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MODALITA’ DI CONSULTAZIONE  

 

REPORT CIRCUITO INTERLABORATORIO AQUA  
 

SCHEMA MICROBIOLOGIA ALIMENTARE 
 
 

REPORT PARZIALE 
 
Prima dell’elaborazione del Report definitivo, viene predisposto un Report parziale per fornire al partecipante 
un’indicazione approssimativa dei risultati attesi. 
Il Report parziale viene redatto non appena l’Organizzazione AQUA abbia ricevuto i risultati da parte di tutti i 
partecipanti. 
In tale Report vengono riportate le seguenti informazioni: 
 
 
1. CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEI CAMPIONI 
 
In base alle prove previste da ogni singolo invio possono essere presenti più campioni (campione 1, 2, 3, 
ecc.).  
Di ciascun campione vengono riportati la matrice alimentare (latte, carne, molluschi, vegetali, ecc.), lo stato 
fisico (liofilizzato o in polvere, ecc.) ed i microrganismi utilizzati per la contaminazione che possono essere 
ceppi di campo o provenienti da collezioni nazionali e internazionali. In quest’ultimo caso viene riportato il 
riferimento alla collezione di origine (ATCC - American Type Culture Collection, NCTC - National Collection of 
Type Cultures, ISS - Istituto Superiore di Sanità, CNRS - Centro Nazionale Referenza Salmonella, ecc.). 
 
 
2. DETERMINAZIONI E VALORI ATTESI 
 
Per ogni campione prova viene riportato il valore atteso per le prove quantitative ed il risultato di 
presenza/assenza per le prove qualitative, con l’indicazione della concentrazione del microrganismo. Per le 
prove quantitative i valori attesi sono dati dalla mediana dei risultati ottenuti dalle prove di stabilità eseguite 
dall’organizzatore del circuito AQUA MA. 
 
I valori attesi riportati nel Report parziale potranno essere diversi dai valori assegnati del Report definitivo 
poiché i valori assegnati derivano dai risultati riportati da tutti i partecipanti. 
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REPORT DEFINITIVO 

 
Nel Report definitivo vengono riportate le seguenti informazioni: 
 
 
1. CARATTERISTICHE, COMPOSIZIONE E CONTROLLO DEI CAMPIONI 
 
Le informazioni riguardanti le caratteristiche e la composizione dei campioni saranno sempre uguali a quelle 
riportate nello stesso punto del Report parziale.  
 
Vengono inoltre riportati i valori delle deviazioni standard (σ) per le quali sono state verificate l’omogeneità e la 
stabilità.  
Il valore di σ della stabilità, qualora superi il valore della deviazione standard target (σt = 0.25), viene utilizzato, 
in sua sostituzione, per il calcolo dello z-score. 
 
 
2. RISOSPENSIONE DEI CAMPIONI 
 
Vengono riportate le modalità operative fornite ai partecipanti per l’esecuzione delle prove previste dal 
Circuito. 
 
 
3. DETERMINAZIONI E VALORI ATTESI 
 
Vengono riportati nuovamente i valori attesi ed i risultati del Report parziale. 
 
 
4. DETERMINAZIONI E VALORI ASSEGNATI 
 
Di ogni campione prova viene riportato il valore assegnato per le prove quantitative ed il risultato per le prove 
qualitative. 
 
 
5. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 
 
5.1 Analisi quantitative in piastra  
 
Viene spiegata la modalità di calcolo del valore assegnato, dello z-score per ogni dato nominale del 
laboratorio partecipante e per singolo esito trasmesso, il calcolo dell’ incertezza di misura ux del valore 
assegnato di cui si terrà conto nella valutazione della performance dei partecipanti.  
 
Viene fornita inoltre una statistica descrittiva e grafica specifica per ogni singola analisi sui dati logaritmici 
nominali e su tutti gli esiti trasmessi. 
 
 
5.2 Analisi quantitativa in MPN 
 
Viene spiegata l’elaborazione statistica utilizzata per questa tipologia di conteggio. 
 
Viene fornita inoltre una statistica descrittiva e grafica specifica per ogni singola analisi sui dati nominali dei 
partecipanti e su tutti gli esiti trasmessi. 
 
 
5.3 Analisi qualitativa 
 
Viene spiegato come vengono valutati i risultati delle analisi qualitative per i dati nominali e per tutti gli esiti 
trasmessi. 
 
 



 

La versione aggiornata del presente documento è quella disponibile on-line: www.izsvenezie.it 

Copia controllata del documento on line n. 01/01 
CSP_IOP_026_rev02_consultazione_report_AQUA_MA_01/16 Pag. 3/8 

 

6. TERMINI ED ABBREVIAZIONI  
 
Vengono presentati i termini e le relative abbreviazioni utilizzati nel Report. 
 
 
7. NOTE 
 
In questo punto vengono inserite osservazioni e note che possono essere utili per il laboratorio partecipante in 
fase di lettura del report.  
 
 

ELABORAZIONI STATISTICHE DEI DATI 
 
Le elaborazioni statistiche dei risultati dei partecipanti vengono presentate sottoforma di tabelle e di grafici. 
 
 
1.  ANALISI QUANTITATIVE IN PIASTRA 
 
1.1 Calcolo dello z-score per laboratorio 
 
Prima delle tabelle con i dati nominali di tutti i laboratori partecipanti viene riportato il seguente schema: 
 
      
    VA±2DSt 
DSt log10 = 0,25 VA = 112   36  356 
       VAlog10±2DStlog10 
DS  log10 = 0,31  VAlog10 =  2,05  1,55  2,55 

 
 (es. AQUA MA 4-11 Numerazione di Coliformi) 
 
I dati riportati sono:  
 

 DSt log10: deviazione standard target in forma logaritmica 
 DS log10: deviazione standard dei dati in forma logaritmica* 
 VA: valore assegnato** 
 VAlog10: valore assegnato in forma logaritmica 
 VA ± 2DS: range di distribuzione del 95% dei dati 
 VAlog10±2 DSlog10: range di distribuzione del 95% dei dati in forma logaritmica 

 
* La deviazione standard dei dati nominali è calcolata come deviazione standard robusta determinata usando 
l’algoritmo A se il valore assegnato è espresso come media robusta dei risultati; la deviazione standard dei 
dati nominali è calcolata con il metodo bootstrap della funzione kernel di densità se il valore assegnato è 
espresso come moda. 
 
** Il valore assegnato è espresso come media robusta dei risultati nominali dei partecipanti calcolata usando 
l’algoritmo A se la distribuzione dei risultati è unimodale, approssimativamente simmetrica e la deviazione 
standard robusta dei risultati non è significativamente più grande della deviazione standard target; il valore 
assegnato è espresso come moda della funzione kernel di densità dei risultati nominali nel caso di 
distribuzioni bimodali o multimodali o asimmetriche o con deviazione standard robusta significativamente più 
grande della deviazione standard target nel caso in cui informazioni da parte dei partecipanti ne permettano la 
corretta scelta.  
 
 
Vengono quindi presentati sotto forma di tabella i risultati nominali pervenuti all’Organizzazione con le 
informazioni sotto riportate: 
 

codice 
laboratorio Metodo Analista UFC/ml Log UFC/ml z-score 
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 Codice laboratorio: per la privacy viene riportato il codice alfa – numerico assegnato 

dall’Organizzazione al laboratorio al momento dell’iscrizione.  
I codici dei partecipanti rimarranno gli stessi nel tempo. 

 Metodo: questa informazione, insieme con una specifica del metodo stesso, viene richiesta al 
laboratorio partecipante in fase di registrazione dei risultati, dall’Organizzazione in quanto quest’ultima 
deve valutare l’equivalenza dei metodi prima di poter procedere con l’elaborazione statistica dei dati 
(ISO/IEC 17043:2010 p. 4.5). Metodi non equivalenti saranno analizzati separatamente. Se il numero 
delle osservazioni sarà tale da permettere una valutazione della performance, verrà calcolato lo z-
score altrimenti verrà fornita solo un’analisi descrittiva dei risultati. 
In questa colonna vengono evidenziati nel Report i metodi dei laboratori che non sono stati specificati 
correttamente, in questo caso viene riportata la nota che sottolinea l’importanza di specificare 
correttamente il metodo utilizzato con sigla, numero e anno di edizione e che suggerisce di utilizzare 
la revisione vigente. 

 Codice analista: viene riportato il codice di identificazione dell’operatore che ha eseguito le prove. 
 UFC/ml o g: vengono riportati i risultati nominali segnalati dai partecipanti. In questa colonna vengono 

evidenziati nel Report i risultati dei laboratori che non sono stati riportati correttamente (ad es. 
vengono evidenziati i risultati numerici che non sono stati arrotondati alle due cifre significative, in 
quanto la norma ISO 7218:2007 prevede che i risultati in microbiologia alimentare vengano espressi 
arrotondati alle due cifre significative). 

 Log UFC/g o ml: i valori numerici nominali segnalati dai partecipanti vengono trasformati in Log in 
fase di elaborazione statistica. 

 z-score: vengono riportati i valori ottenuti di z-score per esprimere la performance dei laboratori 
partecipanti. 
 

I dati dei partecipanti vengono poi presentati sotto forma di grafici: 
 
 

 nel primo grafico viene raffigurato l’andamento dei risultati; 
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 nel secondo grafico viene raffigurata la distribuzione dei risultati; 

 

       
 

 nel terzo grafico a torta vengono presentate le percentuali dei partecipanti che hanno ottenuto valori 
accettabili, discutibili o non accettabili; 

 
 

 
 

 
 
1.2 Calcolo dello z-score per ogni esito inviato 
 
Della stessa prova quantitativa vengono elaborati anche tutti gli esiti trasmessi dai laboratori partecipanti. 
Viene quindi calcolato lo z-score per ogni esito inviato dove il valore assegnato è quello ottenuto dai dati 
nominali. 
Come per l’elaborazione per laboratorio, anche in questa fase vengono rappresentati i dati tramite tabella e 
graficamente. 
 
 

codice 
laboratorio metodo codice 

analista n.repliche UFC/ml Nominale Log 
UFC/ml z-score 

 
 

 n. repliche: nelle note delle modalità operative, l’Organizzazione indica ai laboratori partecipanti che 
possono essere inviati i risultati di più operatori e/o più repliche. Si consiglia di eseguire le prove 
quantitative in più repliche in modo tale che il laboratorio possa calcolare, in fase di elaborazione 
interna dei dati del circuito, la ripetibilità dell’operatore e la riproducibilità intralaboratorio, se la prova è 
stata eseguita da più di un operatore nello stesso laboratorio. 

 Nominale: valore identificato dal partecipante come rappresentativo del laboratorio 
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2. ANALISI QUANTITATIVE IN MPN 
 
2.1 Elaborazione statistica per laboratorio 
 
Prima delle tabelle con i dati nominali di tutti i laboratori partecipanti viene riportato il seguente schema: 
 
   MPN 
VA 20  10 log

10
 VA±2σt 4,6  87,3  

VA log10 = 1,301        

DSt log10 =  0,32 10 log
10

 VA±3σt  2,2  182,4 
 
 
 

4,6 ≤ x ≤ 87,3 valori accettabili 
 
2,2 < x < 4,6; 87,3 < x < 182,4 valori discutibili  ● 
 
x ≤ 2,2 ; x ≥ 182,4 valori non accettabili ● 

 
 
 
I dati riportati nello schema sono:  
 

 VA: valore assegnato, mediana dei dati nominali dei partecipanti 
 VA log10: valore assegnato in forma logaritmica 
 DSt log10: deviazione standard target in forma logaritmica 
 10 log

10
 VA±2σt : limiti di accettabilità * 

 10 log
10

 VA±3σt : limiti di non accettabilità * 
 
* Se la variabilità tra i laboratori fosse risultata eccessiva, i limiti possono essere modificati secondo la 
ISO/TS 22117:2010: 
 10 log

10
 VA±3σt : limiti di accettabilità 

 10 log
10

 VA±5σt : limiti di non accettabilità 
 
Sotto lo schema, in verde viene riportato il range dei dati considerati accettabili. 
In arancio vengono riportati i ranges dei valori discutibili. 
In rosso i dati non accettabili. 
 
Vengono quindi presentati sotto forma di tabella i risultati pervenuti all’Organizzazione con le informazioni 
sotto riportate: 
 

codice laboratorio metodo codice analista MPN/100g 

 
 Codice laboratorio, Metodo, codice analista: vedi analisi quantitative in piastra. 
 MPN/ml o g: vengono riportati i risultati nominali inviati dai partecipanti. 

 
 
Nella tabella vengono segnalati, con un pallino arancione o rosso, rispettivamente i dati discutibili e non 
accettabili.  
 
 
I dati dei partecipanti vengono poi presentati sotto forma di grafici: 
 
 

 nel primo grafico viene raffigurato l’andamento dei risultati nominali; 
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 nel secondo grafico a torta vengono presentate le percentuali dei partecipanti che hanno ottenuto 
valori accettabili, discutibili o non accettabili; 

 

 

PERCENTUALE DEI RISULTATI PER CLASSI DI VALUTAZIONE 

5,63% 0,00%

94,37%

valori accettabili
valori discutibili
valori non accettabili

 
 
 
2.2 Elaborazione statistica per ogni esito inviato 
 
Della stessa prova quantitativa vengono elaborati anche tutti gli esiti trasmessi dai laboratori. Viene quindi 
verificata l’appartenenza al range di accettabilità per singola osservazione, dove il valore assegnato è quello 
ottenuto dai dati nominali. 
Come per l’elaborazione per laboratorio, anche in questa fase vengono rappresentati i dati graficamente. 
 

codice 
laboratorio metodo codice analista n.repliche MPN/100g Nominale

 
 n.repliche, Nominale:  vedi analisi quantitative in piastra. 

 
 
3. ANALISI QUALITATIVE 
 
3.1 Elaborazione per laboratorio 
 
La valutazione della performance dei partecipanti alle prove qualitative è effettuata tramite confronto dei suoi 
risultati nominali con l’esito atteso. 
I risultati dei laboratori partecipanti vengono presentati in una tabella simile a quella delle prove quantitative. In 
questo caso le informazioni riportate sono le seguenti: 
 

codice 
laboratorio metodo codice analista Risultato atteso: presenza 

 
 

 Codice laboratorio, Metodo, codice analista: vedi analisi quantitative in piastra. 
 Risultato atteso: presenza: vengono riportati i risultati nominali di presenza/assenza inviati dai 

partecipanti. 
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Non essendoci valori numerici da elaborare viene eseguita solo un’elencazione di tutti i dati nominali e 
graficamente vengono rappresentate, tramite il grafico a torta, le percentuali dei risultati riscontrati. 
 

PERCENTUALE DEI RISULTATI PER CLASSI DI VALUTAZIONE: CAMPIONE 4

12,42%

87,58%

presenza

assenza

 
 
 
3.2 Elaborazione per ogni esito inviato 
 
La valutazione della performance dei partecipanti alle prove qualitative è effettuata tramite confronto di tutti i 
risultati trasmessi con l’esito atteso. 
In questo caso le informazioni riportate sono le seguenti: 
 
 

codice 
laboratorio metodo codice 

analista n.repliche Risultato atteso: 
presenza Nominale

 
 N. di repliche, Nominale: vedi analisi quantitative in piastra. 

 
Non essendoci valori numerici da elaborare viene eseguita solo un’elencazione di tutti i dati inviati e 
graficamente vengono rappresentate, tramite il grafico a torta, le percentuali dei risultati riscontrati. 
 

PERCENTUALE DEI RISULTATI PER CLASSI DI VALUTAZIONE: CAMPIONE 4

12,42%

87,58%

presenza

assenza

 
 
 
 
 
 
 
   Il Responsabile del Circuito interlaboratorio AQUA MA 
 

Dr.ssa Maria Grimaldi 
 
 

 


