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Prevalenza del Campylobacter spp. negli allevamenti (EFSA Journal 2011) 



Proposta di criterio microbiologico 



Il controllo del Campylobacter 

Produzione primaria: 
 
- intensificazione delle buone norme igieniche; 
- riduzione dell’età di macellazione degli 

animali; 
- evitare le operazioni di diradamento del 

gruppo; 
- vaccinazioni / batteriofagi / batteriocine. 
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Ma se gli animali sono positivi  
per Campylobacter spp.  

in fase di pre-macellazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.dreamstime.com%2Fillustrazione-di-stock-uovo-del-pollo-con-un-punto-interrogativo-image50504285&ei=T-Z1VdyVCcbTygOSpoHoCA&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNET5_SmtiHY-uc1y5pQkUDPAhTDlw&ust=1433876269807225


Necessità di mettere a punto un metodo 

diagnostico veloce ed affidabile per la 

ricerca di Campylobacter spp.  

a livello di produzione primaria 
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Analisi dei lotti 
di animali in 

premacellazione 
(31 - 41 gg) 

Logistic slaughter 
(EFSA Journal 2011) 

Scopo del lavoro 



► 10 allevamenti 
 
► Prelievo effettuato mediante calzari (boot 
socks) 
 
► 37 box ciascuno da 12000 – 30000 animali 
 
► 31gg (pollo da rosticceria) – 41 gg (pollo 
medio-pesante) 
 
 

Materiali e metodi 



Real Time PCR 
direttamente  

da matrice 

ISO 10272-parte 1 

Arricchimento in 
brodo Bolton 

Semina su  
agar mCCD e  
agar Karmali 

Aggiunta di 
soluzione 
fisiologica 

Semina diretta su 
agar mCCD e  
agar Karmali 

METODO 1 METODO 2 METODO 3 

IN REVISIONE!!! 

Metodi a confronto 



ISO 10272 – parte 1.  
Ricerca Campylobacter spp. 

Tempi di analisi:  
5 gg!!!!! 

Campione 

Arricchimento in 
brodo Bolton 

Semina su  
agar mCCD e  
agar Karmali 

2 gg. 

2 gg. 

Lettura delle 
piastre 



Real Time PCR 

Tempi di analisi:  
2 h!!!!! 

Estrazione del 
DNA direttamente 

da matrice 

Real Time PCR 1 h 30 min. 

30 min. 

Gene target: 16s 

95°C    10 min 
95°C    15 sec 
58°C    30 sec 
72°C    30 sec 
72°C      5 min 

40 cicli 



Metodi a confronto: risultati 



Conferma dei risultati al momento della 
macellazione: 

 
- ricerca Campylobacter da tamponi cloacali; 
 
- numerazione Campylobacter da ciechi. 
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Prove di specificità 

C. jejuni 

C. lari 

C. upsaliensis 

C. coli 
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Boot sock contaminato con 
Campylobacter jejuni (109 ufc) 

Allestimento delle diluizioni 

Real Time PCR per le singole 
diluizioni in triplicato 

Curva standard di calibrazione 



R2 = 0,995 

Curva standard di calibrazione 



Carica di Campylobacter spp. 

►35 box positivi per Campylobacter spp. 
     
 
 
►Specie di Campylobacter spp.: -23 C. jejuni; 
                                                  -12 C. coli. 
 
►2 box negativi per Campylobacter spp.    
 

N. box Carica 

20 3*105 

11 3*106 

4 3*107 



Conclusioni 

- Real Time PCR affidabile e corrispondenza con i 
metodi microbiologici 
 

- Velocità di diagnosi 
 

- Esigenza revisione metodo ISO 
 
- Limiti: gene target 16s 
 



Work in progress……. 

Real Time PCR anche per identificazione di 
specie 

 
Real Time PCR da testare anche su cute 

prelevata da carcassa di pollo 
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Grazie per 
l’attenzione!!! 
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