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Le micotossine
Le micotossine sono metaboliti secondari prodotte da muffe appartenenti in
particolare ai generi Aspergillus, Fusarium e Penicillium in grado di
attaccare il mais e colonizzare sia in campo, sia in stoccaggio.
Sono stati identificati più di 300 metaboliti secondari, ma solo circa 30 hanno
proprietà tossiche. Molecole eterogenee per struttura chimica ed attività
biologiche.
Si accumulano nelle matrici e poi negli organi bersaglio, possono causare
patologie soprattutto croniche (micotossicosi), e fenomeni acuti. Possono
causare cancro, mutagenicità, disturbi ormonali, gastrointestinali, renali
e depressione del sistema immunitario.
Si trovano come contaminanti naturali in molte matrici di origine vegetale,
in particolare i cereali, ma anche frutta, semi, e in alimenti destinati al
consumo umano o animale ottenuti con questi prodotti.
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Le micotossine: origine
La presenza di muffe non è sufficiente per indicare presenza di tossine.
Senza sviluppo fungino non si ha produzione di tossine.
L’assenza di muffe visibili non è sufficiente a garantire l’assenza di
micotossine nel prodotto.
Le muffe sono aerobie, ma possono sopravvivere a basse concentrazioni
di ossigeno (4%); l’esposizione all’aria è una condizione favorevole
non soltanto per la crescita ma anche per la sintesi di micotossine.
Le muffe possono svilupparsi in diverse condizioni climatiche sia su
matrici solide che liquide dove sono presenti sostanze nutritive e
umidità adeguata (attività dell'acqua Aw >0,6).
Le muffe possono resistere a lungo sotto forma di spore prima di
riattivare i propri metabolismi ed iniziare a produrre micotossine.
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Le micotossine: origine
La stessa muffa può produrre svariate micotossine.
La stessa micotossina può essere prodotta anche da muffe diverse.
Micotossine diverse possono essere presenti in un prodotto. Possibile azione
sinergica, ovvero più molecole cooperano ad amplificare i danni
sull’organismo e sull’organo bersaglio. Possibili rischi per la salute anche
in presenza di più tossine con concentrazione nei limiti di legge.
L’impiego di alimenti contenenti micotossine può pregiudicare non solo la
salute degli animali, ma anche quella umana attraverso il carry-over
lungo la catena alimentare, cioè il trasferimento delle micotossine
ingerite dall’animale nei prodotti (carne, latte) destinati all’uomo.
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Le micotossine: diffusione
La FAO ha stimato che a livello mondiale la perdita di derrate alimentari per
contaminazione da micotossine si aggira su 1000 milioni di tonnellate per
anno (http://www.fao.org/ag/agn/agns/chemicals_mycotoxins_en.asp)
 La contaminazione da micotossine non può essere evitata con le attuali
pratiche agricole
 Soluzioni innovative sono necessarie sia per ridurre la produzione di
micotossine in campo ed in stoccaggio, sia per poter utilizzare i prodotti
già contaminati
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Le principali micotossine
Aflatossine (AFLA)
Le aflatossine sono prodotte da Aspergilli delle specie
• Aspergillus flavus (aflatossine B1 e B2)
• Aspergillus parasiticus (aflatossine B1, B2, G1 e G2),
funghi saprofiti termofili che resistono bene a condizioni di scarsa umidità e
possono svilupparsi sia in campo che in magazzino.
- temperatura ottimale di crescita tra 32-38°C
- temperatura ottimale per la sintesi di tossina tra 25-35°C.
Tollerano condizioni di relativa siccità e sopravvivono con una Aw ~ 0,80.
Aflatossine: classificate come cancerogene. Negli animali possono causare
danni epatici, riduzione performance riproduttive e produzione di latte o
uova, morte embrioni, depressione sistema immunitario.
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Le principali micotossine
Ocratossina A (OTA)
L’Ocratossina A è prodotta principalmente da
Aspergillus ochraceus e da Penicillium verrucosum,
muffe saprofite ubiquitarie e agenti di ammuffimento di granaglie, mangimi
e alimenti.
Per la crescita nei cereali sono necessari una umidità minima del 15-16%
(Aw 0,80) e temperature di 4-37°C (ottimale 20°C).
Le temperature più elevate favoriscono A. ochraceus, diffuso nelle regioni
temperate, mentre le temperature più basse sono favorevoli al
P. verrucosum, più diffuso nelle regioni fredde.
Provoca danni ai tessuti renali

Seminario Gonzaga - 7 settembre 2013
8

Le principali micotossine: Fusarium-tossine
Zearalenone (ZEA)
Prodotta da alcune specie di Fusarium,
quali F. graminearum, F. culmorum e F. crookwellense.
La temperatura ottimale di crescita per questi funghi è tra 24-26°C.
La temperatura ottimale per la sintesi della tossina è tra 21-29°C.
Aw minima per la crescita 0,90.
Si ritrova spesso negli stessi campioni di mais e frumento contaminati da
altre micotossine di Fusarium.
Zearalenone: è un estrogeno non steroideo ad attività anabolica che, ad
alte concentrazioni, può determinare alterazioni delle attività ormonali
legate alla riproduzione, portare a ipofertilità e iperestrismo,
soprattutto nei suini.
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Le principali micotossine: Fusarium-tossine

Fumonisine (FUM)
Prodotte da Fusarium verticilloides e F. proliferatum.
La temperatura ottimale di crescita per questi funghi è tra 22-28°C.
La temperatura ottimale per la sintesi della tossina è tra 15-30°C.
Esigenze d’acqua più elevate, sopravvive con Aw ~ 0,90.
Sono le micotossine più frequentemente ritrovate nel mais e in alimenti e
mangimi a base di mais in ogni parte del mondo.
Tra le fumonisine identificate come contaminanti naturali del mais, la
fumosina B1 è la più abbondante seguita dalle fumosine B2 e B3.
Fumonisine: possono causare danni al fegato e ai reni, diminuzione
dell’accrescimento giornaliero degli animali, precursori di metaboliti
cancerogeni.
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Le principali micotossine: Fusarium-tossine
Tricoteceni (tipo B): Deossinivalenolo (DON), 3-acetilDON, 15-acetilDON,
nivalenolo
Sono largamente distribuite negli alimenti. Si ritrovano soprattutto nei cereali,
quali mais, orzo e frumento contaminati da alcune specie di Fusarium quali:
F. graminearum, F. culmorum, F. crookwellense.
Sono importanti agenti di fusariosi dei cereali che si sviluppano
prevalentemente in zone temperate, con condizioni ambientali di elevata
umidità relativa e temperature moderate.
Tossina T-2 (tricotecene di tipo A)
Tossina con elevata tossicità, prodotta principalmente da
Fusarium sporotrichioides, specie dotata di debole attitudine parassitaria e
che si sviluppa poco nei cereali in campo.
A differenza del deossinivalenolo e del nivalenolo questa tossina è molto meno
diffusa nelle derrate alimentari e costituisce un problema solo per granaglie
umide lasciate in campo in autunno o per le varietà invernali.
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Normativa e limiti ammessi
La normativa dell’UE tutela i consumatori:
fissando i livelli massimi di micotossine in alimenti e mangimi per
garantire che non siano nocivi per la salute umana o degli animali;
mantenendo i tenori di micotossina al livello più basso ragionevolmente
conseguibile, seguendo le buone pratiche raccomandate in materia di
agricoltura, stoccaggio e lavorazione.
I livelli massimi di micotossine negli alimenti per uso umano sono stabiliti
nel Reg. (CE) 1881/2006 e successive modifiche (Reg. (CE) 1126/2007).
Tenori massimi
(µg/kg = ppb)
Aflatossine

Granturco prima del consumo umano o
ingrediente di prodotti alimentari

Ocratossina A

Cereali non trasformati

Deossinivalenolo

Granturco non trasformato

1750 (750 per consumo diretto)

Zearalenone

Granturco non trasformato

350 (100 per consumo diretto)

Granturco non trasformato
Fumonisine
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Somma B1, B2, G1, G2 - 10,0
5,0

Somma B1, B2 4000 (1000 per consumo diretto)
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Limiti ammessi per alimentazione animale
DIRETTIVA 2003/100/CE del 31 ottobre 2003
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
AFLATOSSINA B1
In Prodotti per alimentazione animale

Contenuto massimo in µg/kg (ppt)
in alimento con umidità del 12%

Tutte le materie prime

20

Mangimi completi per bovini, ovini, caprini escluso:

20

mangimi completi per animali da latte

5

mangimi per vitelli ed agnelli

10

Mangimi completi per suini e pollame

20

Altri mangimi completi

10

Mangimi complementari per bovini, ovini, caprini
(non da latte ed escluso vitelli e agnelli), suini e
pollame

20

Altri mangimi complementari

5
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Limiti ammessi per alimentazione animale
RACCOMANDAZIONE COMMISSIONE EUROPEA 2006/576/CE del 17 agosto 2006
sulla presenza di micotossine in prodotti destinati all’alimentazione degli animali
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Mais e Micotossine
Dati Regione Veneto (tesi dottorato Dr Rasera UniPD, 2009)
Aflatossina B1 granella alla raccolta

5 µg/kg

Fumonisine granella alla raccolta

limite per uso umano e mangimi per animali da latte

50000 µg/kg
20000 µg/kg

limite mangimi per ruminanti
limite mangimi per pollame

10000 µg/kg

limite mangimi per pesci

5000 µg/kg
4000 µg/kg

limite mangimi per suini, equini
limite per uso umano

Seminario Gonzaga
- 7 settembre
2013 di tipo A (T2 e HT2) e tricoteceni di tipo B (DON) nei limiti
zearalenone,
tricoteceni
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Mais e Micotossine
Uno studio condotto tra il 2003-2005 per valutare l'incidenza di micotossine
nei mangimi e materie prime per mangimi in alcune regioni con alta
produzione di bestiame ha dimostrato che tricoteceni (DON e T-2),
zearalenone, fumonisine, aflatossine e ocratossine sono spesso presenti.
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Tossinogenesi
specie e ceppo fungino
(Fattori intrinseci)

o Umidità (Aw)
o Temperatura
o Ossigeno
o Substrato
(Fattori estrinseci)

Sintesi di micotossina (condizioni minime)
Specie

Micotossina

Aw

Umidità
(%)

Temperatura
(°C)

A. flavus

Aflatossina

0,80

15-17

25-35

A. ochraceus

ocratossina

0,80

15-18

18-30

P. verrucosum

ocratossina

0,85

15-18

15-25

F. verticillioides

fumonisine

0,90-0,98

20-22

15-30

F. graminearum

tricoteceni
zearalenone

0,89-0,93

20-24

18-29
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Modalità di contaminazione

Gli Aspergillus ed i Penicillium,
In condizioni climatiche particolari possono sviluppare
anche in campo (marciume apicale della spiga):
su colture in stato di stress per alte temperature e
carenza idrica la muffa può produrre aflatossina.
In queste condizioni il mais sia da granella che da
trinciato risulterà contaminato.

Woloshuk & Shim, FEMS Microbiol Rev 2012)
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Modalità di contaminazione
I Fusarium sono comuni ubiquitari nel suolo, saprofiti delle piante,
sono quindi ricorrenti in campo.
Nel mais, non tollerano la siccità e le alte temperature, mentre si
sviluppano bene in condizioni di forte umidità e con temperature
miti.
Infezione del mais (fusariosi) per:
1) seme endofiticamente infetto
2) attraverso le sete
3) a seguito di lesioni e attacchi di Piralide.
• Marciumi rosa, contaminazione da
F. verticillioides, F. proliferatum
Fumonisine
• Marciumi rossi, contaminazioni da
F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichioides
(DON, Zearalenone, T2 e HT2)

Tricoteceni
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Modalità di contaminazione
Gli Aspergillus ed i Penicillium,
per la loro elevata capacità di crescere su substrati con bassa
umidità, si sviluppano prevalentemente in post-raccolta.
Lesioni della granella e condizioni di conservazione non
corrette > rischio di attacco di A. flavus.
Hanno grande capacità di sporulazione e disseminazione.
I problemi da Fusarium sono dovuti a errori grossolani in
raccolta e post-raccolta che possono favorire la
proliferazione durante lo stoccaggio:
• lesioni e rotture alla granella per lavorazioni mal eseguite,
• soste prolungate prima dell’essiccazione
• umidità di conservazione troppo alta (>18%)
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Caso particolare: gli insilati
In linea di principio metodo ideale di
conservazione perché la coltura viene
conservata in condizioni di anaerobiosi e pH
basso, sfavorevoli allo sviluppo di molte muffe
e, in alcuni casi, in grado di ridurre il livello di
micotossine già presenti all’insilamento.

da G. Borreani

Fattori sui quali poter agire: essiccamento, anaerobiosi, pH
Insilato di mais
umidità tra 60-72% (per avere Aw <0,65, umidità < 14%)
quindi solo con sinergia tra anaerobiosi e pH si può inibire lo sviluppo e la
produzione di tossine.
Muffe
forte sviluppo in presenza di aria per lungo tempo
deterioramento aerobico. Evitare infiltrazione aria e corretta gestione
trincea durante l’utilizzo
limitano deterioramento
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Il problema degli insilati
Contaminazione da micotossine: dal trinciato di mais all’insilato.
- Micotossine negli insilati possono derivare sia dalla contaminazione della
granella e degli stocchi in campo, sia da sviluppo di muffe durante la
conservazione ( importante conoscere livello micotossine nel trinciato e
nell’insilato)
- Momento di raccolta e andamento climatico forte influenza sul livello di
contaminazione:
fresco e umido – raccolte tardive – granella umida
> rischio per ZEA e DON
caldo – raccolte precoci – granella secca
> rischio per FUM
molto caldo e secco – raccolte molto precoci – granella secca
> rischio per AFLA e FUM
- Deterioramento aerobico: attivazione muffe a contatto con l’aria,
crescita
consumo zuccheri residui e prodotti di fermentazione
produzione calore
aumento temperatura
aumento pH
> produzione micotossine
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Il problema degli insilati
Per insilati di mais i rischi maggiori sono: aumento di ZEA e, in misura minore,
di AFLA.
Elevati quantità di silomais in razione (fino 50% ss ingerita)
aumento
ingestione micotossine
rischi salute animale e prodotti
Zone problematiche (periferiche, fronte trincea)
deterioramento aerobico
prevenire la moltiplicazione di muffe nel silo, riducendo penetrazione di
aria sia durante la conservazione che durante il consumo
scartare le zone
alterate dalla razione (più estese della parte visibile).
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Prevenzione della contaminazione
IN CAMPO
forte influenza delle condizioni ambientali e dell’annata
elevato numero di fattori che influiscono
Tecniche agronomiche per ridurre lo stress vegetale:
irrigazione, rotazioni, interramento residui, concimazione azotata,
lotta infestanti
Resistenza genetica:
selezione cultivar resistenti alle infezioni fungine
sviluppo piante transgeniche resistenti alle infezioni fungine, alla
sintesi di tossine, ai danni causati da insetti.
Lotta chimica (prodotti fitosanitari antifungini)
Lotta biologica
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Prevenzione della contaminazione
Lotta biologica IN CAMPO (impiego di microrganismi)
sviluppo semi di mais contenenti batteri endofiti che escludono
funghi tossigeni (A. flavus non-tossigeni, Trichoderma harzianum,
Acremonium zeae
altri agenti di bio-controllo
- Aspergillus niger
diminuzione pH
- Trichoderma, Rhizopus sp. (micoparassiti)
competizione
nutrienti, produzione enzimi litici della parete (chitinasi, idrolasi)
- Bacillus pumilus
inibizione crescita e produzione aflatossine
- Exophiala spinefera, Rhizocladiella atrouirens (Black yeast fungi) e
Caulobacter sp. (batterio gram neg)
producono esterasi che
detossificano le fumonisine
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Prevenzione della contaminazione
POST RACCOLTA
possibilità di intervenire sull’ambiente
rischio per tossine più pericolose
Lotta agli infestanti
Essiccazione: fondamentale per la conservazione della granella (intensa
proliferazione fungina in funzione dell’umidità)
Pulitura (prima e dopo l’essiccazione):
per allontanare impurità varie (alta concentrazione spore fungine)
polveri e chicchi spezzati (facilmente alterabili)
Detossificazione (rimozione parti contaminate, inattivazione micotossine)
metodi:
fisici (calore secco o umido, irradiazione)
controllo proliferazione fungina
degradazione vitamine e proteine
chimici (alcali forti, agenti ossidanti, acidi organici)
residui
alterazioni organolettiche
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Prevenzione della contaminazione: detossificazione
Detossificazione
agenti sequestranti (minerali adsorbenti, microrganismi)
trattengono le tossine nell’apparato digerente, poi espulse con le feci
assorbimento parziale delle tossine
rischio legami con nutrienti utili della dieta
agenti biologici (microrganismi, enzimi)
REGOLAMENTO (CE) N. 386/2009 definisce un nuovo gruppo di additivi funzionali per mangimi
m) sostanze per la riduzione della contaminazione da micotossine che possano inibire o
ridurre l’assorbimento delle micotossine, promuoverne l’escrezione o modificarne la
modalità di agire.
REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale
ALLEGATO I
GRUPPI DI ADDITIVI
1. Della categoria «additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
a) conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono le materie prime per
mangimi dal deterioramento provocato da micro-organismi o loro metaboliti;
k) additivi per l'insilaggio: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare nei
mangimi per migliorare la produzione di insilati
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Metodi di detossificazione: adsorbenti microbici
Agenti sequestranti di origine microbica (consentono di ridurre le argille somministrate
con gli agenti adsorbenti di origine minerale).
Pareti cellulari di cellule di lievito Saccharomyces, Candida, Kluyveromyces, Torulaspora,
costituite da proteine e carboidrati (glucani e mannani), in grado di adsorbire le tossine.
Futuri sviluppi con cellule microbiche vive.
Microrganismi ad azione
sequestrante

Cellule
di
lievito

Batteri

Azienda/
Laboratorio

Tossina target

Letteratura

pareti cellulari

Alltech
Lesaffre Group

Aflatossina, OTA, ZEA, T2,

(Aoudia et al., 2008),

- MTB-100®
- Mycosorb™
(glucomannani
estratti da lieviti)

Alltech

- OTA, FB1, ZEA, AFB1, AFM1, T-2
- FB1, ZEA, DON, NIV, T-2, Aflatoxin

(Hofstetter et al., 2006)
(Moschini et al., 2008)

BETA
(beta-glucani)

Lesaffre
(Bio-Springer)

OTA

(Ringot et al. 2007)

LEC
(pareti cellulari)

Lesaffre
(Bio-Springer)

OTA

(Ringot et al. 2007)

Lb. rhamnosus,
helveticus, lactis ,
casei, paraplantarum
St. thermophilus

Promochem
INRA
ThivernalGrignon

DON, FB1, FB2, ZEA

(Niderkorn et al., 2009)

Lb. rhamnosus

Valio Ltd.

AFB1, ZEA

(Gratz et al., 2007)
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Metodi di detossificazione: biologici
Metodi BIOLOGICI
microrganismi
enzimi

a) inibizione proliferazione fungina
b) inibizione biosintesi tossine
c) degradazione, modificazione tossine
(bio-trasformazione)

Fra i metodi per ridurre la concentrazione, la biodisponibilità o gli
effetti tossici delle micotossine, i metodi biologici sono i più studiati
degli ultimi anni.
Sono stati individuati un gran numero di microrganismi (batteri, lieviti,
muffe) e di enzimi di origine microbica che hanno la capacità di inibire
la crescita delle muffe, o la sintesi di tossine, o di degradare le
micotossine.
Particolare interesse è rivolto ai microrganismi (ed enzimi) in grado di
bio-trasformare una micotossina (o classe di micotossine) in composti
non tossici o meno tossici.
Sono ancora oggetto di studio sia gli eventuali effetti indesiderati dei
microrganismi sulla qualità dell’alimento, sia la tossicità dei prodotti
della degradazione.
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Metodi biologici di detossificazione
a) Utilizzo di microrganismi per inibire la proliferazione fungina.
Diverse specie batteriche, come Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas,
Ralstonia e Burkholderia spp., hanno dimostrato la capacità di inibire la
crescita di muffe e la produzione di aflatossine.
Nella maggior parte dei casi l’efficacia è stata dimostrata in condizioni di
laboratorio, mentre è difficile sfruttare tale capacità in campo o sui
prodotti.
I batteri lattici sono i batteri ideali per un uso commerciale perché
considerati sicuri (GRAS) e di conseguenza sono fra i più studiati per
individuare ceppi di potenziale interesse come agenti di biocontrollo.
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Metodi biologici di detossificazione
a) Utilizzo di microrganismi per inibire la proliferazione fungina.
Metaboliti antifungini prodotti dai batteri lattici
acidi organici (acido lattico, acetico, fenil-lattico, altri acidi carbossilici
come l’idrocinnamico, vanillico, benzoico, idrossibenzoico)
in forma
indissociata entrano nel citoplasma e riducono il pH arrestando le attività
metaboliche; inoltre agiscono neutralizzando il potenziale elettrochimico
della membrana, alterando la permeabilità e causando la morte.
reuterina (β -idrossipropionaldeide) intermedio del metabolismo anaerobio
del glicerolo, arresta l’attività della ribonucleasi e la sintesi del DNA
dipeptidi ciclici (ciclo(L-Leu-L-Pro), ciclo(L-Phe-L-Pro))
acidi grassi (laurico - C12, caprinico - C10, e derivati idrossilati)
agiscono alterando l’integrità degli strati lipidici delle membrane fungine con
perdita di permeabilità della membrana e disintegrazione delle cellul
batteriocine (composti di natura proteica)
lattoni
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Metodi biologici di detossificazione

60 Lb. plantarum 4 inibizione completa
30 Lb. casei 6 inibizione parziale
30 Enterococcus 4 inibizione parziale

Colony diameter
diameter, cm

Valutazione del potenziale antifungino di batteri lattici
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

F. verticillioidies 294

control
Lp783
Lc1211
Efs1272

0

5

10
days at 26°C

15

20
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Metodi biologici di detossificazione
Applicazione di batteri lattici ad attività antifungina come agenti di
controllo biologico nell’alimentazione animale.
Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia dei LAB come inoculo per dirigere la
fermentazione degli insilati e contenere il deterioramento fungino
sostituzione o riduzione dei conservanti chimici
Batteri lattici omolattici (Lb. plantarum, Lb. casei), agiscono
durante la fase fermentativa producendo più acido lattico e
abbassando più velocemente il pH
Batteri lattici eterolattici (Lb. buchneri), agiscono durante la fase
fermentativa, ma servono per stabilizzare l’insilato durante la fase
di consumo.
In commercio sono disponibili inoculi per insilati (es Lb. plantarum Milab 393
è stato brevettato e commercializzato - Feedtech® F3000)
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Metodi biologici di detossificazione
Impiego di LAB ad azione antifungina come agenti di biocontrollo in alimentazione animale
(da Crowley et al. 2013)

Nonostante gli importanti progressi raggiunti nel corso dell'ultimo decennio
ancora molto deve essere studiato per arrivare ad un ampio impiego di LAB ad
azione antifungina, soprattutto per quanto riguarda la capacità di agire in vivo
e per gli effetti sulla qualità finale dei prodotti.
È probabilmente per questo che sono poche le colture commerciali disponibili.
Alternativa, sintesi e purificazione delle sostanze antifungine per essere usate
come additivi.
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Metodi biologici di detossificazione
b) Utilizzo di microrganismi per inibire la biosintesi delle micotossine.
metaboliti batterici a basso peso molecolare prodotti da Lactobacillus sono
risultati in grado di causare una significativa riduzione della sintesi di
aflatossina

Inibizione sintesi Fumonisina da F. verticillioides in terreno colturale
addizionato di surnatanti cell-free di LAB
1327
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Enterococcus
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Metodi biologici di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
Una strategia alternativa per disattivare micotossine nei mangimi è
l'applicazione di microrganismi o di enzimi microbici in grado di degradare e
detossificare le micotossine prima del loro assorbimento.
La bio-trasformazione può evitare certi effetti collaterali dei metodi chimici
senza alterare il valore nutrizionale, il gusto o il sapore degli alimenti.
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Metodi biologici di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
Microrganismi (batteri e funghi) attivi su micotossine isolati da ambienti
contaminati da micotossine:
- suolo di campi agricoli
- terreni contaminati da idrocarburi policiclici (strutture simili)
- colture vegetali (mais, grano, insilati) contaminate
- microbiota gastrointestinale di animali
Microrganismi che vivono in questi ambienti possono avere gli enzimi che li
proteggono dalle micotossine o consentono loro di competere con i funghi
produttori di micotossine.
Selezione in laboratorio su substrati contenenti una micotossina (o composti
simili) come unica fonte di carbonio
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Metodi biologici di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
Microrganismi del suolo (Nocardia corynebacteroides) attivi su
aflatossine.
Microrganismi anaerobi del rumine (ruminanti noti per resistenza agli
effetti tossici dei tricoteceni, come il DON) e di intestino di polli attivi
su DON (trasformato in de-epossideossinivalenolo - DOM-1).
Lievito isolato da intestino di termiti (Trichosporon mycotoxinivorans)
è risultato in grado di detossificare OTA e ZEA.
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Metodi biologici di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
Molti studi e brevetti ma pochi sviluppi di prodotti commerciali per la
detossificazione microbica di mangimi.
US 4931398 (1990) Bacillus subtilis strain and prevention of aflatoxin contamination in
cereals and nuts
US 5549890 (1996) Animal feed containing Bacillus subtilis FERM BP-3418 that
decomposes aflatoxin
US 6001638 (1999) Method of degrading moniliformin with Ochrobactrum
US 0165470 (2003) Bacillus species for reducing Fusarium head-blight in cereals
US 0081639 (2004) Biological control of fungal contamination by applying Geotrichum
candidum
US 0166294 (2007) Method for reducing aflatoxins in fodders, meats, milk and derivatives
thereof and a composition suitable for said purpose (batteri lattici)
US 0292579 (2007) Microorganism for decontaminating fumonisins and its use as feed
additive containing said microorganism
US 7347997 (2008) Method of using a feedstuff additive
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Metodi biologici di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
da batteri
Microrganismi ad azione bio-trasformante

Batteri

Batteri +
Lieviti

Azienda/
Laboratorio

Tossina target

Letteratura

Nocardia asteroides
Mycobacterium fluoranthenivorans
Rhodococcus erythropolis

AFB1

(Wu et al., 2009)

Coltura mista (Alcaligenes, Bacillus,
Achromobacter, Flavobacterium,
Pseudomonas

ZEA

(Megharaj et al.,
1997)

Curtobacterium sp. 114-2

T2

(Ueno et al., 1983)

Eubacterium sp. BBSH 797
(anaerobio da fluido ruminale)

Biomin

T2, HT2

(Fuchs et al., 2002)

Combinazione di Eubacterium BBSH 797 e
Trichosporon mycotoxinivorans

Biomin

OTA

(Hofstetter et al.,
2006)

Sviluppati prodotti commerciali per
detossificare i mangimi
Seminario Gonzaga - 7 settembre 2013
40

Metodi biologici di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
da muffe e lieviti
Microrganismi ad azione bio-trasformante

Muffe

Azienda/
Laboratorio

Tossina target

Letteratura

Aspergillus niger, Eurotium herbariorum,
Rhizopus sp.,
and non-aflatoxin producing A. flavus

AFB1, Aflatoxiol

(Nakazato et al.,
1990)

A. parasiticus NRRL 2999 and NRRL 3000

AFB1

(Wu et al., 2009)

Trichosporon mycotoxinivorans

OTA, ZEA, DON

(Molnar et al.,
2004), (Schatzmayr
et al., 2006)

Phaffia rhodozyma, Xanthophyllomyces
dendrorhous

OTA

(Peteri et al., 2007)

Mycotox®
(Oxicinol, tymol, micronized yeast)

Aflatoxin

(Sehu et al., 2005)

FB1, ZEA, DON, NIV,
DAS, T-2 toxin, OTA

(Avantaggiato et
al., 2005), (Dänicke
et al., 2003), (Diaz
et al., 2005), Hanif
et al., 2008)

Lieviti

Mycofix® Plus
(detossificante contenente Trichosporon
mycotoxinivorans ed enzimi)

Biomin
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Metodi biologici di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
Ancora limitate informazioni sui meccanismi di trasformazione, su
tossicità dei prodotti di trasformazione, su eventuali effetti secondari sui
valori nutrizionali degli alimenti.
formazione sottoprodotti nocivi
AFB1 metabolizzata a AFB1-8,9-epossido che può venire ulteriormente
trasformata in derivati citotossici(8,9-diidro-8,9-diidrossi-AFB1)
ZEA viene trasformato in α-zearalenolo e β-zearalenolo che hanno azione
estrogenica
Tossina T2 può essere convertita in diversi metaboliti che inducono
l'apoptosi (morte cellulare) di organi di topi.
sottoprodotti non nocivi
OTA che è idrolizzata a α-OTA non tossica
DON de-epossidato a DOM-1

La ricerca continua per identificare agenti per bio-traformazione più
efficienti da utilizzare come additivi per mangimi, che siano stabili nel
tratto gastrointestinale e sicuri per gli animali
degradare rapidamente
le micotossine in metaboliti non tossici.
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Metodi biologici di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine da microrganismi
Bacillus sp. LS100 da intestino di polli, attivo su deossinivalenolo (DON)

Li et al. Food Additives & Contaminants (2011).

Inoculato in mais ammuffito (macinato)
Incubazione a 37°C, 72 h in anaerobiosi
DON trasformato in DOM-1 (100%)
Test in vivo – alimentazione suini
De-epossidazione
del mangime ha
eliminato gli effetti
negativi del DON
sulla crescita degli
animali
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Metodi di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
da enzimi
L’impiego di cellule microbiche vive per la trasformazione di micotossine non
ha ancora avuto lo sviluppo atteso.
L’uso di enzimi come additivi per mangimi (epossidasi, lattonasi) rappresenta
un approccio alternativo.
Le cellule microbiche possono essere concentrate e omogeneizzate per
preparare l’estratto cellulare che contiene gli enzimi detossificanti .
L'estratto può essere miscelato con i cereali contaminati o spruzzato su
colture per prevenire le malattie e ridurre la produzione di micotossine.
Purificazione e caratterizzazione di enzimi detossificanti permette di
conoscere proprietà e funzioni degli enzimi e di studiare i geni codificanti.
I geni possono essere usati un applicazioni biotecnologiche per:
sviluppare piante resistenti
ridurre la produzione o tossicità delle micotossine
produrre enzimi su larga scala o modificare i microrganismi ruminali per
disintossicare le micotossine nei sistemi digestivi degli animali
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Metodi di detossificazione
c) degradazione, modificazione tossine (bio-trasformazione)
da enzimi
Enzimi ad azione bio-trasformante

Azienda/
Laboratorio

Tossina target

Letteratura

Amano Inc.

OTA

(Abrunhosa et al.,
2006)

Epossidasi
(da Eubacterium BBSH 797)

ZEA, OTA, DON

(Schatzmayr et al.,
2006)

Lactonoidrolasi
(da Clonostachys rosea IFO 7063)

ZEA

(Takahashi et al.,
2002)

Proteasi A
(da Aspergillus niger)

Enzimi

Fumonisina- (carboxyl-) esterasi
FUMzym® (da Sphingopyxis sp. MTA 144)

Biomin

FUM B1
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Conclusioni

Completa eliminazione delle micotossine sembra essere praticamente
impossibile
rischio esiste dalla coltura in campo fino al prodotto finale
consumato.
Si possono ridurre i rischi con piani integrati di prevenzione, gestione e
controllo, prima del raccolto (buone pratiche agricole - GAP) e dopo la
raccolta (buone pratiche di lavorazione - GMP).
Cereali e mangimi contaminati si possono detossificare ma si deve
comunque considerare il rapporto tra la concentrazione di micotossine
nella razione somministrata agli animali e la concentrazione di micotossine
o suoi metaboliti nei prodotti derivati (carne, latte, uova).
Ancora poco sviluppate applicazioni pratiche in pieno campo dei metodi di
controllo biologico mediante microrganismi.
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Conclusioni

L'uso di sistemi biologici per il controllo della contaminazione fungina
riveste un’importanza sempre crescente per i vari vantaggi che
comporta:
1) non influenzano l'equilibrio dell’ambiente
2) evitano il problema dei residui chimici nei prodotti
3) elevata specificità
4) agiscono in condizioni non forti, pH neutro e temperatura media
5) sono applicabili a vari livelli, in pre- o post-raccolta, nella
preparazione di mangimi, e possono agire anche all'interno
dell’animale
6) Potenzialità per sviluppi futuri, applicazioni biotecnologiche per
sintesi di enzimi, sviluppare piante resistenti e microrganismi
detossificanti.
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