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Materiali e metodi

Introduzione

Tutti gli alimenti, in particolar modo quelli pronti al consumo (Ready to
eat, RTE), vengono conservati all’interno dei frigoriferi domestici e
quindi la temperatura di conservazione svolge un ruolo sulla sicurezza
igienico - sanitaria degli alimenti. Nell’ambito di un progetto di ricerca
finanziato dal Ministero della Salute, e realizzato dalla rete nazionale
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, coordinati dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna “B.
Ubertini”, è stata prevista la rilevazione della temperatura dei frigoriferi
domestici in Italia. Scopo del
presente lavoro è stato quello di
presentare i risultati preliminari
delle temperature rilevate nei
frigoriferi domestici delle famiglie
delle Regioni Abruzzo e Molise.
Figura 3. Istruzioni
consegnate alle famiglie per
il posizionamento delle
sonde.

Figura 1. Data logger thermo button utilizzati
per la rilevazione delle temperature.

L’Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM)
ha raccolto nel periodo luglio-dicembre 2018,
le adesioni di famiglie disponibili su base volontaria utilizzando la rete sociale (colleghi,
conoscenti, parenti e amici). Nel progetto è
stato previsto il reclutamento di 662 famiglie
in Abruzzo e 157 in Molise. Per la rilevazione
delle temperature sono stati utilizzati data
logger thermo button (Alpha Mach Inc. Bombardier Sainte-Julie, Canada) in grado di rilevare e registrare in continuo la temperatura. Per
la lettura dei dati memorizzati è stato utilizzato software Thermotrack PC V 8 (Proges Plus
Lille - Lyon - Nantes, France).
Prima dell’uso i thermo button sono stati sottoposti a taratura secondo il sistema interno di
qualità dell’IZSAM. Le sonde sono state collocate nel frigorifero entro 24 ore dalla consegna, segnalando data e ora di inserimento al
momento della compilazione dell’apposito
questionario predisposto. La sonda identificata con A è stata posizionata nel ripiano in alto
del frigorifero, la sonda identificata con B nel
ripiano in basso, sopra il cassetto per la frutta /
verdura. La sonda identificata con C nel ripiano/scomparto al centro della porta del frigorifero. La sonda identificata con E all’esterno del
frigorifero, il più possibile vicino ad esso. Ogni
famiglia è stata campionata per una settimana
una sola volta, per complessivi 7 giorni, di cui 5
feriali (da lunedì a venerdì) e 2 festivi (sabato e
domenica). Nel questionario anonimo sono
state raccolte le informazioni riguardanti le famiglie campionate: età dell’intervistato, componenti del nucleo famigliare.

Figura 2. Pieghevole
realizzato per il reclutamento
delle famiglie su base
volontaria.

Risultati

Per le attività di progetto sono state reclutate 844 famiglie (687 Abruzzo e 157
Molise), da cui sono state estratte per la rilevazione delle temperature 17 famiglie in
Abruzzo e 4 in Molise nell’arco di un anno.
Nel periodo compreso tra gennaio e marzo
2019 la rilevazione della temperatura è
stata eseguita in 6 famiglie in Abruzzo e 2
in Molise. Nelle prime 8 famiglie è stata rilevata una temperatura media di 8.1 °C,
con una deviazione standard (sd) di 1.5 °C.
Le sonde posizionate nella parte alta del
frigorifero hanno registrato una temperatura media di 7.5 °C (sd 2.0), nella parte
bassa 7.7 °C (sd 2.1) e nella porta del frigorifero 9.1 °C (sd 1.5). L’età media dei partecipanti al progetto è stata di 54.8 (range
40-84). Le famiglie campionate erano composte mediamente da 3 persone (range
1-6). Attualmente è in corso la rilevazione
delle temperature nelle altre famiglie che
hanno aderito al progetto.

Conclusioni

La rilevazione delle temperature in ambito domestico è molto importante, in quanto gli alimenti sono conservati a casa anche per lunghi
periodi. È importante che i consumatori siano
resi consapevoli dell’importanza della temperatura di esercizio dei frigoriferi domestici e
dell’importanza del mantenimento di un’adeguata catena del freddo sino al momento del consumo degli alimenti. I dati raccolti serviranno a
colmare le attuali carenze di dati relative alla conservazione degli alimenti in ambito domestico e,
soprattutto, consentiranno di poter definire negli
anni futuri una corretta valutazione della shelf life
degli alimenti RTE.
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