


Micotossine 

•  Eterogeneo gruppo di composti chimici, dal peso 
molecolare compreso tra 200 e 500, prodotti secondari del 
metabolismo di funghi (o muffe) appartenenti 
principalmente ai generi Aspergillus, Pennicillium e 
Fusarium.  

•  Questi metaboliti fungini, in seguito ad ingestione di 
alimenti o mangimi contaminati, producono effetti dannosi 
per l’uomo e per gli animali, che vanno dall’intossicazione 
acuta e cronica (micotossicosi), alla immunodepressione, 
al semplice calo delle performance produttive. 





IARC (International Agency for Research 
on Cancer) ha catologato l'aflatossina B1 
come cancerogeno del gruppo 1 (causa il 
cancro del fegato nell'uomo, IARC, 1993). 

Il 25% degli alimenti è 

contaminato da 

micotossine!!! (FAO) 

 
Sono comprese fra i più 

potenti cancerogeni 

conosciuti! 



•  Il consumo globale di cereali è 
circa pari a 146,60 kg / pro 
capite 

•  Il consumo globale di grano ha 
raggiunto circa 66 kg / pro capite 



Il pericolo di consumare prodotti alimentari 
con micotossine a livelli superiori al limite 
consentito è stato dimostrato nel 2004 in 
Kenya dove morirono 125 persone in 
seguito al consumo di mais autoprodotto 
contenente alti livelli di aflatossina (Lewis 
et al., 2005). 



•  Le micotossine possono avere un effetto dannoso a breve e/o 
a lungo termine sulle strutture cellulari e quindi sugli organi e 
sugli apparati. 

•  Tra gli effetti tossici più importanti figurano:  
•  l’induzione di alcuni tipi di tumore 
•  l’indebolimento del sistema immunitario 

•  Si calcola che il 40% dei decessi nei paesi in via di sviluppo 
può essere collegato al consumo di derrate contaminate da 
micotossine. 



Ormai è accertato che le micotossine agiscono 
sull’organismo animale per ingestione, inalazione o per 
semplice contatto, esplicando una serie di effetti: 
– citotossico, teratogeno, cancerogeno, danni al DNA 
– epato-nefro-enterotossico 
– dermatossico, emorragico 
– estrogenosimile 
– neurotossico, ecc. 
– immunosoppressore 
Solo in alcuni casi sono chiari i rapporti di causa effetto 
fra la presenza di una micotossina e una manifestazione 
patologica. 
Probabilmente è l’effetto immunosoppressore il più 
subdolo, in quanto predispone ad una serie di malattie 
di altra origine, con conseguenze epidemiologiche 
difficilmente valutabili. 







Micotossine: un problema attuale!!! 
 
•  Tutti i continenti sono interessati dai problemi causati 

dalle micotossine.  

•  Infatti, vi sono differenze in termini di scala di 
importanza, ma aflatossine, fumonisine, ocratossine, 
tricoteceni e zearalenoni preoccupano tutti i paesi, in 
particolare quelli emergenti.  

•  Le micotossine sono dei killer silenziosi che colpiscono 
ovunque.  

 



Micotossine: un problema antico 
 
 

Fra la fine del Medio Evo e l’inizio del Rinascimento, le 
“epidemie” erano un fatto ricorrente;  fra il 1400 e il 1500 le 
cronache ne riportano ben 1790,  accompagnate spesso da 
gravi carestie, anche se non sempre è chiaro il rapporto causa-
effetto fra carestia e il manifestarsi di una “epidemia”. 



L’andamento di varie epidemie, ad un’analisi epidemiologica 
attenta, manifestava un comportamento definibile “bizzarro”. 
 
Gli storici, nell’intento di comprenderne le ragioni, hanno analizzato 
il succedersi delle epidemie a partire dall’Alto Medio Evo, in 
relazione con l’alternarsi delle situazioni climatiche e hanno tratto 
la convinzione di una possibile relazione più con la qualità dei cibi 
che con la quantità. 
 
Tanto è vero che, in situazioni di abbondanza di cereali si 
riscontrava, a volte, una incidenza più frequente della peste, specie 
della peste bubbonica.  
 
Il fatto viene spiegato con la proliferazione di topi nei granai, 
quando i cereali venivano conservati più a lungo del solito e spesso 
venivano alterati da attacchi di insetti e di muffe. 



Nel Medio Evo le popolazioni erano fortemente dipendenti 
dai cereali. La segale era il cereale più utilizzato per la 
panificazione, soprattutto a nord delle Alpi, seguita 
dall’orzo, dal frumento, dall’avena, dal riso e da molti altri 
cereali minori oggi quasi scomparsi. 
 
Nei due anni precedenti la comparsa della grande 
pandemia che colpì l’Europa fra il 1348 e il 1350, il clima 
era stato estremamente piovoso, freddo, umido, i raccolti 
scarsi e di cattiva qualità.  
 
Inoltre, a causa delle poche giornate di sole, non sempre 
avevano potuto essere essiccati adeguatamente. La 
pandemia colpì non solo l’uomo ma anche, e in modo 
evidente, i topi e si  ebbe anche una elevata mortalità fra 
cavalli, bovini, pecore, capre, e altri animali domestici. 



Condizioni climatiche caratterizzate da elevata piovosità, 
alta umidità e temperature relativamente basse erano 
risultate estremamente favorevoli allo sviluppo di muffe 
responsabili della produzione di varie micotossine sui 
cereali in campo e in magazzino.  
 
I paesi a clima più secco e freddo nello stesso periodo 
(Islanda, il nord della Norvegia e della Svezia, la Finlandia, 
larghe aree della Russia o dei Balcani) furono colpiti dalla 
pandemia in ritardo, solo quando si verificarono condizioni 
di elevata piovosità.  
 
Nei territori a clima secco quindi la pandemia non si diffuse 
e non causò elevata mortalità, nonostante i commerci e gli 
spostamenti degli abitanti rendessero il contagio possibile. 



Il grafico riportato di seguito evidenzia in modo drammatico lo 
stato della popolazione, fra il 1250 e il 1550, in Normandia.  
A partire dal 1350 si ebbe un progressivo decremento 
demografico che vide la popolazione ridotta a circa il 45% 
attorno al 1380, per scendere a poco più del 30% attorno al 
1460. Occorreranno quasi 100 anni per ritornare alla situazione 
precedente. 



Significativo è il fatto che la situazione migliorò 
drasticamente all’aumentare della percentuale di frumento 
nella dieta a scapito di altri cereali e soprattutto della 
segale.  
 
La quota del frumento utilizzato nell’alimentazione è 
passata in certe zone dal 30% circa nel periodo 1300-1350 
a quasi l’80% nel periodo 1450-1500. 



I medici inglesi avevano evidenziato, a metà del diciassettesimo secolo, 
una relazione fra la dieta a base di segale e una serie di disturbi nervosi 
anche gravi, con manifestazioni caratterizzate da convulsioni e 
allucinazioni, che facevano considerare le persone colpite indemoniate.  
 
A volte gli ammalati erano sottoposti a pratiche esorcistiche. In alcune 
situazioni queste manifestazioni nervose portarono anche a processi con 
l’accusa di stregoneria. 
 
I processi per stregoneria, fra la fine del 1550 e la prima metà del 1600, 
furono particolarmente concentrati nelle zone dove prevalente era il 
consumo di segale.  
 
La segale, in condizioni climatiche sfavorevoli, può essere facilmente 
contaminata dalla Claviceps purpurea i cui sclerozi contengono vari 
alcaloidi, alcuni dei quali ad effetto allucinogeno. Sono le aree a nord 
delle Alpi, caratterizzate in quel periodo da clima freddo e 
particolarmente umido, ove questi episodi raggiunsero una particolare 
intensità.  





La maiscoltura ha rappresentato per la famiglia Emo un’importante 
risorsa economica e il sostentamento non solo dei numerosi 
contadini e fittavoli per oltre quattro secoli ma anche per gli 
equipaggi delle imbarcazioni della Serenissima! 



Le micotossine sono metaboliti secondari prodotti da funghi; 
quelle di maggiore interesse sono prodotte da specie 
appartenenti ai generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium, che 
determinano effetti indesiderati quando gli animali o l’uomo vi 
sono esposti.  
Si possono trovare in tutti gli alimenti: 
– cereali: segale, mais, orzo, frumento, riso, miglio, ecc.; 
derivati fermentati; 
 
– frutta: pistacchi, fichi secchi, arachidi, mandorle, uva, mele, 
ecc. (es. succhi, vino, ecc.); 
 
– altri vegetali: caffè, cacao, erbe infusionali, spezie, foraggi, 
ecc. 
 
– prodotti di origine animale: carni suine e derivati, latte e 
latticini (anche latte umano). 



Nel 2002, 100 paesi risultavano dotati di una legislazione 
specifica sull’argomento.  
Attualmente, il 90% della popolazione mondiale è coinvolta dal 
punto di vista normativo.  





•  Le micotossine sono metaboliti secondari prodotti da “muffe” in 
opportune condizioni microclimatiche di temperatura e umidità 
(caldo/umido). 

•  Sono biosintetizzate con poche reazioni biochimiche e 
costituiscono un gruppo chimicamente e biologicamente 
eterogeneo. 

•  La maggior parte delle micotossine è relativamente insensibile a 
trattamenti termici (80-121 ° C).  

•  Quindi, la distruzione è minima o nulla in condizioni normali 
condizioni di cottura, come bollitura e frittura, o anche dopo 
pastorizzazione (Milicevic et al., 2010).  

•  Temperature elevate (oltre 150° C) sembrano ridurre 
significativamente le concentrazioni di micotossine (Bullerman e 
Bianchini, 2007). 



•  La contaminazione da micotossine del cibo si verifica a 
seguito di attachi patogeni di funghi quali Fusarium spp. e 
Alternaria spp.  

 
•  In campo, fattori di stress quali carenze idrico-nutrizionali, 

competizione con le piante infestanti favoriscono l’attacco 
di questi funghi. 

•  Negli ambienti di stoccaggio dei prodotti agricoli, la 
contaminazione da micotossine è dovuta anche allo 
sviluppo di funghi come Aspergillus spp. e Penicillium spp. 



Perché i funghi producono le micotossine? 

•  Via di detossificazione da specie ossidanti accumulate 
durante la fase di ageing 
–  es. le aflatossine sono formate mediante 6 passaggi 

di ossidazione (Narasaiah et al., 2006) 
•  Competizione (antibiosi) con altri competitori di nicchia  

–  es. le aflatossine inibiscono la crescita di molti insetti 
allo stadio larvale (Miller, 1974)  



•  L'invecchiamento cellulare (cell ageing) induce uno stato 
iperossidante nella cellula fungina che porta al 
differenziamento e all'attivazione del metabolismo secondario 
(Aguirre et al., 2007) 
•  La diminuzione delle difese antiossidanti nella cellula fungina 
genera un ambiente ossidativo che favorisce la produzione di 
aflatossine (Reverberi et al., 2007) 



Piante o loro 
prodotti (semi) 

Ci sono diversi punti critici per l’ingresso di infezioni fungine e 
quindi per una possibile contaminazione da micotossine in una 
catena alimentare tipo: 

 

Infezione fungina 
Sintesi di micotossine 

Consumo da parte 
dell’uomo e degli 
animali 

Micotossicosi 
primarie 

Consumo da parte di animali allevati 

Presenza nei 
tessuti 

P r o d o t t i 
carnei 

Consumo da parte dell’uomo 

S e c r e z i o n e 
con il latte 

Formaggi 

Micotossicosi 
secondarie 











Micotossine più frequenti 

 Le micotossine più frequentemente associate a decrementi 
produttivi negli animali da reddito sono: 

 
•  Aflatossine 
•  Ocratossina 
•  Zearalenone (ZEA) 
•  Fumonisine 
•  Tricoteceni 

 Sono state studiate più di 30 micotossine, ma si stima ne 
esistano circa 300, la maggior parte delle quali ancora 
sconosciuta. 



•  Sviluppo micotossine 

•  Le micotossine vengono prodotte da specifici ceppi di 
muffe, all’interno di un ampio intervallo di umidità 
relativa, di acqua libera, di temperatura e di pH. 

•  Ocratossine e tricoteceni si sviluppano da 4°c a 24°C, con 
un optimum intorno ai 18°C. 

•  Fumosina e ZEA sono tipiche dei climi più temperati e 
secchi. 

•  Le Aflatossine sono tipiche dei climi caldo-umidi (optimum 
25-30°C). 



Origine delle micotossine 

In generale si ritiene che il livello di contaminazione dei  
 
mangimi da parte delle tossine da Fusarium (ZEA,  
 
fumonisine, ecc.) sia funzione essenzialmente della  
 
contaminazione originaria – Contaminazione da Campo 
 
mentre le micotossine da Aspergillus  (afla e ocratossine)  
 
trovino fattori di sviluppo in particolari condizioni di  
 
stoccaggio – Tossine da Stoccaggio 



AFLATOSSINE 

•  Gruppo di metaboliti prodotti da funghi da stoccaggio del 
genere Aspergillus; sono state riconosciute 18 differenti 
aflatossine, ma solo la B1, B2, G1 e G2 sono state 
riconosciute come agenti naturali di contaminazione di 
mangimi o alimenti.  

•  Fra questi composti, la AFB1 presenta una tossicità acuta 
e cronica ed un potere carcinogenetico e mutagenico che 
ne fanno uno dei più pericolosi veleni conosciuti in natura. 

•  Le aflatossine possono essere presenti in numerosi 
substrati, in particolare arachidi e derivati, mais e derivati, 
cotone ecc. 



Zearalenone - ZEA 

•  Lo Zearalenone è una micotossina prodotta principalmente 
da Fusarium roseum e Fusarium graminearum.  

•  Lo ZEA viene convertito a livello ruminale in alfa e beta 
zearalenolo.  

•  L’alfa zearalenolo ha un potere estrogenico molto 
superiore al composto di partenza. Tuttavia si ritiene che 
nei ruminanti la risposta estrogenica provocata 
dall’ingestione di questa micotossina sia meno intensa 
che nei monogastrici.   



Deossinivalenolo - DON 

•  Prodotto principalmente da Fusarium graminearum, 
costituisce insieme alla Fumonisina B1 la micotossina di più 
frequente reperimento nelle nostre latitudini. 

•  L’ingestione di alimenti contaminati da DON, noto anche 
come vomitossina, è associata nel suino ad un rifiuto del 
mangime e raramente anche al vomito. Anche nei bovini è 
documentato un calo dell’ingestione alimentare, sebbene i 
meccanismi di bioconversione ruminale riducono 
fortemente gli effetti tossici di questa micotossina. 



Fumonisine – FB1 

•  Sono le micotossine di più recente studio, prodotte 
principlamente da Fusarium moniliforme. Tra quelle 
identificate, la FB1 è la più pericolosa, per i suoi effetti 
carcinogenetici sull’uomo.  

•  La FB1 può provocare leucoencefalomacia negli equini, 
edema polmonare nei suini ed epatotossicità nei ratti. Si 
ritiene che sia meno tossica nei ruminanti adulti che nei 
monogastrici. 

•  Le vacche ad alta produzione sono più sensibili dei bovini 
da carne a questa micotossina, probabilmente per i 
maggiori stress metabolici-produttivi.  



Ocratossina A 

•  Prodotta da muffe del genere Pennicillium e Aspergillium è 
una micotossina dotata di elevata tossicità, soprattutto a 
carico del rene, ed è molto diffusa nei climi freschi e 
temperati.  

•  Sebbene più del 50% dell’Ocratossina A venga distrutta in 
15 minuti nel rumine, sono citati casi di tossicità nella 
vacca da latte, con conseguenze quali diarrea, danno 
epatico e diminuzione della produzione lattea.  

•  Il principale metabolita prodotto a livello ruminale, 
l’Ocratossina alfa, può essere rinvenuto in tracce nel latte. 



Nelle pratiche di agricoltura biologica, prodotti chimici 
(fungicidi, pesticidi, ecc.) non sono impiegati aumentando 
l'esposizione dei cereali alla colonizzazione dei funghi e alla 
produzione di micotossine. 



Il P. roqueforti produce la "roquefortina" (una micotossina)  

Roquefort (formaggio) 


