
Presentazione

Questo Manuale di ispezione e controllo delle carni è nato originariamente con l’intento di fornire 
agli studenti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria uno strumento utile per la preparazione 
dell’esame di Ispezione degli alimenti di origine animale, e che allo stesso tempo potesse essere 
utilizzato da veterinari (“ufficiali” e non) sul campo.

Come nella precedente edizione, il testo associa una parte teorica ad alcune appendici pratiche. Le 
informazioni teoriche riguardano gli aspetti principali dell’attività ispettiva nel settore delle carni, 
cercando di fornire la chiave di lettura delle possibili problematiche che si possono incontrare 
nell’attività professionale. Le appendici contengono invece dei casi ispettivi e problemi pratici che 
possono verificarsi nell’attività pratica veterinaria, allo scopo di stimolare le capacità di “problem 
solving” in situazioni realistiche nelle quali il veterinario deve utilizzare al meglio le informazioni a sua 
disposizione.

L’esigenza di una nuova edizione del Manuale è cresciuta negli ultimi anni: la rapida evoluzione della 
filiera produttiva delle carni, sia da un punto di vista tecnico che normativo, e la variata situazione 
epidemiologico-sanitaria richiedono infatti un continuo aggiornamento della professionalità dei 
veterinari ispettori.

Nel testo si pone grande attenzione agli aspetti che caratterizzano maggiormente l’attività moderna 
del veterinario ispettore delle carni che, oltre alle “classiche” attività ispettive ante e post mortem, deve 
acquisire un’ampia serie di conoscenze, dalla legislazione alla rintracciabilità, fino alla microbiologia 
predittiva. Un altro aspetto fondamentale, che si è cercato di sottolineare, è la necessità di collegare 
varie tematiche e di integrare diversi elementi con il fine ultimo di garantire la salubrità delle carni e 
quindi la salute dei consumatori.

In questa nuova edizione sono state inserite alcune nuove sezioni, si è provveduto alla revisione e 
all’aggiornamento del testo e l’intero lavoro presenta un’impostazione più “moderna”, per rispondere 
in modo adeguato alle richieste del settore. 

Gli aggiornamenti riguardano, ad esempio, il ruolo pratico del veterinario ufficiale nell’espletamento 
dell’attività ispettiva (svolta spesso da coadiutori non veterinari), questione che stimola il veterinario 
stesso nella continua ridefinizione della propria professionalità. Va ricordato, a questo proposito, 
che il recentissimo Regolamento CE 625/2017 sta “mandando in pensione” una parte del pur recente 
“pacchetto igiene”.

Un’altra importante evoluzione è rappresentata dalla revisione delle procedure ispettive, basata 
sull’analisi del rischio, che ha portato a una semplificazione delle modalità di ispezione post mortem 
dei suini, focalizzandosi però sugli aspetti più attuali legati alla contaminazione delle carcasse. Possono 
essere citati, quali ulteriori esempi, l’approccio più razionale applicato al controllo dell’infestazione da 
Trichinella, o l’atteso inserimento di Campylobacter, primo agente di zoonosi nel nostro continente, fra 
i microrganismi da ricercare nelle carni avicole.

Un ultimo esempio di questo nuovo approccio “moderno” riguarda il trasporto delle carni: l’apparente 
applicazione di norme meno severe si basa infatti su una solida base di competenze ispettive, che 
devono integrare informazioni tecniche, documentali e microbiologiche.
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Questa nuova edizione si presenta dunque grandemente rinnovata: la stesura è stata molto 
impegnativa, e ringraziamo fin d’ora chi ci segnalerà eventuali inesattezze che possono comunque 
essere presenti. 

Un importante ringraziamento va rivolto alla Casa Editrice Ambrosiana, che oltre ad aver permesso la 
pubblicazione di questo Manuale ha saputo tollerare gli inevitabili ritardi che la stesura ha comportato. 
Un grande augurio va infine rivolto agli studenti, i quali, con le loro richieste e curiosità, hanno reso 
sempre più impellente la pubblicazione di un testo che vuole essere ricco di informazioni fruibili e 
attuali, nella speranza che possa essere uno strumento utile sia per il superamento dell’esame (loro più 
urgente necessità) che come testo di consultazione per la loro futura attività professionale.
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