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Punto critico per la salute
umana e animale
• 25% degli alimenti per l’uomo sono contaminati da micotossine (World Health
Organization)

• Non tutte le micotossine sono dannose per l’uomo come le Aflatossine o le
Ocratossine ma lo possono essere per gli animali (Driehuis, 2008)

• Alimenti destinati agli animali sono fortemente contaminati da micotossine
quali AFL, ZEA, FUM, OCR (Council for Agricoltural Science and Technology, 2003) e DON
con incidenza dal 20 al 100% (Driehuis, 2008)

Rilevamento di micotossine da
Fusarium negli alimenti in EU
Micotox

Campioni
analizzati

Campioni
positivi

Prodotto contaminato
(% di campioni positivi)

DON

11.022

57%

mais (89%), frumento (61%)

T2

3.490

20%

mais (28%), frumento (21%), avena (21%)

HT 2

3.030

14%

avena (41%), mais (24%), segale (17%)

ZEA

5.018

32%

mais (79%), frazioni della molitura del mais (51%), prodotti a
base di mais (53%), frumento (24%), frazioni di molitura del
frumento (24%), prodotti a base si frumento (11%)

B1

3.863

46%

mais (66%), farina di mais (79%), prodotti a base di mais
(31%), cornflakes (46%)

B2

1.010

42%

mais (51%)

Scientific Cooperation (SCOOP), 2003

…..e relativamente ai limiti di legge?
Aflatossina B1

DM 317 2002

Prodotti destinati all’alimentazione animale

ppm

Materie prime per mangimi ad eccezione di:

0.05

• Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granoturco
e loro derivati

0.02

Mangimi completi per bovini,ovini e caprini ad eccezione di:

0.05

• Animali da latte

0.005

• Vitelli e agnelli

0.01

Altri mangimi completi

0.01

Mangimi completi per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei
mangimi complementari per gli animali da latte, i vitelli e gli
agnelli)

0.05

Altri mangimi complementari

0.005

…..e relativamente ai limiti di legge?
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2006
sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati
all’alimentazione degli animali

DON

ZEA

Prodotti destinati
all’alimentazione animale

ppm

Cereali e prodotti a base di
cereali

8

Sottoprodotti del granoturco

12

Mangimi complementari e
completi ad eccezione di:
•Mangimi complementari e
completi per vitelli (<4 mesi),
agnelli e capretti
•Mangimi complementari e
completi per suini

Prodotti destinati
all’alimentazione animale
Cereali e prodotti a base di cereali
Sottoprodotti del granoturco

FUMONISINE B1 B2
ppm

Prodotti destinati
all’alimentazione animale

2

Granoturco e prodotti derivati

60

3

Mangimi complementari e completi
per suini, equini, conigli e animali
da compagnia

5

0.1

Mangimi complementari e completi
per pesci

10

5

Mangimi complementari e
completi per suinetti e scrofette

2

Mangimi complementari e
completi per scrofe e suini da
ingrasso

0.25

Mangimi complementari e completi
per pollame, vitelli (<4 mesi),
agnelli e caprette

Mangimi complementari e
completi per bovini da latte,
vitelli, ovini e caprini.

0.5

Mangimi complementari e completi
per ruminanti adulti e visoni

0.9

ppm

20

50

CALL FOR DATA
15 ottobre 2010
La Commissione Europea ha chiesto
all’EFSA di formulare un opinione sul
rischio per l’uomo e per gli animali
connesso alla presenza di micotossine
negli alimenti e in mangimi.
EFSA-Q-2010-00962
EFSA-Q-2010-01003
EFSA-Q-2010-00958

EFSA richiede agli STATI MEMBRI, agli
ISTITUTI DI RICERCA, alle UNIVERSITÀ, alle
INDUSTRIE e alle IMPRESE DI TRASPORTO
E DI STOCCAGGIO informazioni riguardo a:

•Livello di tossina T2, HT2,
Nivalenolo e Zearalenone in
alimenti e mangimi
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Micotossine e salute del bovino da carne
• Frequenti negli alimenti zootecnici
• Spesso presenza multipla
• Ruminante buone capacità detossificanti
I protozoi sono i microrganismi più attivi nell’attività di detossificazione. Si
nutrono in maniera non specifica di batteri e zoospore fungine
Kiesling et al. (1984) hanno dimostrato che sono in grado di metabolizzare
per il 90-100% molte micotossine tramite reazioni di:
• Idrolisi del legame peptidico (ocratossina A)
• Ossido-riduzione (ZEA, T2, alcaloidi eliotreni e lasiocarpina)
• Deacilazione (diacetossiscirpenolo)
Anche alcuni ceppi batterici ruminali hanno la capacità di degradare alcune
micotossine (Schatzmayr et al., 2002; Liu Yang, 2010)

Micotossine e salute del bovino da carne
•
•
•
•

Frequenti negli alimenti zootecnici
Spesso presenza multipla
Ruminante buone capacità detossificanti
Effetti delle performance
– Riduzione assunzione di sostanza secca
– Aumento indice di conversione alimentare
– Scarso incremento ponderale

• Frequente sintomatologia aspecifica nella mandria
• Rara sintomatologia specifica

Micotossine e salute del bovino da carne
Zoppie

Alimentazione
Ambiente di allevamento
Patogeni

Necrosi della coda

Edema dello scroto

Morti improvvise

Traumi su grigliato
Eccesso di proteina

Squilibrio proteico

Clostridiosi

Micotossine e salute del bovino da carne
•

Micotossine, rumine e disturbi emodinamici
–
–
–
–
–

•

Tossicità specifica
–
–
–
–

•

Dismetabolie digestive
Enterotossiemia
Patologie dell’apparato locomotore
Necrosi della coda
Edema
A livello epatico
A livello nervoso
A livello renale
Sull’apparato riproduttore

Conclusioni

Micotossine e rumine
AFLATOSSINE
Hussein et al., 2001

TRICOTECENI
Seeling et al., 2006
May et al., 2000

• Minore capacità digestiva della cellulosa
• Minore produzione di AGV
• Minore proteolisi
• Minore motilità ruminale

• Azione diretta sugli alimenti ad opera di proteasi, amilasi e polisaccarasi
(nessuna azione a carico dell’amido)
• Variazione a carico delle fermentazioni ruminali
(<19% Propionato, >10% Acetato >23% isobutirrato)
Sospetta azione selettiva nei confronti della flora ruminale
• Dimostrata azione inibitoria nei confronti di Ruminococcus albus e
Methanobrevibacter Ruminantium da parte dell’ acido fusarico

Micotossine e rumine
Effetto della Patulina sull’attività ruminale in vitro
0
µg/mL

25 µg/mL

50 µg/mL

100 µg/mL

44.1

38.6 (<12%)

33.4 (<25%)

32.1 (<27%)

8.3

5.8 (<30%)

4.5 (<46%)

3.0 (<64%)

AGV totali (mmol/L)

70.2

62.1 (<12%)

49.3 (<30%)

36.5 (<48%)

Acetato (%)

65.7

59.9

60.2

62.3

Proprionato (%)

24.7

29.7

28.5

28.1

Butirrato (%)

6.2

7.2

8.9

7.4

Rapporto acetato/proprionato

2.7

2.0

2.1

2.2

Degradazione della s.s. (%)
Produzione di Gas (mL)

Morgavi et al., 2001

Micotossine e rumine
Passaggio di nutrienti all’intestino di vacche alimentate con frumento contaminato
da DON 7150 ppb e ZEA 186 ppb
C

T

Differenza %

P

S.S. (% ingestione)

60.7

53.1

-13

0.026

PG (% ingestione)

130.6

98.4

-25

0.047

Materia organica (% ingestione)

49.5

43.2

-13

0.040

MO Fermentata (% MO ingerita)

75.7

76.1

+1

0.795

Proteina Microbica

Azoto non ammoniacale (%)

76.4

75.1

-2

0.567

g/die

862

680

-21

0.122

g/kg MOF

176

134

-24

0.071

Dänicke S. et al., 2002

Micotossine e disturbi gastroenterici
• Dismetabolie digestive
Meteorismo
Consistenza fecale ridotta
Diarrea
DON
Riduzione dell’assunzione di alimento,
Diarrea e disturbi dell’assorbimento
intestinale a causa di danni morfologici e
strutturali della mucosa

Diarrea emorragica
Tricoteceni macrociclici: satratossina,
roridina, verrucarina, baccarinoide
Causata da immunosoppressione:
interferenza con differenziazione di
macrofagi, linfociti B e T e predisposizioni
a diatesi emorragica

Micotossine e disturbi gastroenterici
• Enterotossiemia

Micotossine e disturbi gastroenterici
• Enterotossiemia
-

Insufficiente gradualità nelle variazioni della concentrazione energetica e proteica
della dieta

Carenza di fibra

-

Alimentazione con foraggi separati da concentrati
Ridotta dimensione del foraggio
Alimenti con bassa fibra fisicamente efficace
Errori di caricamento, miscelazione non accurata

Eccesso di fermentescibilità

-

Eccesso di amido da orzo/frumento/pastone/fioccati
Granulometria ridotta

Squilibrio proteico

-

Sbilanciamento tra proteina ed energia
Eccesso di alimenti con alta proteina solubile
Eccesso di azoto non proteico
Insilati mal fermentati e conservati
Presenza elevata di nitrati in acqua e alimenti
Errori di caricamento, miscelazione non accurata

ALIMENTAZIONE

Variazioni del regime alimentare

Micotossine e disturbi gastroenterici
• Enterotossiemia
Condizioni ambientali

MANAGEMENT

Alimenti contaminati

Fermentazione in mangiatoia

Variazioni dell’assunzione

Disomogeneità della dieta

-

Gestione errata delle letamaie
Scarsa igiene della lettiera, mangiatoia e abbeveratoi
Pioggia sugli insilati
Uso di fieni/paglie molto contaminati da terra
Acqua di abbeverata contaminata
Scarsa igiene mangiatoia e abbeveratoi
Utilizzo di insilati instabili
Aggiunta di acqua
Unica fabbricazione giornaliera di unifeed con diete molto umide
Inadeguata pulizia della mangiatoia
Mancanza di alimento in mangiatoia
Competizione per l’alimento
Assenza prolungata dalla mangiatoia (pulizia box)
Compromissione sanitaria
Disponibilità e temperatura dell’acqua
Microclima e fattori climatici
Impossibilità di verificare le quantità caricate
Assenza riscontro effettivo carichi (stampante)
Tempi di miscelazione insufficienti o eccessivi
Fibra troppo lunga
Assenza di leganti (melasso) nelle diete a secco

Micotossine e disturbi gastroenterici
• Enterotossiemia

SANITÀ

Trattamenti antibiotici
Parassitismo intestinale

Micotossine

Deficit immunitari

-

Animali problema sottoposti a terapia prolungata
Interventi di metafilassi ripetuti
Somministrazione di antibiotici per via orale
Spettro limitato ai Gram negativi
Strongilosi gastrointestinali, coccidiosi, criptosporidiosi
Materie prime contaminate e mal conservate
Insilati contaminati e mal fermentati/conservati
Impropria gestione fronte/cappello dell’insilato
Stress e compromissione sanitaria in genere
Virus ad azione immunodepressiva (es. BVD)
Endoparassiti (Distomatosi, strongili, ecc.)
Ectoparassiti
Micotossicosi e intossicazione da nitrati
Trattamenti con corticosteroidi

Micotossine e patologie dell’apparato
locomotore
Nutrizione
• Uso eccessivo di cereali
• Foraggi tagliati corti
• Management nutrizionale inadeguato
• Rapporto foraggio:concentrato inadeguato
Funghi/micotossine

Genetica

Dismetabolie
Acidosi
ZOPPIA

Ambiente e
Management
• Stress
• Traumi
• Esercizio
• Pareggio

Adapted from Hoof Care for Dairy Cattle, 1992. J.E. Nocek

Patologie dell’apparato locomotore

Patologie dell’apparato locomotore

Disturbi emodinamici
• Necrosi ischemica delle punta della coda

Effetto diretto della T2
Martelli et al., 1993; Piana e Piva, 1975

Disturbi emodinamici

Tossina T2
•

Tricoteceni di Tipo A (T2 – HT2)
–
–
–

–

–
–
–
–

Emesi e rifiuto del cibo
Perdita di peso
Diarrea
Vitelli (85-200 kg) per 6 settimane: (Osweiler et al., 1981)
~10 ppm di T2 (0.3 mg/kg PV) per 6 settimane = riduzione assunzione di alimento
~20 ppm di T2 (0.6 mg/kg PV) = grave anoressia, perdita di peso, diarrea intermittente
Immunosoppressione (Black et al., 1992)
• < concentrazione serica di IgM, IgG, IgA (Mann et al., 1983)
• < funzionalità neutrofili e blastogenesi linfocitaria (Mann et al., 1984)
• Necrosi tessuto linfatico (Buening et al., 1982)
Coagulopatie
Diatesi emorragica ed emorragie intestinali (Hsu et al., 1972; Petrie et al., 1977; Pier et al., 1980)
Ulcere abomasali e desquamazione papille ruminali in vitelli a 10-50 ppm (Cheeke et al., 1998)
Necrosi delle linee cellulari mitoticamente più attive: mucosa intestinale, pelle, ossa, milza, testicolo, ovaio

Guarda e Mandelli, 2003

Disturbi emodinamici
• Edema

Tossicità specifica

Tossicità a livello epatico
•
•
•

Generi: Aspergillus, Penicillum, Phythomyces, Pericoria, Stachybothrys
+++ aflatossine di Aspergillus flavus, A. parasiticus, Penicillum puberulum
+++ suini, ruminanti e cavalli

•

Forme acute: oltre a lesioni epatiche anche spandimenti emorragici in
vari organi (tossici imparentati con anticoagulanti cumarinici)
Forme croniche: cirrosi ed epatocarcinomi. Micotossine si legano ad acidi
nucleici di vari tipi di cellule non solo epatiche causando inibizioni
mitotiche, immunosoppressione, effetti teratogenetici ed oncogenetici.

•

•

Fibrosi perilobulare diffusa

Effetto tossico su epatociti centro-lobulari (periacinari) che per le loro
funzioni ossidasiche miste, liberano notevoli quantità di radicali liberi ad
effetto direttamente necrotizzante
Lesioni istologiche: DISTROFIA EPATICA DI NATURA TOSSICA con fibrosi e
necrosi epatica periacinosi, megalocitosi epatocitaria,
fibrocolangiomatosi perilobulare
Cirrosi epatica ipertrofica

Guarda e Mandelli, 2002; Marcato, 2002

Foraggi contaminati da Phitomyces chartarum con produzione di sporidermina
– +++ pecore di Islanda e Nuova Zelanda
– Necrosi degli epiteli biliari e secondariamente proliferazione reattiva dei dotti colpiti
– A causa della distrofia, la filloeritrina
(sostanza fotodinamica) contenuta nel
foraggio non viene inattivata dal fegato
e passa nella circolazione post epatica
provocando dermatite nei territori
cutanei privi di vello (eczema facciale)

Pascoli contaminati da Phomopsis leptostromiformis con produzione di pomopsina A e B
– +++ pecore in Australia
– Lesioni epatiche distrofiche gravi, ittero, disturbi nervosi e fotosensibilizzazione
(lupinosi)

Guarda e Mandelli, 2002

Riet-Correa et al., 2013

Tossicità a livello epatico

Tossicità a livello epatico
-Aflatossine• Segni clinici
– Epatopatie con ↑ enzimi epatici e bilirubina
– A livello epatico (ma in misura ridotta anche a livello renale ed intestinale) AFL
B1 metabolizzata a AFL B1-8,9-eposside (necrosi cellulare,
immunosoppressione, mutagenico), aflatossicolo (carcinogenico), e altri meno
tossici
Peso
medio
(kg)

AFL B1
μg/kg
(ppb)

189
184
197

300
700
1000

225
236
228

60
300
600

183

<456

183

<456
0

Giorni di
somministrazione

Riscontri

Autore

133

Alterazione profilo enzimatico epatico
Riduzione performance di crescita, epatomegalia e fibrosi epatica
Riduzione performance di crescita, epatomegalia e fibrosi epatica, 2 decessi

Keil and
Booth,
1971

155

Biopsia epatica: AFL B1 e M1 <1 ppb
Biopsia epatica: AFL B1 e M1 <2 ppb
Biopsia epatica: AFL B1 e M1 <3 ppb; Riduzione performance di crescita , lieve aumento
enzimi epatici, fibrosi epatica

Helferich
et al., 1986

Nessun effetto su incremento e risposta immunitaria (limfoblastogenesi e produzione di
anticorpi); AFL B1 eM1 riscontrare in sangue, urine, fegato, reni e muscoli alla
necroscopia
Nessun effetto. AFL B1 e M1 riscontrate in sangue e urine. AFL B1 (0.09 ng/g) nel
contenuto ruminale

Richard et
al., 1983

123

105
18

Tossicità a livello epatico
-Aflatossine• Segni clinici
–
–
–
–

Ridotte performance di crescita
Elevato indice di conversione alimentare
Aumento del tempo di coagulazione
Immuno-soppressione: riduzione risposta cellulo-mediata, produzione
di citokine, attivazione del complemento, interferone, attività
battericida del siero
(es: minore risposta anticorpale post-vaccinazione, scarsa risposta ai trattamenti
antibiotici)

Tossicità a livello epatico
-Aflatossine– 200 su 14.000 vitelli di 140-200 kg
– Depressione, letargia, atassia, scarse performance, BRD
con scarsa risposta agli antibiotici, alcuni decessi.
– Dieta:
•
•
•
•
•

Mais (14 ppb)
Cotone integrale (fino a 1700 ppb)
Distiller (fino a 857 ppb)
Melasso
Min/vit

Osweiler and Trampel, 1985

Tossicità a livello nervoso
-Aflatossine4 vitelli razza Piemontese (6-15 mesi) con sintomi neurologici insorti nelle
precedenti 36-48 ore
–
–
–
–
–
–

perdita di peso
disoressia
riduzione dell’attività ruminale
depressione del sensorio
antero-pulsione e movimenti in circolo
riflessi spinali normali ma assenza
o riduzione del riflesso di minaccia
– probabile amaurosi

D’Angelo et al., 2007

Tossicità a livello nervoso
-AflatossineReperti anatomo-patologici
• Epatomegalia e colorazione giallastra del parenchima
Generalizzata, grave, cronica epatopatia caratterizzata
da diffusa e intensa fibrosi perilobulare e interlobulare
(freccia nera), degenerazione degli epatociti nelle zone
ipertrofiche (freccia bianca), con fenomeni di necrosi e
steatosi, diffusi tentativi di rigenerazione dei dotti biliari
(punta di freccia), moderata infiltrazione di cellule
mono-nucleate
• Colorazione scura del rene
Moderatamente grave, multifocale degenerazione del
tessuto adiposo annesso ai tubuli epiteliali e glomerulari
• Edema e congestione diffusa a livello meningeo
nell’area corticale
Degenerazione vacuolare a livello della giunzione tra
materia grigia (GM) e materia bianca (WM), spongiosi,
gliosi e degenerazione neuronale

Mais: 15 ppm FUM
1400 ppb AFL B1
120 ppb AFL B2
80 ppb AFL G1
70 ppb AFL G2
Fegato: 0,3 – 0,6 ppb AFL tot

D’Angelo et al., 2007

Tossicità a livello renale
•

Ocratossina
– Forma acuta (> 4000 ppb, svezzati): edema sottocutaneo,
atassia, inarcamento del dorso. Edema perirenale e
necrosi tubulare. L’edema perirenale è causato da
alterazioni della permeabilità vasale secondarie a
disfunzioni emodinamiche.
– Forma cronica: riduzione appetito, polidipsia e poliuria
(200-1000 ppb per almeno 3 settimane, animali adulti).
Riduzione della filtrazione glomerulare e alterazione della
funzionalità dei tubuli prossimali. Glicosuria e proteinuria.
Reni lievemente ingrossati, colore da normale a pallido
con piccoli focolai migliari di fibrosi corticale.
Lesioni istologiche: lesioni atrofico-degenerative degli
epiteli dei tubuli prossimali, che si dilatano, fibrosi
interstiziale e ialinosi glomerulare.

Nefrosi acuta tossico-infettiva, Aree
iperemiche e aree pallide ischemiche

Marcato, 2002

Tossicità a livello renale
•

Fumonisina
– causa degenerazione a gocce ialine (cellule epiteliali che aumentano di volume
riducendo il lume tubulare e accumulando nel citoplasma ammassi di goccioline
proteiche) nei tubuli contorti prossimali e arteriopatia renale ipertrofica (ispessimento
della tonaca muscolare delle piccole arterie).

Tubulo nefrosi a gocce ialine

Marcato, 2002

Effetti sull’apparato riproduttore
Effetti di ZEA e suoi metaboliti

Quantità

Autori

Iperestrogenismo (vacche)

0.1-75 ppm

Mirocha et al., 1968; Roine et al., 1971;
Vanyi et al., 1974; Bloomquist 1982; Schuh,
1981, 1983; Drochner, 1990

Ridotta fertilità, iperestrogenismo, ridotta
produzione di latte

25-100 ppm

Mirocha et al., 1974

50 ppm

Weaver et al., 1986

granella
contaminata

Roine et al., 1971; Mirocha et al., 1968;
Kallela e Ettala, 1984

Tasso di concepimento ridotto in 3 cicli
estrali consecutivi (manze)

50 ppm

Weaver et al., 1986

Sviluppo anticipato mammelle (manze
prepuberi)

-

Bloomquist et al., 1982

Riduzione tasso di concepimento del 28.7%
(manze)
Fenomeni estrali anomali, vaginiti, ridotta
fertilità, ridotti tassi di concepimento,
aborti

Effetti sull’apparato riproduttore
• Aflatossina
– Riportata la capacità di passare la barriera placentare e provocare danni al feto
ma poche ricerche sugli effetti riproduttivi

• T2
– Riportati aborti in vacche nutrici alimentate con fieno contaminato con T2 e HT2 a 7.5 ppm (Mostrom e Fargo 2006, unpublished data)
– Infertilità e aborto nell’ultimo trimestre (Placinta et al., 1999)
– Anoressia, rifiuto dell’alimento, diarrea, calo 30% produzione di latte, completo
arresto ciclo estrale (dopo 24-48 ore dall’assunzione) (Kegl e Vanyi, 1991)
– Ritardo ovulazione manze sincronizzate con PG2a (Huszenicza e Fekete, 1995)
– Ritardo della maturazione dei follicoli, l’ovulazione e la successiva luteolisi
(Huszenicza et al., 2000)

Effetti sull’apparato riproduttore
Aborto: edema emorragico
sottocutaneo, versamento siero
ematico toracico e addominale

Epatomegalia e grave
emoperiotoneo da rottura
patologica del parenchima epatico
Lieve fibrosi epatica con focolai di
steatosi e necrosi

Reperti multifocali di placentite
linfoplasmacellulare con associati
focolai di necrosi

DON: 945 ppb; FUM: 1320 ppb; T-2: 119 ppb; ZEA: 188 ppb

Effetti sull’apparato riproduttore
Disvitale: notevole ascite ( 5-6 L) con
liquido citrino con fiocchi di fibrina.
Polmone parzialmente aerato, edema
dello scroto

Epatomegalia con superficie irregolare e aspetto cribroso
Moderata fibrosi epatica con focolai di steatosi e necrosi

Rene di colorito scuro
Lieve necrosi tubulare

DON: 945 ppb; FUM: 1320 ppb; T-2: 119 ppb; ZEA: 188 ppb

Micotossine e salute del bovino da carne
Zoppie

Alimentazione
Ambiente di allevamento
Patogeni

Necrosi della coda

Edema dello scroto

Morti improvvise

Traumi su
grigliato

Squilibrio
proteico

Clostridiosi

Conclusioni
• Ruminanti meno sensibili alle micotossine rispetto ai monogastrici

• Difficile stabilire il legame tra bassa concentrazione di micotossine e
tossicità specifica a causa della sintomatologia aspecifica
• Rischio per il ruminante aumenta quando vengono impiegati sottoprodotti
industriali, in caso di variazioni climatiche nelle fasi di produzione o
prodotti visibilmente alterati
• Ruolo del tecnico/consulente/…: aggiornarsi sulle condizioni ambientali e
colturali nell’area in cui opera, conoscere l’andamento sanitario delle
produzioni locali, valutare le conseguenze delle potenziali micotossine
presenti nei prodotti locali

Conclusioni
La gestione del rischio micotossine è possibile MA:
1. I tenori minimi determinati dalla legislazione talvolta non
garantiscono
2. Va assicurata un’ottima qualità delle materie prime prodotte in
azienda
3. Va assicurata un’ottima qualità delle materie prime acquistate
4. L’ottima qualità va mantenuta durante la conservazione in azienda
5. È necessario considerare tutte le strategie nutrizionali in grado di
garantire una costante prevenzione del rischio
6. Serve, in caso di rischio, una rapida conferma diagnostica
7. È fondamentale che gli interventi possibili vengano attuati
rapidamente, senza indecisioni o dubbi
8. È determinante che gli interventi siano risolutivi

• Qualità degli alimenti
• Dieta bilanciata
• Management alimentare
• Epatoprotettori
• Immunostimolanti
• Oligoelementi e vitamine
• Probiotici e prebiotici
• Inattivanti

Conclusioni
Micotossine “MASCHERATE”
• Evidenziata la presenza di micotossine mascherate per DON, zearalenone,
T2, diacetossiscirpenolo
• Si formano in campo durante lo sviluppo vegetativo della cultura
• Si esplica attraverso la coniugazione con zuccheri e acidi grassi

DON
DON-3-glucoside

Conclusioni
Micotossine “MASCHERATE”
• La digestione provoca la liberazione della micotossina ancora tossica
per l’animale
• Le analisi convenzionali non rilevano le micotossine mascherate
• Quanto vengono sottostimate?
- Berthiller et al., 2005: contenuto di vomitossina mascherata fino a + 30% del
DON rilevato
- Liu et al., 2005: fino a + 63% del DON rilevato
- Zhou et al., 2007: fino a + 88% del DON rilevato

