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CeR
Centro sperimentale per lo 
studio e la ricerca di residui 

negli alimenti di origine 
animale

Studio di qualita’ e tipicita’ prodotti di O.A., 
contrasto frodi – authentication
(analisi nutrizionale, caratterizzazione, 

packaging, shelf-life,)

Analisi di contaminanti emergenti, POPs in
alimenti di O.A. convenzionali e biologici
(valorizzazione e controllo delle filiere)

Valutazione e studio in ambito  di residui di 
antibiotici, sostanze ad azione anabolizzante 

utilizzati in allevamento (PNR)



Settembre 2017: accordo di collaborazione tra O.I.E., Ministero della Salute ed

I.Z.S. sul “ Memorandum of Understanding between the World Organisation for

Animal Health (O.I.E.) and the Italian Ministry of Health” concernente

“ Advancing efforts to address challenges related to One Health and Food Security”.



• Benessere animale – razionalizzazione di impiego farmaci 

Farmaco-resistenza - AMR 

(antibiotici)

• Degradazione dell’ambiente e minacce 

all’ecosistema   

Contaminanti biologici e chimici (es.interferenti endocrini, 

elementi radioattivi, pesticidi…) negli alimenti e nell’ambiente 

• Intensificazione sempre più spinta delle produzioni

• Commercio mondiale di prodotti alimentari (domanda di proteine di origine animale

a livello mondiale stimata in aumento del 50% nel 2020) e di animali, anche

esotici, insetti (novel food, UE regulation)

• Circolazione di materie prime che possono introdurre rischi in filiera – Paesi extra

EU

FOOD RISK !!!



contrasto AMR relativamente agli alimenti

1. CAC/RCP 61-2005 “Codice di Comportamento per minimizzare e contenere la resistenza

antimicrobica”, in cui sono fornite tutte le indicazioni per un uso responsabile e prudente degli

antimicrobici negli animali allevati per la produzione di alimenti

obiettivo di ridurre al minimo il potenziale impatto negativo sulla salute pubblica

2. CAC/GL 77-2011 “Linee guida per l'analisi dei rischi da AMR in prodotti di origine alimentare”,

linee guida basate su dati scientifici, sui processi e le metodologie per l'analisi dei rischi di

origine alimentare per la salute umana

Strumento di applicazione del programma alimentare misto FAO/OMS

raccomandazioni sulle metodiche gestionali per ridurre tale rischio.

!



Dr Gudrun Gallhoff,  DG SANTE



LC – (QqQ; HRMS)

Low/High resolution

GC – (Q; QqQ)

Low resolution



SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE

PFASs
Fanno parte della categoria dei POPs

*EFSA, The EFSA Journal (2008) 653, 1-131

PFOAPFOS



IMPIEGO
OCSE, 2002

✓ CARTA 

ALIMENTARE

✓ TESSUTI 

IMPERMEABILI
✓ IMPIEGO 

MILITARE

✓ RIVESTIMENTI 

ANTIADERENTI

✓ PELLICOLE 

FOTOGRAFICHE

✓ SCHIUME 

ANTINCENDIO



Il ciclo dei PFASs



EFFETTI NELL’UOMO
EFSA, 2008

I PFAs sono stati classificati dallo IARC nel 2015, nel gruppo 2B come sostanze 

possibilmente cancerogene per l’uomo

PCB-NDL - Policlorobifenili

EFFETTI IMMUNOTOSSICI

EPATOTOSSICI

DANNI A CARICO DELL’APPARATO RIPRODUTTIVO

RESPIRATORIO

NERVOSO

ALTERAZIONI ORMONALI DELLO SVILUPPO – interferenti 

endocrini



LEGISLAZIONE

• Direttiva 2006/122/CE

✓ riduzione impiego PFOS in prodotti non 

alimentari
• Raccomandazione 2010/161/UE

✓ relativa al controllo della presenza di PFASs negli alimenti 

• Monitoraggio dei PFAs negli alimenti nel periodo 2000 –

2009 - 4˙881 campioni analizzati in 7 Paesi Membri dell’UE

*EFSA, The EFSA Journal (2008) 653, 1-131
**Blum A et al. , The Madrid Statement on Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs), Environmental Health Perspectives, 123:A107–A111

• 2008 e 2012 Panel CONTAM dell’EFSA

✓ parere sulle contaminazioni da PFAs negli alimenti

✓ parere sull’esposizione umana

• 2020 NUOVA NOTA EFSA

✓ La soglia, una dose settimanale tollerabile di gruppo (DST) di 4,4 nanogrammi per chilogrammo di peso corporeo alla settimana, 

viene specificata in un parere scientifico. I 4 PFAS su cui si è incentrata la valutazione dell’EFSA sono l'acido perfluoroottanoico 

(PFOA), l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS), l'acido perfluorononanoico (PFNA) e l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS).



- Necessità di tecniche analitiche sensibili e selettive per matrici

complesse (elevato contenuto di grasso)

- Possibilità di rilevazione e quantificazione simultanea di più analiti

a basse concentrazioni (ppt-ppb)

- Condurre piani di monitoraggio ai fini delle raccomandazioni EFSA ed

ottenere informazioni utili per il consumatore (risk assessment)

SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE

PFASs

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWrb643KbUAhWSLlAKHXiLDNYQjRwIBw&url=http://professionenetworkmarketing.com/formazione/cinque-passi-per-costruire-il-tuo-sistema-di-lavoro/&psig=AFQjCNHrzOAnnsaxAg3QOdZclSsLbvvisw&ust=1496752532250380




MATERIALI E METODI: Preparazione del campione

CH3CN for 

precipitation and 

extraction

Ultrasonication

SPE WAX

Purification

Dry

HPLC-

HRMS

CAMPIONE 

OMOGENEIZZATO



C0, 2C0, 3C0 (pg g-1) CCα 

(pg g-1)

CCβ 

(pg g-1)

Recovery % CV%

Intra-day

CV% 

Inter-day

PFBA
5, 10, 15

10 12 80 5 18

PFPeA
10, 20, 30

12 15 117 12 12

L-PFBS
10, 20, 30

12 15 105 10 14

PFHxA
20, 40, 60

30 35 113 4 10

PFHpA
5, 10, 15

10 12 115 4 8

L-PFHxS
15, 30, 35

20 25 105 7 9

PFOA
5, 10, 15

8 10 116 3 7

PFNA
5, 10, 15

10 12 93 11 18

PFOS
5, 10, 15

5 8 80 14 20

PFDA
20, 40, 60

25 30 80 14 20

PFUdA
20, 40, 60

30 35 82 6 16

PFDoA
20, 40, 60

35 39 88 7 12

PFTrDA
15, 30, 35

20 25 89 6 10

PFTeDA
5, 10, 15

10 13 93 17 20

PFHxDA
5, 10, 15

8 10 87 19 20

PFODA
5, 10, 15

10 12 85 19 21

According to Commission Decision 657/2002/CE (European Community 2002)

High sensitivity
High 

repeatibility and 

precision 



RISULTATI E DISCUSSIONE: PFASs in campioni anguilla

Compound
s

Average 
(ng g-1)

SD (ng g-1) Min (ng g-1)
Max (ng g-

1)
Media

n
% Positives

PFBA 8.96 11.50 0.00 61.48 3.66 82

PFPeA 0.04 0.02 0.00 0.06 0.00 7

PFHpA 0.10 0.01 0.00 0.12 0.00 6

PFOA 0.22 0.08 0.00 0.54 0.18 77

PFNA 0.39 0.25 0.00 1.51 0.29 74

PFOS 2.18 1.70 0.00 7.81 1.67 94

PFDA 0.88 0.70 0.00 4.42 0.58 82

PFUnDA 0.62 0.57 0.00 1.84 0.00 11

PFDoA 0.93 1.12 0.00 5.35 0.02 51

PFTrDA 0.40 0.39 0.00 1.45 0.00 42

PFTeDA 1.73 2.75 0.00 10.13 0.00 23



Valutazioni preliminari
TDI PFOA (Tolerable daily intake) = 1,5 µg/ kg b.w per day

70 kg , TDI = 105 µg per day

TDI PFOS = 0,15 µg/ kg b.w per day

70 kg , TDI = 10.5 µg per day

Maximum level PFOA found in samples: 0,54±0, 58 ng/g of muscle

Maximum level PFOS found in samples: 7,81 ± 0,76 ng/g of muscle

Eating 300 g of fish muscle → 0,16 µg of PFOA and 2,3 µg of PFOS, 

1 EFSA, The EFSA Journal (2008) 653, 1-131

Nuova dose settimanale tollerabile di gruppo 

(DST) di 4,4 nanogrammi per chilogrammo di 

peso corporeo alla settimana

PRIMA

ORA



➢La contaminazione da PFASs era > nelle vongole che nelle cozze, la situazione opposta è 

stata trovata per PCBs, OCPs 

e PAHs.

➢I campioni erano tutti conformi ai regolamenti. 

➢Per i composti senza limite, una valutazione del rischio ha confermato che i valori erano 

inferiori alla TDI suggerita dall'EFSA.

TDI per PFOA (1.5 µg Kg-1 b.w. per day) e PFOS (150 ng Kg-1 b.w. per day) (EFSA, 

2008). 

Il consumo annuale pro capite è di 1,27 Kg per le cozze e 0,33 Kg per le vongole (EUMOFA 2016).

La più alta concentrazione di PFOA e PFOS trovata nei nostri campioni è stata di 0,55 e 3,64 ng g-1 (nelle cozze)

e 31,03 e 7,20 ng g-1 (nelle vongole) 

1.91 ng di PFOA e 12.66 ng of PFOS in cozze 27.93 ng di PFOA and 6.48 ng di PFOS in vongole

• RISK ASSESSMENT

Indagare la presenza di 5 classi di POPs in cozze e vongole provenienti da diverse aree geografiche, 

valutando la conformità dei campioni con gli attuali regolamenti in vigore. 

Si voleva inoltre verificare la distribuzione dei diversi contaminanti in base ai diversi comparti marini in cui 

vivono i 2 molluschi bivalvi.

SCOPO DEL LAVORO: 

ANALISI STRUMENTALE: HPLC-HRMS per PFAS e GC-MS/MS per i rimanenti POPs

RISULTATI E DISCUSSIONI

LEGISLAZIONE: NO LMR per PFAS e PBDE. Per PCB e IPA LMR raccomandati dalla 

Commissione n. 1259/2011 e dal regolamento della Commissione n. 1881/2006
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZsOD80_DZAhWBy6QKHZMrBgUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.pesceinrete.com/php/news/11320-combattere-l-inquinamento-marino-da-plastica-e-un-dovere-per-tutti.html&psig=AOvVaw0UEctIJXu4QnUkGLd39QTg&ust=1521283229589518


Analisi di campioni allevati  e selvaggi di salmone 

provenienti da 3 diverse zone FAO.
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PFBA ritrovato sia in salmoni selvaggi che pescati, con simile incidenza e concentrazione leggermente 

piu’ alta nei selvaggi.

La piu’ alta conc. (34.51 ng g−1 ) relativa ad un campione del Canada di taglia piccola (3.3 kg). 

PFOA era il PFAS trovato con > frequenza nei campioni allevati, a conc. leggermente piu’ alte rispetto ai 

selvaggi. 

Solo un campione selvaggio dal Nord Atlantico-Scozia ha mostrato il PFOS a  1.77 ng g−1 . 

Nonostante i nostri LOD e LOQ fossero piu’ bassi di altri lavori presenti in letteratura, le frequenze e conc. 

erano < dei dati relativi ad applicazioni su campioni dell’USA e Mar Baltico.

Considerando un consumo di salmone di 5.95 g, che e’ a sua volta il 9% del consumo tot 

annuale pro capite

Secondo un approccio conservativo abbiamo ritrovato un daily intake di  0.21 ng kg −1

day −1 per PFOA e di  0.27 ng kg −1 day −1 per PFOS ben al di sotto delle TDI.

RISK ASSESSMENT





Milk 

Replacer

Antibiotici da scarico acque reflue → presenza di 
tetraciclina, oxytetraciclina, doxyciclina, 

clorotetraciclina (49-125 ppb)

Antibiotici non direttamente utilizzati per la
difesa dell’ape → presenza di tilosina,
lincomicina, oxytetraciclina (20-50 ppb)

Presenza di antibiotici fenbendazolo, doxyciclina,
acido nalidixico (5-15 ppb)

Presenza di marbofloxacina, amoxicillina (0,9-1,25 ppb)

Method validation and application
Presenza di enroofloxacina, amoxicillina, 

oxytetracilina (1-12 ppb)



• Problema di sanità pubblica veterinaria legato alla possibile presenza di

residui nel latte e nei prodotti derivati (sicurezza alimentare) - scopo terapeutico,

prevenzione, auxinico

• Problema tecnologico/sanitario (??) per l’alterazione della fermentazione del

latte durante la sua trasformazione in formaggio e di possibile vie per

trasmissione/veicolazione di AMR ????

Comune interesse per la tutela della salute pubblica da parte degli organi ufficiali 

e per la salubrita’/qualita’ delle produzioni casearie

Formaggi DOP, IGP dal 2011-2018 

export

Latte conferito per trasformazione casearia - 2018



?

FOOD SAFETY ISSUE 
monitoring plans

High Resolution Mass 
Spectrometry Techniques 

(HRMS)

FOOD Quality 
TOPICS

Multiclass methods for the analysis of antibiotic residues in milk by liquid chromatography coupled to mass spectrometry: A review (Review) Food 
Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment Volume 35, Issue 2, 1 February 2018, Pages 241-257

La ricerca delle sostanze inibenti - problema in termini di sensibilità, 

specificità e rapidità delle metodiche analitiche utilizzate

https://www2-scopus-com.pros.lib.unimi.it:2050/sourceid/18500157900?origin=recordpage


The cumulative number of papers on both screening and confirmatory methods per 

country from 2010 to 2019 

(Tsagkaris et al., 2019 - Trends in Analytical Chemistry 121 (2019) 115688)

Low resolution LRMS (LC-IT, LC-QqQ)  

High resolution HRMS (TOF,Q-TOF, Q-Orbitrap)



Metodi di screening 
– Kit 

Classe /classi di molecole con 
risulato di presenza/assenza in 
relazione a LOD metodo e LMR 

fissati per molecola

Approccio quali, semi-quantitativo

Problematica di falsi positivi e/o 
falsi negativi

Necessita’ di conferma con 
campione positivo

Analisi di conferma ed 
untarget  (LC-QqQ; LC-HRMS)

Determinazione quantitativa ad 
elevata sensibilita’ (ppb - ppt) 

Possibilita’ di inclusione di elevato 
numero di molecole (diverse classi) in 
conferma (>80-100 in singola analisi)

Approccio untarget: rivelazione di 
molecole al momento non indagate

Determinazione di metaboliti

Analisi retrospettiva campione

Costo analisi e tempistiche 

Approccio 
metabolomico 

LC-HRMS



Approccio metabolomico (Omics) – LC-HRMS 

Definizione di un profilo quali-quantitativo che descriva l’influenza degli
antibiotici su profilo complessivo dei metaboliti di matrice biologica di
interesse (latte, microbiota) → implicazioni con benessere animale

Informazione complessa descrittiva dei cambiamento al confronto di gruppi
controllo e trattati (elementi compositivi, metaboliti non di antibiotici ma
delle matrici investigate)

Non adatta per analisi dirette con finalita’ di conferma e conformita’ alla
ricerca dei residui

more than 200 compounds  (85 % variance)

controllo trattato

Aspetti/nuovi ambiti ricerca

Proteomica + lipidomica + 
metabolomica = OMICS



• Conformita’ ai LMRs (Reg. 37/2010, PNR)

• Salubrita’ e problematiche di sicurezza
alimentare latte e derivati

1

• Problematiche tecnologiche: 
caseificazione, perdite

econominche2
• Relazione tra presenza di 

residui , distribuzione nei vari
derivati e sottoprodotti

• Serbatoi per AMR ??? – CCP? 
3

Approccio integrato attivita’ di controllo e ricerca

“Bacteria can be intrinsically resistant to certain antibiotics but can also acquire resistance to antibiotics via mutations 
in chromosomal genes and by horizontal gene transfer” Spizek et al., 2017.



Reference
Examinated 

Antibiotics/classes 

n° of 

samples/milk 

species

Detection 

tecnique

LOD/LOQ

CCα/CCβ

Min and Max

concentration range

(Application)

Thompson et 

al. (2011)

lasalocid, monensin, 

narasin, and salinomycin

1072 Canadian 

raw bovine milk
LC-MS/MS LOQ 0.1 ng g-1

0.10- 0.53 ng g-1 of

monensin

Rama et al. 

(2017)

β-lactams, tetracycline, 

and sulfonamides for the 

screening test, 5 β-

lactams for the 

confirmation

1734 raw milk of 

Kosovo

Delvotest SP assay 

and an enzyme-

linked receptor-

binding

assay (SNAP) and 

confirmation by 

LC-MS/MS

CCα 4.9-35.8 ng g-1

CCβ 5.5-41.6 ng g-1
2.1-1973 ng g-1of penicillins

Zhou et al. 

(2017)

16 macrolide antibiotics 

and 4 metabolites

60 Chinese 

commercial milk 

samples

LC–MS/MS

LOD 0.30-0.85 ng g-

1

LOQ 1.1-4.0 ng g-1

8.38-28.18 ng g-1

Tempini et al. 

(2018)

5 β-lactams, 4 

tetracyclines, 3 

quinolones, 8 

sulfonamides, 1 

benzimidazole, 3 

macrolides

25 waste milk

from dairy farms 

of Central 

California

SNAP Beta-Lactam

ST test, LC–

MS/MS

LOQ 2-250 ng mL-1
7-590 ng mL-1of β-lactams, 

sulfonamides, tetracyclines. 

Delatour et al. 

(2018)

3 amphenicols, 14 

benzimidazoles, 11

coccidiostats, 2 

diaminopyrimidines, 2 

lincosamides, 8 

macrolides, 17 

quinolones, 21 

sulfonamides, 2 

rifamycins

1 fat-filled milk, 

33 Milk-based 

products, 4 milk 

powders, 14 infant 

formulae

Screening strategy 

based on an 

analyte-specific

correction of the 

matrix effect 

(SACME), LC-

MS/MS

Screening target 

concentration 0.2-15 

ng g-1

No application



Delatour et al., 2018 - Food Control 94 (2018) 353 – 360

Literature: 2012 - present



• Il trattamento termico del latte non garantisce inattivazione o eliminazione di residui (30-

35% degradazione tetracicline, aminoglicosisi 300 s, 100°C, 0.5 LMR, LMR, 2 LMR).

→ Permanenza di residui multipli nelle produzioni casearie – rischio per il consumatore

• antibiotici: ripartizione in diversi comparti – cagliata, siero in relazione alla affinita’ con
proteine e/o lipidi (caratteristiche fisico-chimcihe delle molecole) – tipologia/composizione
latte – tecniche caseificazione

Beta-lattamici (amoxicillina, 
ampicillina, ceftiofur) →
natura idrofilica vengono 

ritrovati nel siero

Chinoloni, 
tetracicline →
trattenuti nella 

cagliata

•Trasferimento di residui e possibile AMR in prodotti derivati, sottoprodotti per
alimentazione animale, utilizzo agricolo FOOD SAFETY ISSUE 

monitoring plans

7 concentrazioni

(> LOD AM test →LMR)



• Messa a punto di metodo di estrazione e determinazione per antibiotici multiclasse in
latte e derivati (inclusione di maggior numero di molecole)

• Parametri di performances/validazione (linearità, selettività, accuratezza, limiti di
decisione, capacità di rilevazione, robustezza e stabilità etc.)

• Capacita’ di lavoro con approccio target/untarget ai fini di monitoraggio di molecole e
relativi metaboliti (tecnica ad alta risoluzione) → miglioramento dell'efficacia dei
controlli durante i piani di monitoraggio ufficiale - tradizionale strategia "one class one
test".

• Possibile confronto con kit rapidi di screening

• Applicazione a popolazione reale di campioni ai fini dello studio di: frequenza di molecole
rilevate, concentrazione in relazione ai LMR, possibili implicazioni nei processi di
caseificazione

Unimi
IZTo

S.S. Centro 
Latte

Attivita’ di collaborazione
- Progetto Bovilat -



243 campioni (Maggio – Novembre 2019): latte crudo massa bovino

• Frequenza di antibiotici

• Presenza di cocktail molecole anche
< LMRs

• Conferma/frequenza di interferenti

Analisi

LC-HRMS

• Possibile impiego/vantaggi in 
piani di monitoraggio

• Valutazione performances (falsi
positivi e/o negativi)

Kit – screening

(3 tipologie in 
combinazione)



SPE – Clean up 

(HLB Oasis) 

Target/Untargeted analysis –

single run

(HRMS) Q-Exactive Orbitrap

Vortex , sonicazione  per 15 min,
centrifugazione

2 mL latte 

200 μL di metanolo : acqua ac. 

formico 0.1% (1:9)

McIlvaine Buffer extraction

Deproteinization

Defatting
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SULFONAMMIDI

TETRACICLINE
FLUOROCHINOLONICEFALOSPORINE

MACROLIDI

b-lattamici

73 molecole
+

10 Aminoglicosidi

One confirmation 
test



CLASSE MOLECOLA
Ccα

(ng mL-1)

CCβ

(ng mL-1)
Recovery

(%)

CV 
intra-day 

(%)

CV 
inter-day 

(%)
Reg. 37/2010

QUINOLON Enrofloxacin 0.10 0.23 98 9 11 100
QUINOLON Ciprofloxacin 0.11 0.25 96 10 13 100
QUINOLON Nalidixicacid 0.24 0.33 94 11 15 No LMR
β-LACTAM Amoxicillin 0.50 0.62 89 14 17 4
β-LACTAM Ampicillin 0.53 0.63 90 14 18 4
β-LACTAM Ceftiofur 0.18 0.30 93 11 15 100
β-LACTAM Desfuroylceftiofur 0.21 0.31 94 14 19 100

MACROLIDE Tylosin 0.13 0.25 93 10 14 50
MACROLIDE Tilmicosin 0.12 0.25 94 8 12 50
MACROLIDE Oleandomycin 0.89 1.04 92 11 16 No LMR

SULFONAMIDE Sulfadiazine 0.10 0.22 97 8 13 100

SULFONAMIDE
Sulfamethoxazole

0.11 0.24 96 11 13 100
TETRACYCLINE Chlorotetracycline 0.15 0.24 96 10 12 100
TETRACYCLINE Oxytetracycline 0.10 0.22 97 10 13 100
TETRACYCLINE Tetracycline 0.12 0.24 95 12 15 100

TETRACYCLINE Doxyicline
0.12 0.23 96 11 14

Not for use in animals from 
which milk is produced for 

human consumption
LYNCOSAMIDE Lyncomicin 0.09 0.20 98 7 11 150
AMPHENICOL Chloramphenicol 0.06 0.12 91 13 14 Prohibited
AMPHENICOL Tiamphenicol 0.11 0.26 93 11 14 50

PLEUROMUTILIN Tiamulin 0.18 0.25 94 13 20 No LMR
PLEUROMUTILIN Valnemulin 0.88 1.02 93 12 16 No LMR
NITROIMIDAZOLE Dimetridazole 0.10 0.22 93 12 14 Prohibited
NITROIMIDAZOLE Ronidazole 0.10 0.21 94 14 15 Prohibited

VALIDATION Criteria: Commission Decision 657/2002/CE



LMR

• Nessun campione con residui di antibiotici > LMR di
riferimento o presenza di molecole non normate

1 drug

• Campioni con 1 residuo sebbene conformi per LMR:  32

• 30 Lincomincina - Concentrazioni riscontrate: (18.53 ppb –
0.77 min - 85.42 max)

• 1 Spriamcina (3.12 ppb) e 1 sulfapiridina (96.87)

>1 drug

• Campioni con > 1 residuo:  2 

• Concentrazioni riscontrate: oxitetraciclina + licomicina (0.8-
2.55 ppb)

Lincomicina
LMR 150 ppb

• Valutazione risultati preliminari test screening: falsi positivi per
presenza di interferenti di matrice

• Beta lattamici/sulfamidici: frequenza del 1.14%



Latte con lincomicina rilevata 

(4.4ppb)

A) Modalita full scan – segnale 

dello ione molecolare di 

lincomicina [M-1]- = 407.22281

B) Modalità DIA - Spettro 

MS/MS dello ione molecolare 

(frammento specifico per 

lincomicina) m/z =126.12776



Latte con lincomicina ed interferente

A) Modalita full scan – un interferente 

ignoto  [M-1]- = 407.22916

B) Modalità DIA - Spettro MS/MS dello 

ione interferente



Analisi
Includere maggior
numero di 
molecole critiche

Aminoglicosidi (polari) inclusi
PNR – poco analizzati

Ampliare il
monitoraggio

Esaminare il contesto di 
numero residui e 

concentrazioni
Frequenza cocktail (<LMR)

Processi
caseari/qualita’/AMR

Trasferire i risultati in prove 
simulazione reale

(latte inquinato lincomicina 10-
50 ppb)

Indagare
influenza sulla
materia prima 
(latte +innesto)

I LMRs assicurano un’efficiente caseificazione  e 
controllo per ridurre AMR??



Per studiare l'impatto della lincomicina sulla caseificazione del latte:

• utilizzati 500 mL di latte rispettivamente di B, L1 (10ppb), L2 (20ppb) e L3 (40ppb);

• ad ogni campione è stato aggiunto l'1% (peso/peso) di starter di siero naturale

• incubazione termostatica a 45°C per 14 ore

• la cinetica di acidificazione del latte è stata studiata periodicamente utilizzando un pH-metro

• alla fine del processo di acidificazione, sono stati determinati i batteri dell'acido lattico e la conta microbica totale

RISULTATI E DISCUSSIONI

SIMULAZIONE DI CASEIFICAZIONE

Trend pH Aspetti microbiologici



Il controllo dei residui di antibiotici negli alimenti di origine animale è un aspetto 
fondamentale nelle politiche di salute pubblica e strategie di intervento

Appropriato orientamento dei controlli basati sulla valutazione del rischio 
‘reale’

Sinergia di competenze ed interventi in filiera ai fini del controllo ed efficace riduzione 
/contrasto all AMR



• Facilità di utilizzo, spesso in acqua di abbeverata (es. 
desametasone)

• Maggiore deposizione di proteine nella carcassa a 
discapito del grasso, maggior contenuto in acqua

• Maggiore velocità di crescita dell’animale

RESIDUI !!



Analiti di interesse maggiore

❖Pseudoendogena →
❖Esogena → trattamenti illeciti

Sintetica

(Stress, contaminazione fecale, presenza di fitosteroli)

Boldenone e prednisolone
“Grey-zone substances”

Per la loro doppia origine: 



Bassa percentuale di non conformità nonostante l'uso illecito di alcune sostanze.

Perchè la ricerca degli anabolizzanti?

Inadeguatezza delle tecniche 
analitiche utilizzate





Intervenire nella catena alimentare...

➢Per salvaguardare la salute del consumatore

➢Per accertare eventuali illeciti e frodi

➢Per la salvaguardia della salute animale

SCOPI



Direttive 96/22/EC e96/23/EC 
Proibiscono l’uso di growth promoters

Prednisolone e desametasone

regolamentati solo a scopi

terapeutici

Le autorità raccomandano di

prendere in considerazione un

livello di cut-off di 5 ng mL-1 per il

prednisolone.

17α-bold coniugato >2 ng mL-1

SOSPETTO di uso illegale.

Presenza di 17β-bold coniugato ad 

ogni concentrazione

CONFERMA di uso illecito
urina

fegato



?
Workflow  protocol

FOOD SAFETY ISSUE 
monitoring plans

High Resolution Mass 
Spectrometry 

Techniques (HRMS)



• Facile identificazione dei composti per la massa esatta

• Alto potere risolutivo e alta velocità di scansione
(bassi limiti di rilevabilita’ in matrice – ppt level)

• Alte sensibilità anche in matrici complesse
minimizzando il segnale del fondo in seguito
all’estrazione degli ioni d’interesse (matrici non
convenzionali)

• Facile capacita’ di analisi di molecole molto diverse
chimicamente (multiresiduo-multiclasse per analiti
complessi es antibiotici , analbolizzanti etc)

• Efficace ricerca di metaboliti noti e non anche a
posteriori (targeted e/o untargeted analysis)

HPLC-MS/MS

HPLC-HRMS (Orbitrap)

Untargeted 

analysis

Metabolomic

approach

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEnfa9nIveAhUC2qQKHRcvBQQQjRx6BAgBEAU&url=https://mobile.labwrench.com/equipment/9245/thermo-scientific/exactive-orbitrap&psig=AOvVaw1Nh1vd95p9nYE_IAuf7uT1&ust=1539788279960981
https://contentequalsmoney.com/untargeted-traffic-is-bad-or-is-it/




Bile e ipotesi di lavoro

Alcuni farmaci si 

trovano ad alte 

concentrazioni in 

questo fluido

Riflette le concentrazioni 

nel fegato

Facilmente ottenibile e 

maneggiabile durante il 

prelievo

Long-term retention per il 

riciclo entero-epatico

Semplice 

pretrattamento

Bile può essere presa solo al 

macello. 

No contaminazione 

fecale



Work flow

Ccα: 0.13-0.15 ng/mL(corticosteroidi); 0.38-0.45 ng/mL (steroidi anabol)

Ccβ: 0.16-0.21 ng/mL(corticosteroidi); 0.45-0.69 ng/mL (steroidi anabol)
Recovery: 93-107%

CV< 22% (Thompson, 2000)



BILE vs URINA: Risultati su anabolizzanti
BILE URINE

Male 
Veal Calves 

(n=16)

Young Bulls
(n=18)

Cows 
(n =19)

Male
Veal Calves 

(n=16)

Young Bulls
(n=18)

Cows 
(n =19)

α-boldenone
glucuronide

Mean±SD 76.0±53.6 23.2±16.2 15.8±16.6 2.01±3.06 0.75±0.73 1.76±2.93

Positives 16 18 18 15 18 19

% positives 100 100 95 94 100 100

β-boldenone
glucuronide

Mean±SD nd nd nd nd nd nd

Positives 0 0 0 0 0 0

% positives 0 0 0 0 0 0

α-boldenone
sulfate

Mean±SD nd nd nd nd 0.39±0.05 0.34±0.02

Positives 0 0 0 0 7 2

% positives 0 0 0 0 39 11

β-boldenone
sulfate

Mean±SD 0.39 nd nd 0.07±0.01 0.08 0.07±0.01

Positives 1 0 0 7 1 4

% positives 6 0 0 44 6 21

α-boldenone 

Mean±SD 2.14±3.34 0.59±0.04 1.44±1.47 1.17±0.85 0.54±0.01 0.54±0.06

Positives 6 6 9 2 8 14

% positives 38 33 47 13 44 74

β-boldenone

Mean±SD nd nd 0.48±0.07 nd 0.45±0.03 0.44±0.01

Positives 0 0 3 0 10 6

% positives 0 0 16 0 56 32

ADD

Mean±SD 1.12±0.85 0.57±0.12 0.80 0.79±0.25 0.60±0.09 0.51±0.01

Positives 4 6 1 3 14 4

% positives 25 33 5 19 78 21



Cortisol

Mean±SD 2.40±1.86 3.50±1.64 5.94±9.28 17.9±14.7 14.4±11.8 22.0±17.5

Positives 16 18 19 16 18 19

% positives 100 100 100 100 100 100

Cortisone

Mean±SD 2.77±1.67 2.03±1.28 2.78±1.92 6.46±3.31 5.70±4.42 6.54±5.04

Positives 16 17 19 16 18 19

% positives 100 94 100 100 100 100

Prednisolone

Mean±SD nd nd 0.53±0.26 0.79±0.65 0.97±0.59 0.38±0.27

Positives 0 0 2 6 2 10

% positives 0 0 11 38 11 53

Prednisone

Mean±SD 0.47±0.28 nd nd 0.72±0.64 0.16 0.13±0.01

Positives 2 0 0 6 1 2

% positives 13 0 0 38 6 11

Dexamethasone

Mean±SD 0.14±0.01 0.51±0.54 47.5±66.5 nd nd 10.6

Positives 3 5 2 0 0 1

% positives 19 28 11 0 0 5

BILE URINE
Male

Veal Calves 
(n=16)

Young Bulls
(n=18)

Cows 
(n =19)

Male 
Veal Calves 

(n=16)

Young Bulls
(n=18)

Cows 
(n =19)

BILE vs URINA: Risultati su corticosteroidi



Discussione dei risultati

•17α-bold glucuronide, 17 α-bold 

concentrationi > in BILE

•cortisolo ,cortisone, prednisolone e 

prednisone 

concentrationi > in URINE

•17 β-bold, ADD concentrazioni 

comparabili 

ma > frequenza in URINE 

•Ottimi risultati per desametasone: 10/53 

ritrovamenti in bile e solo 1 in urina

➢Origine pseudoendogena di 

boldenone e ruolo dell’ADD 

come precursore

➢Prevalenza di 17 α-epimeri in bile, 

indicano che l’epimerizzazione 

avviene nel fegato

➢Preponderanza di glucuro sui sulf-

coniugati di α-bold

➢Mancanza di correlazione tra 

le 2 matrici per i vitelli (maturità 

sessuale incompleta?)

➢Indubbia evidenza di 

trattamento illecito



Denti, composizione e meccanismo di accumulo

Contatto con i denti 2 principali vie:

❖Dalla cavità orale, il fluido orale viene a

contatto con le gengive e dentina

❖ Il sangue nella polpa viene a contatto

con la superficie interna del dente

90-95 % di componente inorganica

(idrossiapatite)

1–2% di materiale organico,

3–4% di acqua



Analiti di interesse: B-agonisti e steroidi anabolizzanti

Protocollo trattamenti:

1)i.m 1 a settimana 5 mg

estradiolo benzoato (6

settimane)

2)Os 15 mg day-1 prednisolone

acetato (32 gg)

3)i.m 150 mg of nandrolone

fenilpropionato ogni 2

settimane per 6 settimane +

80 mg day−1 os ractopamina



L/L extraction

EtOAc/TBME 4:1

Method development and validation

CCα: 0.16-0.76 ng/g

CCβ: 0.23-0.87 ng/g

Recovery: 94-105%

CV< 22% (Thompson, 2000)



Applicazione
+ 7 campioni anonimi dalla catena alimentare

✓ ractopamina 8.90 ng g−1

✓ estradiolo benzoato (8.78 ng g-1 )

✓ prednisolone acetato  (2.90 ng g-1)

➢ No nandrolone fenilpropionato 

➢ No forme libere dove la forma esterificata 

era presente

NEGATIVI 

Eccetto 1 per

isossisuprina

13.67 ng g−1

❖ Conferma di accumulo

dopo trattamento

❖ Presenza delle forme

esterificate di farmaci che

solitamente si idrolizzano e 

vengono facilmente

escrete .

❖ Questo è utile in caso di 

origine pseudoendogena

per discriminare eventuali

trattamenti



Sostanze con effetti di incremento ponderale  

Antibiotici
Tireostatici: es

tiouracile

“Unknown 
substances” 

Efficacia dell’approccio analitico “untarget”

Matrici non 
convenzionali a scopo

predittivo es piume
avicolo



sara.panseri@unimi.it

Occhio a come e a dove allevi !!

mailto:sara.panseri@unimi.it

