verbali di accompagnamento dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso
l'uso del SIEV.
In particolare il Veterinario Ufficiale dovrà effettuare 3 pre-accettazioni :

• Verbale per esame batteriologico da muscolo e fegato allegato alla presente
• Verbale PNR per sostanze ad attività inibente e AINS da muscolo
• Verbale PNR per residui di cortisonici da fegato

Ogni campione corredato dell'apposita documentazione deve essere conferito all'IZS che procederà
all'accettazione dei campioni e la loro consegna ai laboratori di competenza.

Procedura SIEV

La macellazione d'urgenza viene registrata su SIEV seguendo la seguente procedura:

• Menù Macellazione / Inserimento / Singola

Selezionare il macello ed inserire i dati anagrafici del capo macellato, dell'azienda di ultima detenzione, del
proprietario, del documento di trasporto, della macellazione (selezionando macellazione d'urgenza),
inserendo le informazioni anamnestiche nel campo "note" e salvando la pagina;

• Menu Macellazione / Registri / Inserimento-modifica

Selezionare il capo oggetto di macellazione d'urgenza;
Nel registro dei campioni cliccare sul pulsante "nuova" ed inserire:
1. Motivo: Piano nazionale residui, Materiale: Muscolo, Esame: Antibiotici + AINS;
2. Motivo: Piano nazionale residui, Materiale: Fegato, Esame: Cortisonici;
3.Motivo: Macellazione d'urgenza, Materiale: Muscolo, Esame: selezionare gli esame che si intende
richiedere;
4.Motivo: Macellazione d'urgenza, Materiale: Fegato, Esame: agenti batterici patogeni
S.CIiccare sul pulsante "inserisci".

• Menu Macellazioni / Campioni / Invio

Selezionare alternativamente il motivo di prelievo: Piano nazionale residui e Macellazione d'urgenza e
compilare i relativi verbali di prelievo.
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Con "Salva e Stampa scheda di accompagno" si riceve il Numero di registrazione dell'IZS e si stampa la
scheda di accompagno per l'invio materiale dei campioni al laboratorio d'esame.

Si rammenta che l'atto regionale è stato trasmesso alle SS.LL. via PEC con nota prot. 492807 del 08.09.14
ed è consultabile e scaricabile sia dal BURL che dal sito del SIEV, dove sono reperibili anche la nota prot.
5 1 779 1 del 1 9.09. 1 4 e la presente .

Il Dirigente dell'Area
t. Ugo/pelĵ arta)

II responsabile del procedimento
Dott.ssa Rita Marciano 09.12.14
rmarciano@regione.lazio.it
telefono 06-51684255 fax 06-51684815
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A.S.L
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizio Veterinario - Area "B" - Ispezione Alimenti

Agtimmir

Verbale macellazione d'urgenza fuori dal macello Reg. 853/2004 - Esame batteriologico

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

Verbale n. Servizio Diagnosi.

Il sottoscritto, , Veterinario ufficiale presso il macello sito in
Approvai Number:

ha provveduto al prelievo di campioni di:

FEGATO - MUSCOLO -

dalla carcassa di un animale di specie razza Sesso Categoria n. di identificazione n. di
macellazione .. . . , proveniente dall'allevamento Codice Aziendale

Diagnosi o sospetti diagnostici a seguito di visita ante e post mortem:

Analisi di laboratorio richieste

'CAMPIONE
i
2

2

2

MATRICE

FEGATO

MUSCOLO

MUSCOLO

MUSCOLO

PROVA

AGENTI BATTERICI PATOGENI

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

SALMONELLA SPP.

ENTEROBATTERI

La carcassa ed i relativi visceri sono posti in vincolo sanitario.

Firma del titolare dell'impianto Veterinario
Timbro e firma
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MACELLAZIONE D'URGENZA FUORI MACELLO

Conferimento carcassa
al macello

Controllo
documentazione

Carcassa non
idonea al consumo

Carne ammessa
al consumo Smaltimento
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