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Cosa sono le aflatossine?

Le aflatossine fanno parte delle micotossine, tossine di natura microbica prodotte

da diverse specie micetiche che possono contaminare prodotti alimentari (grano

e cereali, soia, arachidi, caffè ecc.) e si sviluppano anche in ambienti

estremamente poveri d'acqua.



Produzione di micotossine

presenza combinata di:

� specie fungine;

� substrato;

�ambiente.



Fattori rilevanti per la produzione di 
micotossine e aflatossine

� Umidità ambientale: l’aw (acqua libera o umidità ambientale) >0.78 
produzione di micotossine. Tossinogenesi con aw=0.90;

� Temperatura: le temperature ottimali per lo sviluppo di muffe sono 
comprese tra 15° e 30°C;

� ph: compreso tra 4 e 8;
valori inferiori a 6 favoriscono B1 e B2;
valori maggiori 6 favoriscono G1 e G2

valori massimi tra 5 e 6.



Classificazione delle aflatossine

Vengono sintetizzate dal genere Aspergillus e si classificano in:

� B1 e B2;

� G1 e G2;

� M1 e M2;

B e g indicano la fluorescenza che queste emettono se irradiate con 
luce ultravioletta di 390nm.

M fa riferimento alla loro presenza nel latte (milk).



Struttura chimica

Le aflatossine presentano
una struttura chimica eterociclica
altamente ossigenata di tipo bisfurano
cumarinica;



Dove si trovano generalmente?

Le micotossine si sviluppano in molti vegetali:

� Cereali;

� Semi oleaginosi;

� Frutta secca;

� Latte e derivati;

� Proteine di origine animale.



Viaggio di un’aflatossina 

Il problema più serio per l’uomo arriva tramite le proteine di origine animale. Le

mucche infatti che mangiano foraggi (mais) e mangimi contenenti muffe, non

solo daranno latte contenente aflatossine M1, ma i formaggi derivati da quel

latte, avranno una concentrazione dell’aflatossina addirittura da 5 a 6 volte

maggiore rispetto al latte di partenza, questo per via del fenomeno del

bioaccumulo.



Il viaggio di 
un’aflatossina



Interrelazione tra micotossine e 
uomo



Danni alla salute

La tossicità delle micotossine è dovuta ad interazioni della tossina o dei suoi derivati con

DNA, RNA, proteine funzionali, cofattori enzimatici e costituenti di membrana.

Le aflatossine sono epatotossine dotate anche di attività cancerogena e

mutagena :

�Interagiscono con gli acidi nucleici e le nucleoproteine;

�Riducono le difese immunitarie alterando il metabolismo degli interferoni;

La B1 è la più tossica, colpendo il fegato con epatocarcinomi e cirrosi epatiche. 

dose letale per l’uomo tra 0.6 e 10 ppm (mg/kg)



Storia 

Nel XIX secolo fu associata l’ingestione di segale contaminata con 
sindromi cancrenose, allucinazioni, convulsioni, necrosi degli arti.

Successivamente fu scoperta la relazione tra intossicazione di pane 
ottenuto con frumento infestato.

Negli anni 1942-47 villaggi rurali della Russia furono colpiti da 
leucopenia tossica per consumo di frumento e miglio.

Infine a partire da 1960 si è chiarita la rilevanza economica e sanitaria 
delle micotossine.



Determinazione delle aflatossine

ANALISI MATERIALE PROCEDIMENTO

TOSSINE • SPETTROFOTOMETRO;
• ALCOL ETILICO (al 70%);
• FILTRI;
• ACQUA DISTILLATA;
• AFLATOSSINA B1;
• MIXER MAGNETICO;
• VARI REAGENTI.

• INSERIRE 20g DEL CAMPIONE 
NEL CONTENITORE;

• AGGIUNGERE 100ml DI 
ALCOL ETILICO;

• AGITARE PER 3 MINUTI CON 
MIXER MAGNETICO;

• FILTRARE;
• DILUIRE AL 50% CON ACQUA 

DISTILLATA;
• FAR REAGIRE CON I DIVERSI 

REAGENTI;
• LASCIAR RIPOSARE PER 30 

MINUTI;
• IN BASE AL COLORE SI PUÒ 

DETERMINARE LA QUANTITÀ DI 
TOSSINE.
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