
Allegato in pdf: Elenco delle attività di analisi 

Elenco delle attività di analisi LNR per il control lo delle Contaminazioni Batteriche dei Molluschi 

Bivalvi  

 

denominazione della prova matrice analita 

ISO16649-3:2015  Molluschi bivalvi, echinodermi, 

tunicati e gasteropodi vivi, 

molluschi e crostacei cotti.  

Escherichia coli Beta-glucuronidasi 

positivi-Conta MPN  

UNI EN ISO 6579:2008  Alimenti per l'uomo, alimenti per 

gli animali, tamponi, spugne da 

superfici e utensili in ambiente di 

lavorazione degli alimenti.  

Salmonella spp.- Ricerca  

Enumeration of Escherichia coli in live 

bivalve molluscan shellfish by the direct 

impedance technique using BacTrac 

4300 series analyser - Impedance 

method: EURL generic protocol - 

(08_06_11.issue01).  

Metodo ad impedenza alternativo al 

metodo di riferimento ISO16649-

3:2015  

Molluschi bivalvi vivi Escherichia coli Beta-glucuronidasi 

positivi- conta - impedenza 

ISO 16649-2:2001 + Protocollo generico 

EURL"Enumeration of Escherichia coli in 

bivalve molluscan shellfish by the 

colony-count tecnique (based on ISO 

16649-2)"  

Metodo alternativo al metodo di 

riferimento ISO16649-3:2015  

Molluschi bivalvi vivi Escherichia coli Beta-glucuronidasi 

positivi- conta in piastra 

ISO/TS 15216-2:2013  Molluschi bivalvi  Virus epatite A (HAV)  

Ricerca genoma virale- Real Time 

PCR  

ISO/TS 15216-2:2013  Molluschi bivalvi  Norovirus genogruppo I e II - Ricerca 

genoma virale- Real Time PCR  

PRT.ANMICALI.001 rev 009 2014  Prodotti ittici Vibrio cholerae -Ricerca-Isolamento  

PRT.ANMICALI.001 rev 009 2014  Prodotti ittici Vibrio parahaemolyticus-Ricerca - 

Isolamento 

PRT.ANMICALI.013 rev 005 2015  Prodotti ittici Vibrio parahaemolyticus - Conta-

MPN  

PRT.ANMICALI.013 rev 005 2015  Prodotti ittici Vibrio vulnificus - Conta-MPN  

PRT.ANMICALI.017 rev 005 2015  Ceppi batterici Vibrio parahaemolyticus -Gene toxR, 

Gene tdh, Gene trh -Ricerca-PCR per 

identificazione specie e geni per  

fattori di virulenza 

PRT.ANSAL.011 rev 002 2014  

 

Ceppi batterici Vibrio vulnificus - Gene vvhA - 

Ricerca - PCR (Presenza/Assenza)  

PRT.ANSAL.012 Rev 000 2010 Ceppi batterici Vibrio parahaemolyticus pandemico 

- Gene toxRS Gruppo-Specifico (GS) -

Ricerca -PCR  

PRT.LNRMB8.01 Rev.000 2012 Ceppi batterici   Identificazione Vibrio cholerae - PCR 



 
denominazione della prova matrice analita 

PRT.ANSAL.003 Rev. Gen./001 2011 Ceppi batterici Ricerca dei geni di patogenicità  

ctxA, tcpA, stn/sto, hlyA e zot di 

Vibrio cholerae -PCR – 

Presenza/Assenza 

 PRT.ANMICALI.014 Rev. 003 2009 Alimenti / 

Ceppi batterici 

Ricerca di Vibrio spp. ed 

identificazione stipiti batterici 

PRT.ANSAL.004 Rev. 000 2007 

 

Ceppi batterici Tipizzazione sierologica di Vibrio 

parahaemolyticus 

PRT.ANSAL.013 Rev. 000 2011 Ceppi batterici Antibiogramma - ceppi di Vibrio spp. 

ISO/TS 21872  Prodotti ittici Vibrio cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus e Vibrio vulnificus 

- ricerca 

 
 
Vengono inoltre eseguite analisi di caratterizzazione dei batteri isolati da prodotti del settore d'interesse. In 

particolare caratterizzazione mediante PFGE e Multilocus Sequence Typing (MLST) di V. parahaemolyticus e 

V. cholerae nonO1 nonO139, analisi dei geni dei sistemi secretori T3SS2 di V. parahaemolyticus, analisi di 

sequenziamento del DNA dei geni codificanti per fattori di virulenza di Vibrioni patogeni, caratterizzazione 

di E.coli isolati da molluschi mediante filogruppo, caratterizzazione mediante MLST e analisi di 

sequenziamento del DNA. 

 
 


