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1.  Scopo e campo di applicazione 
 
La presente procedura differenzia in modo rapido e accurato i due sierotipi altamente correlati: Salmonella 
Typhimurium e variante monofasica di Salmonella Typhimurium (sierotipo 4, [5], 12 : i : -) in isolati provenienti 
da campioni alimentari, fecali, autoptici e ambientali. 
Il metodo prevede l’utilizzo di 2 coppie di primer (FFLIB/RFLIA e Sense-59/Antisense-83).  
La coppia di primer FFLIB/RFLIA amplifica un frammento di 1000 bp posto all’interno della regione 
intergenica fliB-fliA comune ai due sierotipi Typhimurium e 4, [5], 12 : i : - . Invece, la medesima coppia di 
primer in sierotipi differenti genera l’amplificazione di un frammento di 250 bp. 
La coppia di primer Sense-59/Antisense-83 genera un amplificato di 1389 bp, corrispondente alla regione 
genica fljB presente in tutti i sierotipi di Salmonella bifasici. Pertanto, nel caso di S. 4, [5], 12 : i : -  non genera 
alcun prodotto di amplificazione. L’utilizzo combinato in un unico protocollo di amplificazione di entrambe le 
coppie di primer permette la caratterizzazione dei due sierotipi altamente correlati, nonché la loro distinzione 
rispetto a tutti gli altri sierotipi del genere Salmonella. 
 
 

2. Documenti di riferimento 

 

 Echeita M.A., Herrera S. and Usera M.A. (2001) Atypical, fljB-Negative Salmonella enterica subsp. 
enterica strain of serovar 4,5,12:i:- appears to be a monophasic variant of serovar Typhimurium. Journal 
of Clinical Microbiology 39, 2981-2983.  

 Tennant S.M., Diallo S., Levy H., Livio S., Sow S.O., Tapia M., Fields P.I., Mikoleit M., Tamboura B., 
Kotloff K.L., Nataro J.P., Galen J.E. and Levine M.M. (2010) Identification by PCR of non-typhoidal 
Salmonella enterica serovars associated with invasive infections among febrile patients in Mali. PLOS 
Neglected Tropical Diseases. 

 Barco L., Lettini A.A., Ramon E., Longo A., Dalla Pozza M.C., Saccardin C., Ricci A. (2010). “A Rapid and 
sensitive method to identify and differentiate Salmonella enterica serotype Typhimurium and Salmonella 
enterica serotype 4,[5],12:i:- by combining traditional serotyping and Multiplex Polymerase Chain 
Reaction”, Foodborne Pathogens and Disease. 2011 Jun;8(6):741-743. 
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 Fascicolo di validazione PDP BAT 154/F. 
Nota: Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione del documento a cui si fa riferimento, compresi gli 
aggiornamenti (amendment) e correzioni (corrigendum); evidenza dell’edizione recepita è riportata 
nell’allegato “ALL 001 - Elenco dei metodi ufficiali e delle norme” della procedura “PG 2/1”. 
 

 

3.  Definizioni e acronimi utilizzati 
 

 CSP: Centro Servizio alla Produzione 

 Primer FFLIB/RFLIA: coppia di primer che amplifica la regione intergenica fliB-fliA pari a 1000 bp 

 Primer Sense-59/Antisense-83: coppia di primer che amplifica una regione posta all’interno del gene 
fljB pari a 1389 bp 

 
Per tutte le definizioni e abbreviazioni fare riferimento all’allegato “ALL PDP 011 - Principi generali per 
l’esecuzione delle tecniche di prova di biologia molecolare basate sulla reazione a catena della polimerasi 
(PCR)”, che è parte integrante della procedura. 
 
 

4.  Descrizione delle attività e responsabilità 
 
Il Responsabile di Laboratorio o un suo delegato ha la responsabilità dell’organizzazione, del coordinamento 
e della verifica delle attività svolte dal personale tecnico qualificato all’esecuzione della presente procedura di 
prova. 
Il personale tecnico qualificato ha la responsabilità: 

- della corretta esecuzione della procedura di prova qui descritta. 
- della tracciabilità dei campioni in esame durante tutta la seduta analitica, 
- della corretta gestione dei reagenti, kit e materiali di riferimento e delle apparecchiature. 

 
Il processo analitico, la qualifica del personale, la corretta performance delle apparecchiature e la gestione 
dei reagenti/kit/materiali di riferimento utilizzati sono descritte nei documenti correlati riportati al paragrafo 5, 
che completano con un approccio trasversale la presente procedura. 
 
Per le modalità di comportamento da tenersi e le operazioni da eseguire per lo svolgimento di test 
biomolecolari mediante tecniche di PCR far riferimento a quanto descritto negli allegati “ALL PDP 009 - 
Istruzione per l’esecuzione di un test diagnostico mediante PCR: buone pratiche di Laboratorio” e “ALL PDP 
011”. 
 
 

4.1 Attrezzature/strumenti/accessori 

 

 acquisitore di immagine 

 agitatore orbitale 

 alimentatore 

 anse monouso sterili (da 1μL) 

 apparato di fotodocumentazione (BIO RAD, Gel Doc TM  XR+ )  

 bilancia analitica (risoluzione pari a 0.01 gr) 

 cappa chimica 

 cappe a flusso laminare 

 cella elettroforetica 

 centrifuga refrigerata (18000 x g per provette da 1.5-2 ml)  

 congelatore ≤ -18°C 

 congelatore -80°C ± 5°C 

 cuvette per spettrofotometro  

 forno a microonde 

 frigorifero tra +2°C e +8°C 

 incubatore a +37°C ± 1°C  

 micropipette monocanale (range da 0.2 μl a 1000 μl) con relativi puntali con filtro/sterili 
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 navicelle per pesate 

 provette sterili: (range da 0.2 ml a 2 ml)  

 spatole 

 spettrofotometro (lunghezza d’onda di 600 nm) 

 termoblocco (99°C ± 5°C) 

 thermal cycler (GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystem) 

 vaschette per colorazioni 

 vortex 

 Dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati al punto 4.3 

 
Per il corretto utilizzo e manutenzione delle apparecchiature fare riferimento ai relativi manuali d’uso e, ove 
previsti, ad altri documenti del sistema qualità ad es. istruzioni operative (IO e IDD), procedure di taratura 
(PDT), allegati (ALL). 

 

 

4.2 Reagenti/soluzioni/kit diagnostici 
 

Nome del Prodotto Fornitore/ Specifiche Modalità di conservazione 

Acqua distillata CSP  Temperatura ambiente 

Acqua MilliQ sterile 
CSP 
Autoclavata e aliquotata 

Tra +2°C e +8°C  

Acqua ultrapura per biologia molecolare  Commerciale Stock e aliquote: ≤ -18°C 

Agar Triptosio (AT) CSP  Tra +2°C e +8°C 

Amplitaq Gold (5U/ μL) with gene Amp 10X 
PCR Gold buffer & MgCl2  

Applied Biosystem ≤ -18°C 

Gene Amp dNTPs Mix 10 mM Commerciale ≤ -18°C 

Primer FFLIB: 
5’-CTGGCGACGATCTGTCGATG-3’ 

Commerciale 
Primer liofilo: ≤ -18°C 
Primer reidratato: ≤ -18°C           (*) 

Primer RFLIA: 
5’-GCGGTATACAGTGAATTCAC-3’ 

Commerciale 
Primer liofilo: ≤ -18°C 
Primer reidratato: ≤ -18°C           (*) 

Primer sense 59: 
5’-CAACAACAACCTGCAGCGTGTGCG-3’ 

Commerciale 
Primer liofilo: ≤ -18°C 
Primer reidratato: ≤ -18°C           (*) 

Primer antisense 83: 
5’-GCCATATTTCAGCCTCTCGCCCG-3’ 

Commerciale 
Primer liofilo: ≤ -18°C 
Primer reidratato: ≤ -18°C           (*) 

Agarosio  Commerciale Temperatura ambiente 

Tris-Acido Borico-EDTA (TBE) 10X  Commerciale Temperatura ambiente 

Tris-Acido Borico-EDTA (TBE) 1X  
Preparato come 
descritto in ALL PDP 
012 

Temperatura ambiente 
 

Green Midori Greeen Direct  Nippon Genetics Tra +2°C e +8°C 

Gel Loading Solution  Commerciale Tra +2°C e +8°C 

Marcatore di peso molecolare  
(range: 100 - 2000 bp) 

Commerciale 
Tra +2°C e +8°C oppure  
≤ -18°C secondo le indicazioni 
fornite dalla ditta produttrice 

- Salmonella Typhimurium S17 RT 
2005 

 
- Variante monofasica di S. 

Typhimurium: S18 RT 2010 

PPC 
Fornitore: Community 
Reference Laboratory 
(CRL) for Salmonella – 
Bilthoven.  
Gestiti come descritto in 
“SCS1 IOP 304” 

-80°C ± 5°C, ≤ -18°C e tra +2°C e 
+8°C  
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(*) I primer liofilizzati vengono diluiti secondo le indicazioni fornite dalla ditta produttrice fino ad ottenere 
soluzioni a concentrazione di 100 μM, che successivamente vengono ulteriormente diluite in acqua ultrapura 
alle concentrazioni d’uso e conservate a ≤ -18°C. 

 
(**) La soluzione di bromuro di etidio 10 mg/mL viene diluita con acqua distillata alla concentrazione d’uso di 
1μg/mL. Tale soluzione può essere utilizzata per circa 20 colorazioni come riportato nell’allegato “ALL PDP 
012 - Preparazione, corsa elettroforetica, e colorazione di gel di acrilamide e di agarosio e di gel precast”. 

 

 

4.3 Norme di sicurezza 
 

Accesso ai laboratori e norme di comportamento 

E’ obbligatorio indossare: camice, calzature da laboratorio. I seguenti DPI devono essere indossati durante le 
fasi dell’attività e possibilmente cambiati dopo ogni fase del processo. 

Fasi di processo Misure di prevenzione da applicare 

Estrazione acidi nucleici Eseguire tutte le operazioni sotto cappa a flusso laminare, 
utilizzare guanti monouso e se necessario la mascherina   

Preparazione master mix, aggiunta acidi nucleici Utilizzare guanti monouso 

Preparazione e posizionamento campioni in 
termociclatore 

Utilizzare guanti monouso 

Utilizzo di bagnomaria termostatato e termoblocco Utilizzare guanti monouso 

Utilizzo forno a microonde per la preparazione di 
gel d’agarosio 

Utilizzare guanti anticalore e visiera 

Preparazione e manipolazione del gel di agarosio Uso della cappa chimica e guanti monouso 

Caricamento del campione e corsa elettroforetica Utilizzare guanti monouso 

Rilevazione del prodotto di amplificazione 
mediante transilluminatore UV (gel agarosio) 

Utilizzare guanti monouso  

 
 

4.4    Modalità operative 
 
Seguire quanto descritto negli allegati “ALL PDP 009 - Istruzione per l’esecuzione di un test diagnostico 
mediante PCR: buone pratiche di Laboratorio” e “ALL PDP 011” con le specifiche di seguito riportate. 
 
 

4.4.1 Predisposizione dei controlli 

 
In aggiunta ai campioni incogniti da testare prevedere l’inclusione di: 
 

 PPC (controlli positivi di processo): ceppi batterici S. Typhimurium S17 RT 2005 e variante monofasica di 
S. Typhimurium (S. 4, [5],12:i:- ) S18 RT 2010. L’estrazione del DNA relativa a tali controlli  viene 
eseguita secondo quanto indicato al punto 4.4.2 a partire da una coltura pura dei ceppi realizzata come 
specificato nell’istruzione di riferimento “SCS1 IOP 304 - Gestione di materiali di riferimento da utilizzare 
come controlli nelle Procedure di Prova di biologia molecolare”. 

 

 NPC: 300 μL di acqua MilliQ sterile. 
 
 

4.4.2 Estrazione del DNA batterico 
 

 Sotto cappa sterile a flusso laminare allestire un numero di provette pari al numero di campioni da 
sottoporre a tipizzazione molecolare (comprensivo di NPC e PPC co-estratti parallelamente ai campioni); 
dispensare in ciascuna eppendorf 400 μL di acqua milliQ sterile; 

 per ciascun campione e controlli positivi, prelevare un’aliquota di patina batterica mediante ansa sterile 
da 1 μL e stemperarla nelle eppendorf predisposte al punto sopra; 

 agitare con vortex; 
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 prelevare 100 μL di sospensione batterica e misurarne la densità ottica mediante lettura 
spettrofotometrica (lettura a 600 nm). Il valore ottenuto dovrà essere compreso nell’intervallo di  1 – 2 
OD600; in caso contrario allestire nuovamente la sospensione in modo che presenti valori di densità ottica 
inclusi nel suddetto intervallo;  

 indurre la lisi cellulare dei restanti 300 μL di sospensione  mediante trattamento termico, incubando in 
termoblocco a +99°C ± 5°C per 15 minuti; 

 centrifugare a 12.000 x g per 5 minuti; 

 trasferire il surnatante in una nuova provetta ed eliminare quella contenente il pellet; 

 nel caso si proceda subito alla reazione di amplificazione, mantenere la soluzione di DNA a +2°C e +8°C; 
alternativamente, conservare alla temperatura di ≤ -18°C fino al momento dell’uso. 

 
Le informazioni relative alla fase di estrazione sono riportate in un prospetto facente parte del foglio di lavoro, 
il modulo “SCS1 MOD 333 - Multiplex PCR per la discriminazione di S. Typhimurium e variante monofasica di 
S. Typhimurium 4,[5],12:i:-”, che viene conservato agli effetti della rintracciabilità di tutti i dati relativi. 

 

 

4.4.3  Amplificazione mediante PCR 
 
La preparazione della miscela dei reagenti necessari alla reazione di amplificazione viene effettuata in una 
cappa sterile a flusso laminare dedicata secondo le seguenti specifiche.  
 
Preparare la miscela di reazione secondo le indicazioni riportate nella Tabella 1. 

 Scongelare i reagenti indicati e mescolarli. 

 In una provetta sterile tipo eppendorf, preparare la mix di reazione aggiungendo i reagenti nell’ordine 
indicato in Tabella 1, ad eccezione del DNA; i volumi di reagenti da impiegare sono calcolati in base ai 
volumi previsti per singola reazione, moltiplicati per il numero complessivo di campioni da analizzare 
(inclusi i controlli positivi, il controllo reagenti e un numero di campioni addizionale pari almeno al 10% del 
totale del numero di campioni).  

 Miscelare delicatamente la mix e aliquotarne 25 µL in provette sterili da 200µL. 

 
Procedere con l’allestimento dei campioni da sottoporre a PCR, in un’area dedicata alla manipolazione dei 
campioni di DNA. 

 Aggiungere ad ogni provetta 5 µL di estratto. 

 

Tabella 1: Schema miscela di reazione 
 

Reagente 
Concentrazione 

iniziale 

Concentrazione 

finale 

Volume per 

singolo campione 

Acqua ultrapura per biologia molecolare - - 3,8 μL 

Gold buffer  10X 1X 3 μL 

MgCl2 25 mM 2,5 mM 3 μL 

dNTPs Mix 10 mM 0,6 mM 1,8 μL 

Primer FFLIB  5 µM 0,1 µM 0,6 μL 

Primer RFLIA 5 µM 0,1 µM 0,6 μL 

Primer sense-59 5 µM 1 µM 6 μL 

Primer antisense-83 5 µM 1 µM 6 μL 

Taq Gold 5U/µl 1 U 0,2 μL 

Volume totale Mix 
Vortexare la mix per pochi secondi e 

centrifugare brevemente, distribuirla in 
volumi di 25 μL in provette da 0.2 mL 

 

DNA 
Aggiungere il DNA nelle rispettive 

provette 
5 μL 

Volume finale  30 μL 
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 Programmare il Thermal Cycler secondo le condizioni di amplificazione riportate in Tabella 2. 

 Disporre le provette all’interno dello strumento ed avviare il programma di amplificazione, identificato con 
l’acronimo “PDP BAT 154” specificando volume di reazione 30 μL. 

 
Nota: L’ordine di caricamento delle provette di campioni e controlli, già adeguatamente identificati per la 
reazione di amplificazione, deve essere adeguatamente documentato per la fase di elettroforesi mediante 

compilazione del foglio di lavoro previsto. 
 

Tabella 2: Programma PCR per l’amplificazione del DNA 
 

Fase Temperatura /Tempo N. cicli 

ATTIVAZIONE 95°C / 2’ 1 

DENATURAZIONE 95°C / 30’’ 

30 ANNEALING 64°C / 30’’ 

ESTENSIONE 72°C / 1’, 30’’ 

ELONGAZIONE FINALE 72°C / 10’ 1 

RAFFREDDAMENTO 4°C / ∞ 1 

 
Le condizioni di PCR sono riportate in un prospetto facente parte del foglio di lavoro “SCS1 MOD 333” che 
viene conservato agli effetti della rintracciabilità di tutti i dati relativi. 
 
 

4.4.4   Rilevazione del prodotto di amplificazione 
 
Procedere alla rilevazione del prodotto di amplificazione su gel di agarosio secondo le modalità operative 
riportate nell’allegato “ALL PDP 012” con le seguenti specifiche: 
 

 pesare la quantità opportuna di agarosio per ottenere il volume desiderato di gel alla concentrazione del 
2%, quindi portare a volume in tampone TBE 1X; 

 sciogliere al microonde, lasciare intiepidire, quindi versare il gel all’interno della cella elettroforetica 
opportunamente predisposta; 

 preparare una soluzione 1:3 di Midori Green Direct e addensante; 

 preparare per ciascun campione la mix di caricamento: 13 μL di amplificato e 1.5 μL della soluzione 
specificata al punto precedente; 

 a solidificazione avvenuta, riempire la cella elettroforetica con tampone TBE 1X fino a completa 
immersione del gel; 

 caricare all’interno di ciascun pozzetto del gel il volume di campione così allestito (14.5 μL) avendo cura 
di riservare un pozzetto per il caricamento di 10 μL di marcatore di peso molecolare (addizionati a 1.5 ul 
della soluzione 1:3 di Midori Green Direct e addensante) 

 riportare su apposito foglio di lavoro, modulo “SCS1 MOD 329 - Scheda elettroforesi acidi nucleici”, lo 
specifico schema di caricamento dei campioni e controlli sul gel (già adeguatamente identificati per la 
fase di amplificazione); 

 effettuare corsa elettroforetica a 6 volt/cm per 50 minuti;  

 posizionare il gel su transilluminatore, quindi acquisire la relativa immagine mediante sistema di foto 
documentazione; 

 stampare la fotografia del gel e associarla al foglio di lavoro specifico, modulo “SCS1 MOD 329”. 
 
 

4.5  Espressione dei risultati 
 
Confrontare le dimensioni dei prodotti di amplificazione ottenuti con quelle attese. 

La prova viene dichiarata CONFORME se i controlli predisposti danno i risultati attesi, ovvero: 

 

 PPC:  

- S. Typhimurium (ST): amplificati da 1389 bp e 1000 bp 

http://www.izsvenezie.it/
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- Variante monofasica di S. Typhimurium (VMST): amplificato da 1000 bp 

 

 NPC: assenza di amplificati  
 

La prova viene dichiarata NON CONFORME se i controlli di processo predisposti non danno i risultati attesi; 
in tal caso la prova viene ripetuta a partire dalla fase di estrazione. 
 
Il campione viene definito: 
 

 POSITIVO per Salmonella Typhimurium se, dopo corsa elettroforetica, si rilevano due prodotti di 
amplificazione delle dimensioni di 1389 bp e 1000 bp; tale condizione viene espressa sul rapporto di 
prova come “Positivo Salmonella Typhimurium”. 

 

 POSITIVO per variante monofasica di S. Typhimurium (S. 4,[5],12:i:-) se, dopo corsa 
elettroforetica, si rileva un unico prodotto di amplificazione delle dimensioni 1000 bp; tale condizione 
viene espressa sul rapporto di prova come “positivo Variante Monofasica di S. Typhimurium (S. 
4,[5],12:i:-)”. 

 

 NEGATIVO se, dopo corsa elettroforetica, non si rilevano i prodotti di amplificazione delle dimensioni 
attese sopra specificate e sovrapponibili ai prodotti di amplificazione osservati nei controlli positivi di 
processo; tale condizione viene espressa sul rapporto di prova come “Negativo Salmonella 
Typhimurium ” e “Negativo Variante Monofasica di S. Typhimurium (S. 4,[5],12:i:-)”. 

 
I campioni che presentano bande non perfettamente sovrapponibili a quelle dei controlli positivi vengono 
considerati DUBBI e la prova viene ripetuta a partire dalla fase di amplificazione. Nel caso in cui non sia 
possibile identificare amplificati specifici sovrapponibili a quelli attesi, il campione viene considerato 
NEGATIVO. 
 
 

4.6    Caratteristiche del metodo 

 
In considerazione del fatto che il metodo di prova è di tipo qualitativo, la sua validazione è stata eseguita 
come specificato nell’istruzione “IZS IDD 015 - Criteri per la definizione dei requisiti di base e per 
l’elaborazione dei dati per tecniche di prova in pcr qualitativa per la diagnostica e la tipizzazione (PCR, Rt-
PCR, NESTED PCR, MULTIPLEX PCR, REAL TIME PCR)” al punto PCR di tipizzazione, ovvero: 

 

 determinazione della specificità analitica: La totalità dei ceppi afferibili ai sierotipi Typhimurium e 
variante monofasica di S. Typhimurium 4,[5],12:i:- testati (190) sono stati identificati come positivi. 
Viceversa, nessuno dei 44 ceppi indagati estranei al campo di applicazione del metodo è risultato 
positivo. Il metodo ha quindi dimostrato una specificità del 100%; 

 

 determinazione della ripetibilità: Tutte le prove condotte operando con sospensioni batteriche che 
presentavano valori di assorbanza compresi fra 1 e 2 OD 600 relativamente a tutti i ceppi testati in 
ognuna delle sedute sperimentali e da ciascun operatore hanno avuto esito favorevole. Si è quindi 
concluso che, operando con sospensioni batteriche caratterizzate da un valore di assorbanza 
compreso nell’intervallo considerato in sede di validazione (pari a 1-22 OD 600) il metodo presenta 
una ripetibilità del 100%. 

 
Il fascicolo di validazione (PDP BAT 154/F) è conservato presso la struttura complessa SCS1 Piattaforma 
Biomolecolare Biofood. 

 

 

4.7 Gestione dei rifiuti prodotti dalla procedura 

 
Per l’evidenziazione delle tipologie dei rifiuti derivati dall’esecuzione della procedura, fare riferimento 
all’allegato “ALL 05 (IO IZSV 033) - Tipologia rifiuti standardizzati nell’ambito di metodi di diagnosi di biologia 
molecolare”, che costituisce parte integrante della presente procedura. 
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4.8       Rapporto di prova 

 

Il rapporto di prova viene redatto, approvato ed emesso in conformità a quanto previsto dal Manuale della 
Qualità (sez. 5.10) “Presentazione dei risultati dei laboratorio di prova”. 

 

 

5.  Documenti allegati e/o correlati 
 

 Manuale della Qualità MQI: Sezione 5.10 “Presentazione dei risultati del laboratorio di prova”; 

 PR 01: Processo Analitico; 

 MP GARMR: Gestione apparecchiature, reagenti, campioni e materiali di riferimento; 

 PR COMP: Gestione delle competenze del personale; 

 PR SVVP: Gestione sviluppo, validazione e verifica prestazione dei metodi di prova; 

 IZS IDD 015: Criteri per la definizione dei requisiti di base e per l'elaborazione dei dati per tecniche di 
prova in PCR qualitativa per la diagnostica e la tipizzazione (PCR, Rt-PCR, NESTED PCR, MULTIPLEX 
PCR, REAL TIME PCR);  

 IO IZSV 33: Modalità operative per la gestione dei rifiuti derivanti dall’attività lavorativa; 

 ALL 05 (IO IZSV 33): Tipologia rifiuti standardizzati nell’ambito di diagnosi di Biologia Molecolare; 

 ALL 001 (PG2/1): Elenco dei riferimenti legislativi e normativi per settore di attività e dei relativi referenti; 

 ALL PDP 009: Istruzione per l’esecuzione di un test diagnostico mediante PCR: buone pratiche di 
Laboratorio; 

 ALL PDP 011: Principi generali per l’esecuzione delle tecniche di prova di biologia molecolare basate 
sulla reazione a catena della polimerasi (PCR); 

 ALL PDP 012: Preparazione, corsa elettroforetica e colorazione di gel di acrilammide e di agarosio e di 
gel precast; 

 SCS1 IOP 304: Gestione di materiali di riferimento da utilizzare come controlli nelle Procedure di Prova 
di biologia molecolare; 

 SCS1 MOD 329: Scheda elettroforesi acidi nucleici; 

 SCS1 MOD 333: Multiplex PCR per la discriminazione di S. Typhimurium e variante monofasica di S. 
Typhimurium 4,[5],12:i:-. 
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