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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZI VETERINARI 
 

Istruzioni per il controllo della Trichinellosi  

Allegato 1 

MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO 

Il campionamento deve essere eseguito prelevando PREFERIBILMENTE IL DIAFRAMMA, da 

entrambi i lati del costato, e/o i pilastri del diaframma (come riportato nelle figure sottostanti). 

                         

IL CAMPIONE DEVE ESSERE COSTITUITO DA 80 – 100 GRAMMI DI MUSCOLO DEL DIAFRAMMA 

OPPURE SE NON E’ POSSIBILE, IN ALTERNATIVA, DA 80-100 GRAMMI DI MUSCOLO DELLA 

LINGUA e deve essere collocato in un sacchetto di nylon. Se il cacciatore segue correttamente tali istruzioni, 

non sussistono problemi per l’esecuzione dell’esame “trichinoscopico”. 

 

I campioni sigillati, devono essere contenuti in un unico sacchetto cumulativo per ogni CA, ATC e AFV, scortato da  

apposito verbale precompilato fornito dal Servizio Veterinario dell’ASLTO3, in cui devono essere riportati i 

seguenti dati:  

a) nome e cognome del richiedente: tecnico faunistico o altra figura indicata alla ASLTO3 dal CA o ATC;  

b) attività di prelievo: denominazione del CA/ATC/AFV; 

c) numero di campioni inviati; 

d) elenco riportante il numero progressivo e/o la fascetta identificativa del cinghiale abbattuto. 
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Gestione delle NON CONFORMITA’ 

 

 CAMPIONE IN QUANTITA’ INSUFFICIENTE O NON IDONEO 

In caso di impossibilità di eseguire l’analisi (quantità insufficiente, campione costituito solo da grasso e non da 

muscolo, ecc.), l’Istituto Zooprofilattico (IZSPLV) comunica mediante refertazione di “campione non eseguibile”. In 

tali situazioni SARA’ INDISPENSABILE PROCEDERE AD UN NUOVO CAMPIONAMENTO DI 

MUSCOLO DEL DIAFRAMMA O DI LINGUA, previa comunicazione scritta e verbale da parte del Servizio 

Veterinario. 

Qualora il campione non risultasse idoneo o fosse mal eseguito e non esistesse la possibilità di ripeterlo, il Servizio 

Veterinario indagherà i motivi che impediscono l’esecuzione di un nuovo prelievo e adotterà i necessari 

provvedimenti in materia di sicurezza alimentare, anche disponendo la distruzione della carcassa corrispondente. 

 

 POSITIVITA’ CONFERMATA (presenza di larve di Trichinella spp.) 

In caso di conferma di presenza di larve di Trichinella spp. tutte le carni del cinghiale corrispondente sono in ogni 

caso destinate alla DISTRUZIONE. 

 

I cacciatori, sono sempre responsabili – anche penalmente - della custodia delle carni di cinghiale che NON 

POSSONO ESSERE CONSUMATE NÉ CEDUTE A TERZI FINO AL RICEVIMENTO DELL’ESITO DI 

LABORATORIO, compreso il caso della cessione/vendita dell’unico capo consentito all’anno a ristoranti e 

negozi di vendita al dettaglio. A tal proposito, le carni cedute/vendute devono essere scortate dal referto 

favorevole del laboratorio che ha eseguito le analisi. 
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