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INTRODUZIONE
La numerazione dei batteri lattici (LAB) nelle diverse fasi di maturazione del formaggio è utile per comprendere e monitorare l'andamento del processo
tecnologico. I metodi ufficiali per la numerazione dei LAB sono basati sulla conta dei microrganismi su piastra, ma spesso i terreni colturali utilizzati non
sono sufficientemente selettivi e richiedono una conferma delle colonie, conducendo a una quantificazione dei LAB non puntuale (1, 2, 3, 6).
Scopo del lavoro è stato quello di confrontare i dati ottenuti dalla numerazione dei batteri lattici effettuata con metodo ISO 15214:1998, con quelli
ottenuti mediante conta con il sistema automatizzato TEMPO® (BioMèrieux).
TEMPO® – Stazione di preparazione e di lettura

MATERIALI E METODI
Su sedici lotti di formaggio pecorino è stata eseguita la numerazione dei LAB al tempo 0
(cagliata) e dopo 1, 4, 7, 15, 30, 45 e 60 giorni di stagionatura, per un totale di 128 campioni.
La numerazione dei LAB è stata eseguita secondo la norma ISO 15214:1998, effettuando la
conferma delle colonie mediante Gram e test della catalasi; parallelamente è stata effettuata una
conta con il metodo automatizzato TEMPO®, utilizzando il kit TEMPO LAB (BioMérieux). Il
confronto tra i due metodi è stato condotto mediante analisi statistica effettuata con il software
Analyse-it sui valori ottenuti convertiti in logaritmo.

RISULTATI
• Il test di Wilcoxon, in dati non distribuiti normalmente, mostra un p-value=0,8463; ciò indica che tra i due metodi non c’è differenza staticamente
significativa.
• Il coefficiente di validità risulta pari al 95%, indicando la correlazione tra il metodo alternativo ed il metodo standard (ISO). La proporzione di
variabilità spiegata dai valori veri risulta pari al 91% e la quota dovuta all’errore pari al 9%.
• La concordanza, valutata con il metodo di Bland e Altman (p=0,5340), è riportata nelle figure 1 e 2.
• Il bias rilevato (Figura 2) è di -0,035 e indica una piccola sottostima del metodo alternativo.
Figura 1: concordanza tra il metodo alternativo e il metodo standard

Figura 2: concordanza tra le metodiche con il metodo Bland e Altman

Figura 3: Indici di dispersione e boxplot

DISCUSSIONE
I risultati indicano che i due metodi sono sostanzialmente equivalenti (Figura 3).
La lieve sottostima del metodo alternativo, rispetto al metodo ISO, appare del tutto accettabile in virtù del fatto che la numerazione dei LAB viene
effettuata per valutare un andamento della popolazione batterica e non per riferire il valore ad un limite normativo prestabilito.
Il conteggio dei LAB effettuato con il metodo TEMPO® offre però notevoli vantaggi nell’attività routinaria del laboratorio, in quanto elimina:
• la preparazione e il controllo dei terreni colturali;
• l’allestimento e la semina di un elevato numero di diluizioni decimali (il sistema TEMPO® effettua la lettuta in un range di 4 log, utilizzando una sola
diluizione);
• la fase di lettura delle piastre e la successiva conferma delle colonie.
Inoltre il metodo alternativo consente di ottenere i risultati in 48 ore, contro le 72 ore del metodo ISO, alle quali vanno aggiunte altre 48 ore per una
eventuale conferma delle colonie.
L’utilizzo del sistema TEMPO appare pertanto un valido strumento per il conteggio dei batteri lattici nei formaggi, analogamente
a quanto riportato in letteratura per la numerazione di altri microrganismi (4, 5, 7).
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