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LA SICUREZZA ALIMENTARE  
ADDITIVI E SOSTANZE INDESIDERABILI 

Oltre ai principi nutritivi (proteine, lipidi, carboidrati, vitamine, minerali, acqua) gli 
alimenti contengono altri componenti, naturali o indotti, privi di valore nutrizionale, a 
volte utili per il loro significato salutistico, a volte indesiderabili in quanto potenziamento 
dannosi. 
Possiamo raggruppare questi non nutrienti in tre categorie: 
      - sostanze con azione salutistica o fisiologica naturali oppure aggiunte (fibra 
alimentare, polifenoli antiossidanti) 
     - additivi alimentari aggiunti per un fine tecnologico (coloranti, dolcificanti, 
conservanti, antiossidanti, emulsionanti, ecc.) 
     - sostanze indesiderabili con possibile effetto negativo presenti naturalmente (fattori 
antinutrizionali, micotossine, ecc.) ovvero per una contaminazione (pesticidi, diossine, 
metalli pesanti) anche microbiologica (tossina botulinica, microorganismi patogeni).  
Dal punto di vista della sicurezza alimentare è soprattutto il terzo punto che ci deve 
preoccupare. Infatti, dal momento che gli additivi sono aggiunti intenzionalmente il 
presupposto del loro impiego è la loro sicurezza d’uso.  
 

 
GLI ADDITIVI ALIMENTARI 

Il Regolamento (CE) N. 1333/2008 é relativo agli additivi alimentari di cui è autorizzato 
l’uso negli alimenti. Obbligatorio e direttamente applicabile in ciascun stato membro, 
stabilisce norme per assicurare la tutela della salute e la protezione dei consumatori. Esso 
prevede: gli elenchi degli additivi autorizzati, le condizioni d’uso e le norme relative 
all’etichettatura. Solo gli additivi previsti possono essere utilizzati negli alimenti (criterio 
della lista positiva). Sono vietati gli additivi non conformi al regolamento o gli alimenti 
che li contengano. 
Additivo alimentare é qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in 
sé, con o senza valore nutritivo, aggiunta ad alimenti con uno scopo tecnologico (non 
nutrizionale!) che diventa un componente presente al momento del consumo, da 
considerare pertanto un ingrediente. 
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Un additivo alimentare può essere autorizzato soltanto se non pone problemi di sicurezza 
per la salute dei consumatori; se il suo impiego é una necessità tecnica che non può essere 
soddisfatta con altri mezzi, non induce in errore  e presenta vantaggi e benefici.  
L’additivo non deve essere utilizzato per mascherare materie prime difettose o pratiche  
inappropriate o non igieniche. 
Gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto osservazione continua e sottoposti a 
nuova valutazione ogni volta che sia necessario.  
Per ogni additivo autorizzato sono indicati la denominazione ed il numero E (esempio E 
300), gli alimenti ai quali può essere aggiunto e le condizioni del suo impiego. 
La quantità utilizzabile è quella minima necessaria per ottenere l’effetto desiderato 
tenendo conto dell’assunzione giornaliera ammissibile e complessiva probabile. Per un 
additivo può non essere specificata una quantità numerica massima, conformemente al 
principio quantum satis. 
È vietato di norma l’impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la 
prima infanzia compresi quelli per scopi medici speciali. 

 
 

Categorie funzionali di additivi alimentari ammessi negli alimenti 
 

Edulcoranti 
Coloranti  
Conservanti 
Antiossidanti 
Supporti 
Acidificanti 
Regolatori dell’acidità  
Antiagglomeranti 
Agenti antischiumogeni 
Agenti di carica 
Emulsionanti 
Sali di fusione 
Agenti di resistenza 

Esaltatori di sapidità 
Agenti schiumogeni 
Agenti gelificanti 
Agenti di rivestimento 
Agenti umidificanti 
Amidi modificati 
Gas d’imballaggio  
Propellenti 
Agenti lievitanti 
Agenti sequestranti 
Stabilizzanti 
Addensanti 
Agenti di trattamento delle farine 

 
 
Un problema da valutare attentamente è quello relativo ai rischi che potrebbero derivare 
dall’assorbimento ripetuto nel tempo di queste sostanze anche se a piccole dosi. Un 
concetto importante per la sicurezza del consumatore è quello della lista positiva che dà 
certamente maggiore garanzie rispetto a quella negativa. La lista positiva dà infatti 
l’elenco delle sostanze che si possono usare in quanto sicure. La lista negativa dà l’elenco 
delle sostanze che non si possono usare perché  pericolose ma teoricamente consentirebbe 
l’uso di una sostanza fino a quando non venisse dimostrata la sua nocività. 
 
Per stabilire se una sostanza è nociva o innocua per l’organismo su animali da esperimento 
o su sistemi biologici batterici o in vitro vengono effettuati studi di tossicità acuta, a breve 
e a lungo termine, biochimici, di mutagenesi, di cancerogenesi e di teratogenesi che 
portano alla definizione della NOEL = No Observable Effect Level espressa in mg/kg p.c. 
che rappresenta la dose massima che può essere ingerita senza danni. 
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Dalla NOEL si passa alla DGA o ADI (Dose Giornaliera Accettabile o Acceptable Daily 
Intake) per l’uomo sempre espressa in mg/kg p.c./die ottenuta dividendo, per un 
principio di precauzione, la NOEL per un coefficiente che può essere pari a 100 o anche 
più. 
 
 

 

              
 
 

I COLORANTI 
Un colorante può restituire agli alimenti il colore originario alterato ovvero colorare 
alimenti di per sé incolori. I coloranti alimentari ammessi possono essere utilizzati per la 
bollatura sanitaria, la colorazione decorativa e la stampigliatura dei gusci d’uovo. 
Esempi di coloranti ammessi 
E 100 Curcumina 
E  120 Cocciniglia, Carminio 
E 123  Amaranto 
E 127  Eritrosina 
E 140  Clorofille 
E 150 Caramello 
E 160 Caroteni e carotenoidi vari 
E 163 Antociani 
I coloranti sono utili? 
Il loro impiego non è certamente indispensabile in quanto non svolgono una vera e 
propria funzione tecnologica ma solamente decorativa. Spesso è il consumatore che 
collega un dato alimento ad un certo colore. Per esempio, il burro deve essere giallo, lo 
sciroppo di menta verde, il tuorlo giallo-arancione. 
 

                                                                      
 
 
I coloranti possono essere naturali o di sintesi. Questi ultimi hanno di solito tonalità più 
brillanti e sono più stabili nel tempo. Un colorante può anche essere ottenuto per sintesi a 
partire da uno naturale.  
 



 4 

Carotenoidi 
La cantaxantina E 161 g deriva dalla astaxantina naturale e viene largamente usata come 
additivo nei mangini di salmoni, trote e galline ovaiole al fine di dare il colore rosa ai pesci 
e quello giallo brillante ai tuorli.  
 

                                                                    
 
 
La Commissione Europea ne ha ridotto recentemente l’uso in quanto sospettata di 
accumularsi sulla retina con danni alla vista. Altri due carotenoidi, la luteina E 161 b e la 
zeaxantina, sono invece indicati per un’azione protettiva sulla funzione visiva 
(degenerazione maculare). 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’astaxantina E 161 j non ammessa come additivo alimentare ma è approvata per i 
mangimi per salmoni, trote e pesci ornamentali e non presenta rischi per il consumatore 
umano. Il colore rosso del guscio dell’aragosta cotta é dovuto al carotenoide astaxantina 
rosso-arancio. 
 
 
Il caramello 
Non é il prodotto ottenuto riscaldando a 170°C lo zucchero e utilizzato come 
aromatizzante, detto comunemente zucchero caramellato. 
 

 
 
 La denominazione Caramello indica invece sostanze brune destinate alla colorazione (E 
150) prodotte mediante riscaldamento degli zuccheri in presenza di acidi acetico, citrico, 
fosforico, solforico e solforoso, anidride solforosa, ammoniaca, idrossidi di sodio e 
potassio, carbonati, fosfati, solfati e solfiti di ammonio, sodio e potassio.  
Alcuni studi mettono in dubbio l’innocuità del caramello, ma nel marzo 2011 EFSA ne ha 
rivalutato la sicurezza concludendo che non é genotossico, né carcinogenico, né 
teratogeno, raccomandando però di tenere più bassi possibile i livelli di alcuni 
sottoprodotti presenti in questo colorante. 

HO

O

O

OH

Astaxanthin
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Coloranti “ipereccitanti” 
Se gli alimenti contengono uno o più dei seguenti coloranti:   
Sunset yellow (E 110)                 Giallo di chinolina (E 104)                  Carmoisina (E 122) 
Rosso allura (E 129)                       Tartrazina (E 102)                                     Ponceau 4R (E 124)  
in etichetta va riportata l’informazione seguente: può influire negativamente sull’attività e 
l’attenzione dei bambini. 
 
 

                                              
 
Un test del 2007 pubblicato su Lancet su alcuni coloranti presenti in bibite e merendine 
arrivava alla conclusione che queste sostanze peggiorano i comportamenti dei bambini, in 
particolare di 3 e 8-9 anni, che mostrano la sindrome da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD), o disturbo ipercinetico, caratterizzata da irrequietezza e scarsa attenzione. La 
ADHD colpisce circa 80 mila bambini italiani. L’argomento è stato preso in considerazione 
dall’EFSA che ha contestato lo studio ma ha iniziato un’indagine di revisione di tutti gli 
additivi che possono avere effetti dannosi. Nel 2009 l’Ufficio Europeo dell’Unione 
Consumatori ha chiesto il divieto per i sei coloranti che sono sempre ammessi ma con 
l’obbligo della dicitura di avvertimento. 
 

 
 

GLI EDULCORANTI 
I dolcificanti sono utilizzati per conferire sapore dolce agli alimenti; non sono considerati 
additivi gli zuccheri e gli alimenti che li contengono, come il miele.  
Gli edulcoranti autorizzati possono essere usati negli edulcoranti da tavola, le 
preparazioni da usare estemporaneamente come sostituti degli zuccheri.  
Un edulcorante può sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto 
contenuto calorico, non cariogeni o senza zuccheri aggiunti o per un’alimentazione 
particolare. 
Indicazioni obbligatorie in etichetta:  
per i prodotti alimentari che contengono edulcorante/i: con edulcorante/i;  
per i prodotti alimentari che contengono sia zucchero/i aggiunto/i sia uno o più 
edulcoranti: con zucchero/i e edulcorante/i;  
per i prodotti alimentari contenenti aspartame e/o sale di aspartame-acesulfame, compresi 
i table top: contengono una fonte di fenilalanina;  
per i prodotti alimentari, compresi i table top, che contengono polioli per un tenore 
superiore al 10%: un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi. 
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Edulcoranti ammessi in UE 

E 420 Sorbitolo 
E 421 Mannitolo 
E 953 Isomalt 
E 965 Maltitolo 
E 966 Lattitolo 
E 967 Xilitolo 
E 968 Eritritolo 
E 950 Acesulfame K 
E 951 Aspartame 
E 952 Ciclammati 
E 954 Saccarina 
E 957 Taumatina 
E 959 Neoesperidina DC 
E 955 Sucralosio 
E 962 Sale di aspartame-acesulfame 
E 961 Neotame 

 
 
Il potere dolcificante è valutato per confronto ponendo uguale a 1 quello del saccarosio 
(comune zucchero) 
 

Saccarosio 1 

Fruttosio 1,4-1,7 

Altri zuccheri 0,3-0,7 

Polialcoli 0,4-0,9 

Saccarina 250-500 

Ciclammati 30-80 

Aspartame 180-250 

Neotame 7000-13000 

Acesulfame K 160-250 

Diidrocalconi 2000-3000 

Sucralosio 600 

Taumatina 2000-2500 

Stevia 300 

 
 
Classificazione dei dolcificanti 
1) Sostituivi o di massa: polialcoli o polioli 
    Potere calorico 2,8 kcal/g quindi vicino a quello del saccarosio 
    Potere dolcificante leggermente inferiore 
2) Intensivi: saccarina, ciclammati, aspartame, neotame, acesulfame K, sucralosio,  
    diidrocalconi, taumatina, stevia. 
    Potere dolcificante nettamente superiore a quello del saccarosio 
    Potere calorico nullo 
3) Miscele sinergiche di dolcificanti spesso usate come dolcificanti da tavola.  



 7 

 
POLIALCOLI 
Sorbitolo,  Mannitolo,  Isomalto,  Maltitolo,  Lattitolo,  Xilitolo, Dulcitolo,  Eritritolo. 
 
                                                              idrogenazione 

 

                                          
                                        zuccchero                          polialcol 

 
Si ottengono dagli zuccheri per idrogenazione catalitica con lo scopo di aumentare la 
stabilità chimica e l’affinità per l’acqua, diminuire la tendenza alla cristallizzazione, 
ottenere la non cariogenicità.  
L’aspetto negativo è l’effetto lassativo causato dal rallentato assorbimento e conseguente 
ristagno intestinale. I polialcoli hanno infatti un assorbimento lento cui consegue la 
rallentata metabolizzazione e una minor resa calorica rispetto agli zuccheri (2,8 kcal/g). 
Sono stati segnalati casi di persone ricoverate per violenta diarrea e perdita notevole di 
peso in pochi giorni in seguito ad uno smodato consumo di chewing gum. Ogni lastrina 
apportava 1,15 g di sorbitolo per un totale giornaliero di circa 20 g; interrotto il consumo, i 
pazienti si sono ristabiliti. 
 
 

                                        
                                  sorbitolo                        xilitolo                             isomalt 
 
Il loro potere dolcificante è in genere leggermente inferiore a quello del saccarosio. Lo 
xilitolo è molto usato nei dentifrici e nei chewing gum per la non cariogenicità e l’effetto 
rinfrescante dovuto alla elevata temperatura negativa di soluzione, molto utile con 
aromatizzanti tipo menta o mentolo. Il claim salutistico “xylitol chewing gum reduces the risk 
of caries in children” relativo alle gomme da masticare a base di xilitolo è stato approvato 
dall’EFSA.  
L’eritritolo è stato autorizzato nel 2008: ha valore calorico pressoché nullo e anche scarso 
effetto lassativo. Ha un piacevole effetto rinfrescante in bocca per la reazione fortemente 
endotermica di dissoluzione. 
 
 
EDULCORANTI  INTENSIVI 
Hanno alto potere edulcorante, centinaia o migliaia di volte superiore a quello del comune 
zucchero. Sono praticamente acalorici o perché non metabolizzabili o perché usati a dosi 
bassissime. Acariogeni e adatti per i diabetici, oggi sono largamente usati dall’industria 
alimentare per produrre alimenti light a basso o nullo contenuto in zuccheri. Sono spesso 
usati in miscela per creare sinergie di dolcezza e miglioramento del gusto e riduzione delle 
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dosi di utilizzo. Altro impiego assai diffuso è quello come table top o dolcificanti da tavola 
per uso estemporaneo. 
Alcuni sono del tutto sintetici: saccarina, ciclammati, aspartame, neotame, acesulfame, 
sucralosio. Altri di derivazione naturale: diidrocalconi, taumatina, stevia.  
 
Saccarina 

                                                             
Scarsamente assorbita e non metabolizzata, è acalorica. Piuttosto stabile, ha retrogusto 
amaro-metallico, é sconsigliata nei bambini e in gravidanza. E’ stata largamente usata in 
miscela 1:10 con i ciclammati ed é stata in parte sostituita da dolcificanti più recenti come 
aspartame e acesulfame.  
 
 
Ciclammati 

                                                         
Hanno potere dolcificante inferiore alla saccarina ma sapore buono privo di retrogusto.   
 
 
Acesulfame K 

                                                          
Stabile al calore e non metabolizzato, spesso è associato all’aspartame nei soft drinks o ai 
polialcoli. Anch’esso è stato scoperto per caso non essendoci un rapporto sicuro tra sapore 
dolce e struttura chimica 
 
 
Aspartame 
Scoperto casualmente nel 1965, essendo un dipeptide ha lo stesso potere calorico dello 
zucchero (4 kcal/g) ma le quantità usate, per l’elevato potere dolcificante, sono così esigue 
che l’apporto calorico è irrilevante. A parità di potere dolcificante 20 mg di aspartame 
forniscono 0,08 kcal, mentre 3,6 g di zucchero ne forniscono 14. E’ privo di retrogusto e 
poco stabile alle alte temperature e in ambiente fortemente acido perché perde il potere 
edulcorante. E’ molto usato come table top. 
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 L’avvertenza in etichetta “contiene una fonte di fenilalanina” è importante per i 
fenilchetonurici. Da qualche anno è in corso una querelle scientifica sostenuta in 
particolare dalla Fondazione B. Ramazzini di Bologna che ipotizza una potenziale 
cancerogenicità dell’aspartame. All’inizio del 2011 l’EFSA ha ribadito che non ci sono 
motivi per riconsiderare i precedenti giudizi sulla sicurezza.  
 
Sale di aspartame-acesulfame 
I due edulcoranti sono presenti nel rapporto 1:1 e il sale ha il vantaggio di dissolversi più 
rapidamente rispetto alla semplice miscela dei due singoli edulcoranti. 
 
 
 
Neotame  

                                                                  
E’ un derivato dell’aspartame, da 7000 a 13000 volte più dolce dello zucchero. Rispetto 
all’aspartame non libera più fenilalanina e ciò esime dall’obbligo della notifica in etichetta.  
 
 
Sucralosio 

                                                                
E’ 600 volte più dolce dello zucchero, privo di retrogusto e acalorico in quanto non 
digeribile. Ha buona shelf life ed è stabile al calore, utile ai diabetici. 
 
 
Diidrocalconi 

                                                      
 
Sono sottoprodotti dell’industria agrumaria, duemila volte più dolci dello zucchero. E’ 
ammessa la neoesperidina diidrocalcone (DC), stabile al calore e poco assorbita. 
 
Taumatina 
E’ una proteina contenuta nei frutti di una pianta africana, il Thaumatococcus daniellii, ma 
viene prodotta per via biotecnologica.  
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Non è cariogena, ha retrogusto durevole, potenzia alcuni aromi (menta, limone, caffè), è 
instabile al riscaldamento con perdita del sapore dolce. Ha anch’essa retrogusto di 
liquerizia ed è spesso associata ai polialcoli. E’ fino a 3000 volte più dolce del saccarosio. 
 
 
Stevia rebaudiana 

                                         
 
E’ un’erba del sudamerica, coltivata soprattutto in Brasile e Giappone le cui foglie hanno 
intenso sapore dolce con retrogusto di liquerizia e contengono una serie di composti 
chiamati steviosidi e rabaudiosidi. La stevia è largamente usata in molte parti del mondo 
ma non in tutte. L’EFSA nel 2010 ne ha approvato la possibilità di assunzione. Sono stati 
anche indicati dall’EFSA gli usi alimentari e i livelli massimi proposti per l’uso. 
 
 
DOLCIFICANTI COMPOSTI     
Scopi delle combinazioni di più dolcificanti sono: maggior stabilità e miglior sapore; 
margini di sicurezza più estesi; più ampia varietà di prodotti sempre più spostati verso il 
controllo del peso; riduzione del potere calorico; azione sinergica per quanto riguarda il 
potere dolcificante.   
 
Considerazioni nutrizionali 
Quale contributo effettivo danno gli edulcoranti al trattamento a lungo termine   
dell’eccesso di peso? La sostituzione dello zucchero con edulcoranti artificiali è utile? è 
efficace? Quante kcal vengono risparmiate?  
La riduzione di introito calorico ottenibile con gli edulcoranti è tra 50-200 kcal al giorno. 
Alcuni studi sostengono che l’uso prolungato di dolcificanti artificiali non aiuta a perdere 
peso e/o a prevenirne l’aumento, per altri l’uso degli edulcoranti non si accompagna ad 
una riduzione nella assunzione di cibo né ad un minor consumo di zuccheri semplici. I 
dati della letteratura sono disomogenei e a volte contradditori. 
Risparmio di calorie da zucchero quando viene sostituito da un dolcificante acalorico:  
                     1 cucchiaino di zucchero:  5 g  =  20 kcal;  1 cucchiaio: 12 g = 48 kcal. 
 

 
 



 11 

ADDITIVI ALIMENTARI DIVERSI DA COLORANTI E EDULCORANTI 
                
                       Categorie funzionali di additivi alimentari ammessi negli alimenti 
 

Edulcoranti 
Coloranti  
Conservanti 
Antiossidanti 
Supporti 
Acidificanti 
Regolatori dell’acidità  
Antiagglomeranti 
Agenti antischiumogeni 
Agenti di carica 
Emulsionanti 
Sali di fusione 
Agenti di resistenza 

Esaltatori di sapidità 
Agenti schiumogeni 
Agenti gelificanti 
Agenti di rivestimento 
Agenti umidificanti 
Amidi modificati 
Gas d’imballaggio  
Propellenti 
Agenti lievitanti 
Agenti sequestranti 
Stabilizzanti 
Addensanti 
Agenti di trattamento delle farine 

 
 
Conservanti antimicrobici 
Servono ad evitare le alterazioni causate da microorganismi che hanno conseguenze sia 
economiche per la distruzione delle derrate sia per la salute perché alcuni microorganismi 
sono patogeni. Per esempio il Clostridium botulinum può produrre una tossina letale in 
assenza di ossigeno e in ambiente non troppo acido. Varie muffe possono produrre 
micotossine cancerogene. Quando i microorganismi non si possono bloccare con 
trattamenti fisici (surgelazione, sterilizzazione, disidratazione) si ricorre ai conservanti 
antimicrobici.   
Esempi di conservanti antimicrobici 

- Acido sorbico (E 200) e sorbati:  buon fungistatico e fungicida 
- Paraossibenzoati (E 214-219):  molto efficaci ma anche discussi 
- Nitriti di sodio e potassio (E 250 E 249) e nitrati di potassio e di sodio (E 252 E 251): 

come inibitori del botulino e per mantenere il colore rosso o rosa della carne e dei 
suoi preparati 

- Anidride solforosa (E 220) e solfiti (E 221-228): ampiamente usati, sono anche 
antiossidanti e antifermentativi; al di sotto dei 10 ppm (10 mg/kg o 10 mg/litro) 
non si considerano presenti; se > 10 ppm la loro presenza va indicata in etichetta 
per i problemi di intolleranza che potrebbero creare soprattutto per gli asmatici; 
sotto questo profilo possono risultare a rischio alcuni vini bianchi che li potrebbero 
contenere a livelli alti anche se ammessi 

- Bifenile (E 230) e ortofenilfenolo (E 231): usati per il trattamento superficiale degli 
agrumi  

 
Antiossidanti 
La loro funzione è impedire l’irrancidimento dei lipidi o l’imbrunimento enzimatico di 
ortofrutticoli  e succhi di frutta. Nel primo caso si usano AO lipofili che bloccano la 
reazione a catena che provoca, in particolare sui lipidi più insaturi, la formazione di 
perossidi e altri composti responsabili dei caratteri organolettici tipici dei prodotti ossidati 
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e potenzialmente pericolosi dal punto di vista tossicologico. Nel secondo caso si usano AO 

idrofili che impediscono agli enzimi polifenolossidasi di ossidare in presenza di ossigeno 
le componenti polifenoliche dando i caratteristici imbrunimenti che compaiono sulla 
superficie di mele, patate, carciofi, ecc. tagliati e lasciati all’aria.  
Esempi di antiossidanti 

- Acido ascorbico (E 300) e suoi sali: è la vitamina C (idrosolubile) 
- Tocoferoli (E 306-309): è la vitamina E (liposolubile) 
- Gallati (E 310-312): sintetici si usano in alcuni grassi e oli e chewing gum 
- BHA e BHT (E 320 E 321): sintetici, come i gallati   

 
Addensanti, ispessenti, gelificanti 
Si tratta per lo più di polisaccaridi non digeribili e quindi assimilabili alla fibra alimentare. 
Dalle alghe marine si ricavano alginati, agar, carragenine; dai semi di leguminose farina di 
semi di carrube e gomma di guar; da essudati vegetali gomma adragante, gomma acacia o 
arabica; dalla frutta (mele, agrumi) pectine; cellulosa e suoi derivati.   
 
Emulsionanti 
L’emulsione è un sistema a due fasi costituito da due liquidi immiscibili fra loro, per 
esempio acqua e olio, che tenderebbe a separarsi nei due componenti se non venisse 
stabilizzata da un emulsionante. Gli emulsionanti devono avere una caratteristica chimica 
ben precisa: possedere un’estremità della molecola lipofila affine ai grassi ed un’altra 
idrofila affine all’acqua in modo da interporsi fra le goccioline di olio e di acqua legandole 
fra loro in modo stabile. Molti alimenti sono esempi naturali di emulsioni come la crema 
del latte e la maionese, altri sono ottenuti grazie all’impiego di emulsionanti, come la 
margarina ed il cioccolato. Nel pane contribuiscono ad evitare o ritardare il fenomeno del 
“raffermo”.    
Esempi di emulsionanti 
- Lecitine (E 322), interessanti anche per le proprietà ipocolesterolemizzanti, si ricavano 
dall’olio di soia e dall’uovo 
- Mono e digliceridi degli acidi grassi: E 471 E 472 
 
Sali di fusione 
Sono sostanze che disperdono le proteine del formaggio realizzando così una 
distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti. Sono costituiti da citrati e/o 
polifosfati e servono a preparare i formaggini fusi e le sottilette facendo fondere a caldo il 

formaggio in loro presenza.          
 
Sapidizzanti 
Gli esaltatori di sapidità esaltano il sapore e/o la fragranza esistente in un prodotto 
alimentare. Il glutammato monosodico (E621) e altri glutammati sono usati nei dadi e 
preparato per brodo e nei condimenti. La “sindrome da ristorante cinese” è una leggenda 
metropolitana di qualche anno fa quando si era erroneamente attribuito i malesseri che 
colpivano alcuni avventori di ristoranti cinesi alla cucina che faceva largo uso di 
ingredienti vegetali, in particolare alghe ricche di glutammato. L’acido glutammico (E 620) 
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ha un caratteristico sapore che viene definito “umami” e sarebbe il “quinto” sapore dopo il 
dolce, il salato, l’amaro, l’acido. I recettori del sapore umami si trovano sulla parte interna 
della lingua. Alimenti ricchi di glutammato e quindi di sapore umami sono il parmigiano 
reggiano ben stagionato, l’emmenthal, il cabrales, gli asparagi, i piselli, il mais, le cipolle, le 
verze, gli spinaci, i pomodori, le carni ben frollate, in particolare gli stufati, la salsa di soia. 
  
           glutammato monosodico 

                                                          
 
 
 

 
AROMATIZZANTI E AROMI 

Il Regolamento 1334/2008 relativo agli aromi e ingredienti aromatizzanti per 
alimenti sostituisce la precedente normativa. 
Gli aromi sono utilizzati per migliorare o modificare l’odore e/o il sapore degli alimenti. 
In aromatizzanti ottenuti da piante potrebbero essere presenti sostanze indesiderabili dal 
punto di vista tossicologico per le quali devono essere definiti tenori massimi. Le sostanze 

aromatizzanti sono sostanze chimiche definite ottenute per sintesi chimica o isolate con 
procedimenti vari ovvero sostanze aromatizzanti naturali.  
Il regolamento stabilisce: un elenco comunitario (da pubblicare entro il 2010); le condizioni 
per l’uso e le norme per l’etichettatura. 
La lista degli aromatizzanti della UE dovrebbe includere circa 2800 sostanze. 
Possono essere utilizzati negli alimenti solo aromi o ingredienti aromatizzanti che in base 
ai dati scientifici disponibili non presentino un rischio per la salute e il cui uso non induca 
in errore il consumatore. 
Il termine “naturale” può essere utilizzato per un aroma solo se contiene esclusivamente 
preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.  
In realtà l’argomento è piuttosto complesso perché il regolamento distingue tra le seguenti 
definizioni: Aromi, Sostanza aromatizzante, Sostanza aromatizzante naturale, 
Preparazione aromatica, Aroma ottenuto per trattamento termico, Aromatizzante di 
affumicatura, Precursore di aroma, Altro aroma, Ingrediente alimentare con proprietà 
aromatizzanti, Materiale di base. 
Un aroma ottenuto per trattamento termico é preparato da una miscela di ingredienti che 
non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti di cui almeno uno contiene 
azoto ed un altro é uno zucchero riduttore (reazioni di Maillard). La temperatura non deve 
superare 180°C e la durata del trattamento termico i 15 minuti a 180° o il raddoppio della 
durata per ogni diminuzione di 10°C fino ad un massimo di 12 ore. I composti di Maillard 
sono responsabili sia dell’aroma del pane e di altri alimenti in cottura sia degli 
imbrunimenti per formazione di composti come le melanoidine.  
Un aromatizzante di affumicatura è ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione 
di fumo condensato secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento (CE 2065/2003). 
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Il consumatore deve poter distinguere un prodotto affumicato tradizionalmente con fumo 
fresco o con un aromatizzante da affumicatura. 
Una nota di grigliato è data invece da aromi ottenuti mediante riscaldamento di olio o 
grasso ad altissima temperatura per un tempo molto breve. 
 
Formazione dell’aroma naturale negli alimenti 
Ci sono vari tipi di meccanismi di formazione degli aromi nei sistemi alimentari: 
1) Formazione per via biosintetica di oli essenziali o essenze volatili, miscele complesse di 
componenti in cui a volte uno o più predominano nettamente sugli altri (menta, salvia, 
rosmarino, lavanda, timo, dragoncello, chiodi di garofano, cannella, ecc.) 
2) Formazione a seguito di un processo di fermentazione da precursori (aroma del cacao, 
caffè, tabacco) 
3) Formazione per processi di degradazione termica (prodotti di pirolisi) 
4) Composti delle reazioni di Maillard per riscaldamento di un sistema contenente 
proteine o peptidi e zuccheri riducenti 
5) Formazione per azione di enzimi su precursori privi di aroma (vaniglia, mandorle 
amare, piante del genere Allium, ecc.).  
 
Aglio, cipolla e i composti solforati delle piante del genere Allium  
 
 

                                    
 
L’aglio contiene l’aminoacido inodoro alliina che é il substrato dell’enzima alliinasi che si 
trova immagazzinato in apposite cellule. Frantumando o masticando l’aglio fresco si 
mettono in contatto alliina ed enzima con formazione prima di un acido sulfenico e poi di 
allicina, il composto pungente. 
L’aglio cotto non é pungente perchè il riscaldamento disattiva l’enzima alliinasi e 
mantiene intatta e senza odore l’alliina. L’aglio tagliato e bollito contiene i prodotti di 
degradazione dell’allicina. L’allicina é termicamente instabile. 
La cipolla contiene iso-allicina. L’alliinasi degrada la iso-allicina con produzione del 
composto lacrimatorio tiopropanal-S-ossido che viene convertito per riscaldamento in 
composti non lacrimatori. 
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LA SICUREZZA ALIMENTARE 
Questo argomento é trattato nelle “Linee Guida per una sana alimentazione italiana”  

(http://www.inran.it/) 
 
Il regolamento CE 28 gennaio 2002 n. 178   
 ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare  
 ha istituito l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)   
 ha fissato procedure nel campo della sicurezza alimentare 

 
La legislazione sui prodotti alimentari deve tutelare il consumatore sia dal punto di vista 
igienico sia da quello della repressione delle frodi che potrebbero essere “solo” di tipo 
economico oppure comportare aspetti salutistici o tossicologici.  
Varie direttive comunitarie concernono l’igiene dei prodotti alimentari. Per “igiene” si 
intende tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti. 
Queste misure sono sostanzialmente basate sul sistema di analisi dei rischi e di controllo 
dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). L’UE ha anche 
varato un gruppo di regolamenti che costituiscono il “pacchetto igiene”. 
Il concetto base é che la sicurezza non riguarda solo l’industria alimentare, ma dipende 
dallo sforzo di tutti coloro che agiscono nella complessa filiera alimentare, dalla 
produzione ai consumatori stessi. 
                        
   

SOSTANZE INDESIDERABILI NEGLI ALIMENTI 
La contaminazione degli alimenti è tanto più rischiosa quanto più i contaminanti 
danno fenomeni di bioaccumulazione, tenendo conto del fatto che molti di essi sono di 
origine del tutto naturale. 
Fortunatamente molti alimenti contengono anche fattori protettivi e, comunque, è 
sempre importante stabilire il livello quantitativo delle sostanze indesiderabili presenti. 
In linea teorica le sostanze indesiderabili che potrebbero trovarsi negli alimenti sono 
numerose. 

 
                                                              Sostanze indesiderabili 

Componenti naturali degli alimenti 

Contaminanti da agenti naturali 

Sostanze pericolose derivanti da trattamenti 

Contaminanti occasionali 

Residui da trattamenti sul campo o in post-raccolta 

Trattamento antimicrobico di carcasse di animali 

Residui di trattamenti farmacologici o auxinici 

Cessioni da contenitori 

 
 
 

http://www.inran.it/
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                                                     Componenti naturali degli alimenti 

Fattori antinutrizionali 

Allergeni alimentari 

Alcaloidi 

Amine biogene 

Componenti di oli essenziali 

Ittiotossine 

Veleni da funghi 

 
 
FATTORI ANTINUTRIZIONALI 
Il loro effetto è una minor disponibilità o una perdita di nutrienti ed è irrilevante in 
popolazioni che godono di una dieta abbondante ma può creare problemi in caso di 
sottoalimentazione. 
I principali fattori antinutrizionali sono gli inibitori degli enzimi digestivi e gli interferenti 
antitiroidei.  
Alcune sostanze hanno la capacità di ridurre l’attività degli enzimi che intervengono nella 
digestione di proteine, grassi e carboidrati riducendone quindi l’assorbimento e l’apporto 
calorico. Ai fini di limitare l’assunzione di calorie negli integratori per il controllo del peso 
sono soprattutto utilizzati gli inibitori delle amilasi e delle lipasi. 
 
Gli inibitori enzimatici 
Faseolamina (anti alfa-amilasi) 
Inibitori delle α-amilasi che normalmene digeriscono l’amido sono alcune proteine da 
piante superiori. Nel comune fagiolo bianco (Phaseolus vulgaris) è contenuta la faseolamina 
che in vitro è un inibitore dell’ α-amilasi. Anche altre varietà di fagiolo (rosso e nero) 
contengono faseolamina 
 

                                                                                            
 
Le lipasi sono gli enzimi che normalmente digeriscono i lipidi alimentari. 
Gli inibitori delle lipasi sono estratti da: Cassia nomane (leguminosa di origine cinese) e da  
Alpinia galanga (zingiberacea usata come antiinfiammatorio e antiulcera nella medicina 
tradizionale orientale). 
L’attività inibitoria sulle lipasi è stata ampiamente dimostrata in vitro. 
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                                        Cassia nomane                               Alpinia galanga 
 
 
Fattori antitiroidei e sostanze gozzi gene 
Il gozzo, endemico in certe regioni, è dovuto in gran parte all’insufficienza iodica, ma 
anche a fattori interferenti con l’utilizzazione dello iodio. Le sostanze gozzigene 
diminuiscono l’attività tiroidea interferendo con la normale produzione di ormoni tiroidei 
che a sua volta provoca il gozzo. 
Le piante alimentari della famiglia delle crocifere o brassicacee (cavolo, cavolini di 
Bruxelles, rapa, cavolfiore, colza, senape, ravanello, rucola, rafano, broccoli, ecc.) 
contengono sostanze solforate con proprietà antiossidanti e protettive antitumorali per cui 
se ne consiglia il consumo alimentare. Solforafano e altri composti solforati neutralizzano i 
radicali liberi, i ROS, riducono il danno ossidativo a livello di DNA ed il rischio di cancro e 
malattie cardiache. Il solforafano contenuto nei broccoli sarebbe utile anche contro l’artrite 
in quanto bloccherebbe un enzima che distrugge le articolazioni nella osteoartrite. 
 

                                       
                                                                                                 Solforafano                                           
 
Queste piante contengono però anche sostanze antitiroidee che difficilmente possono, 
comunque, avere effetto sull’uomo. 
Non c’è nessuna prova di una relazione diretta tra una dieta ricca in crucifere e il gozzo, 
ma un preesistente ipotiroidismo può essere aggravato da questo tipo di dieta. 
I semi della colza, dopo l’estrazione dell’olio, sono usati come farina nei mangimi e sono 
ricchi di glucosinolati che, invece, possono provocare il gozzo negli animali da 
allevamento. 

                                                          
 
 
Allergeni alimentari 
L’allergia alimentare è una reazione anomala verso uno o più alimenti mediata dal sistema 
immunitario e la reazione presenta quadri clinici differenti per tipologia e gravità. Gli 
allergeni che inducono una risposta allergica sono innocui per la maggior parte delle 
persone ma non per i soggetti allergici. Le allergie alimentari sono in parte benigne, ma a 
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volte possono anche rivelarsi mortali. Le Ig-E intervengono nei processi che regolano le 
reazioni allergiche verso gli antigeni alimentari. 
L’intolleranza è una reazione avversa agli alimenti non mediata dal sistema immunitario 
che coinvolge il metabolismo, come l’intolleranza al lattosio o il favismo che sono dovute a 
difetti enzimatici.  
Vari alimenti come cioccolato, pomodoro, fragole, insaccati, formaggi stagionati, vino, 
pesci, molluschi contengono sostanze bioattive come istamina e tiramina (amine biogene) 
che possono causare sintomi simili a quelli delle allergie (reazioni pseudo allergiche). 
La celiachia è una malattia cronica autoimmune scatenata dal glutine di vari cereali e non 
una vera allergia in quanto non coinvolge le Ig-E ma le Ig-A. Esiste però una vera allergia 
ai cereali, così come una vera allergia alle proteine del latte (e non al lattosio). 
All’inizio del 2011 si è iniziato a parlare della falsa celiachia o GS (gluten sensitivity) una 
nuova patologia con sintomi simili alla celiachia e anche al colon irritabile (gonfiore 
addominale, emicrania, stanchezza cronica e anemia). Alcuni soggetti sospettati di 
celiachia, dopo la somministrazione di glutine non mostrano anticorpi 
antitransglutaminasi nel siero. La GS provocherebbe l’infiammazione alla parete 
intestinale ma non il danno. In Italia ne soffrirebbero 3 milioni di persone contro i 500 mila 
veri celiaci. 
Altra cosa sono le intossicazioni alimentari (spesso di tipo microbico) e i difetti congeniti 
del metabolismo (es. fenilchetonuria). 
 
La Direttiva 2007/68/CE (allegato III bis) ha definito le sostanze potenzialmente 
allergizzanti che devono essere riportate in etichetta. 
1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati) 
e prodotti derivati 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 
3. Uova e prodotti a base di uova 
4. Pesce e prodotti a base di pesce 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 
6. Soia e prodotti a base di soia 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 
8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati 
9. Sedano e prodotti a base di sedano 
10. Senape e prodotti a base di senape 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi 
come SO2 
13. Lupini e prodotti a base di lupini 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 
 
Propoli 
Nel 2005 l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha segnalato 14 casi di reazioni avverse 
alla propoli, per lo più di tipo allergico, 6 dei quali gravi (ospedalizzazione o pericolo di 
vita), dopo l’uso di prodotti per uso orale anche come spray.  
I prodotti contenenti propoli sono molto numerosi e vengono usati sia per applicazioni 
topiche e cosmetiche che in integratori alimentari per via orale. La loro composizione é 
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molto variabile a secondo della provenienza e dell’origine ed un pericolo può derivare 
dalla presenza di residui di antibiotici. 
In letteratura vi sono molti lavori che segnalano il potenziale allergizzante e pochi che 
evidenziano effetti terapeutici o comunque positivi. Sarebbe opportuno riportare alcune 
avvertenze in etichetta: “Può causare reazioni allergiche” “Sconsigliato l’uso nei bambini 
con meno di tre anni e in soggetti con predisposizione allergica”. 
 
Intolleranza al lattosio 
L’intolleranza al latte o meglio al suo zucchero, il lattosio, non va confusa con l’allergia alle 
proteine del latte. E’ dovuta alla carenza degli enzimi (lattasi) che normalmente 
digeriscono il lattosio che pertanto ristagna a livello intestinale dando i sintomi di una 
dissenteria di tipo osmotico. 
Il latte HD, ad alta digeribilità, è trattato con enzimi lattasi in modo da predigerire il 
lattosio e quindi eliminare l’intolleranza, consentendo così il consumo di un alimento base, 
fonte principale di calcio.  
 
Favismo 
Non è una allergia ma una intolleranza dovuta alla carenza genetica parziale o totale 
dell’enzima G6PDH (glucosio-6-fosfato deidrogenasi) che causa la mancata o insufficiente 
protezione dei globuli rossi contro gli stress ossidativi. In tal modo varie sostanze, tra le 
quali alcuni farmaci e in particolare alcuni componenti delle fave fresche, dotate di azione 
ossidante possono provocare crisi emolitiche anche molto gravi. Il favismo è diffuso 
soprattutto tra i maschi in Sardegna. 
La legge 109/2010 ha stabilito che la carenza di G6PDH nei soggetti fabici non può essere 
motivo di esclusione ai fini dell’arruolamento nelle forse armate e di polizia. 
 

                                                               
 
 
Difetti congeniti del metabolismo 
Anche in questo caso non si tratta di allergie ma di incapacità di metabolizzare 
correttamente alcuni nutrienti a causa della mancanza genetica e congenita di alcuni 
enzimi specifici. Le conseguenze possono essere molto gravi ed è indispensabile eliminare 
totalmente o limitare drasticamente l’assunzione del nutriente in questione 
dall’alimentazione. Oggi si conoscono molti difetti congeniti del metabolismo, i più 
importanti dei quali sono: 
1. La fenilchetonuria (idiozia fenilpiruvica), dovuta all’incapacità di metabolizzare la 
fenilalanina (un amino acido essenziale) 
2. La leucinosi o malattia dello sciroppo d’acero dovuta all’intolleranza agli aminoacidi 
ramificati (essenziali anch’essi) 
3. La galattosemia dovuta all’intolleranza al galattosio uno dei due zuccheri che 
compongono il lattosio, da non confondere con l’intolleranza al lattosio stesso.  
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Amine biogene 
Dagli aminoacidi derivanti dalle proteine possono formarsi, per reazioni che avvengono 
sia nel nostro organismo che negli alimenti, composti detti “amine biogene”. Le amine 
biogene sono presenti negli alimenti fermentati o che presentano degradazione microbica. 
Vasoattive, possono dare rossore al viso, emicranie, variazioni nella pressione sanguigna, 
fino a shock cardiocircolatorio nei casi estremi. Nei prodotti ittici non freschi e mal 
conservati (temperatura elevata) possono trovarsi alti livelli di istamina che deriva per 
azione batterica dall’aminoacido istidina di cui sono ricche le proteine del pesce. Sono 
presenti anche altre poliamine come putrescina e cadaverina ed il pesce, in particolare 
sgombri, tonno e sardine, potrebbe non manifestare ancora caratteri organolettici 
sgradevoli. Il massimo livello di istamina ammesso è 100 ppm. 
Si parla di “avvelenamento sgombroide” o di avvelenamento istaminico che si manifesta 
con nausea, vomito, diarrea, prurito, bruciore intorno alla bocca, mal di testa, palpitazione 
cardiaca, curabili con antiistaminici. L’istamina riduce la pressione per vasodilatazione. 
 
               istamina                                     tiramina 

                                            
 
 
Queste amine svolgono importanti funzioni nel sistema nervoso e nel controllo della 
pressione ma possono anche produrre effetti indesiderati sul sistema cardiovascolare. 
Feniletilamina, tiramina e triptamina sono ipertensive per vasocostrizione e aumentano la 
frequenza cardiaca per cui vengono dette amine pressorie. Tiramina e feniletilamina sono 
state anche implicate nell’insorgenza di emicranie. 
La feniletilamina nel cioccolato non è presente in quantità elevata, ma è responsabile dei 
mal di testa a seguito di elevata ingestione nei soggetti particolarmente sensibili e 
abitualmente sofferenti di emicrania. Insieme ad altre molecole è in grado di provocare la 
“voglia” di cioccolato e la presunta azione combinata di “antidepressivo naturale”. 
Negli alimenti che subiscono una maturazione biologica o processi fermentativi (formaggi, 
vino, birra, prodotti ittici, ecc.) le amine biogene sono più presenti, anche se in quantità 
piccole che di solito non rappresentano rischi apprezzabili. La “cheese reaction” è 
caratterizzata da aumento di pressione con forti mal di testa in seguito ad ingestione di 
formaggi ricchi in tiramina derivante dall’aminoacido tirosina in seguito alla concomitante 
assunzione di alcuni farmaci IMAO (antidepressivi). La tiramina potrebbe rappresentare 
qualche problema anche nel vino anche se i livelli sono di solito bassi. 
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Tossine naturali da prodotti ittici 
Sono sintetizzate nel fitoplancton e in altri microrganismi, entrano nella catena alimentare 
e hanno effetti tossici. Il fitoplancton funge da nutrimento per molti organismi marini 
come molluschi filtratori e pesci e quindi le tossine possono raggiungere l’uomo. La 
saxitossina o mitilotossina è stata inserita tra le armi chimiche dalla Convenzione di Parigi 
del 1993. 
Le sindromi più studiate sono: 
      - sindromi neurotossiche  o diarroiche prodotte da molluschi bivalvi 
      - intossicazioni da pesci palla 
      - intossicazioni da ciguatera 

 

                                
 
 
 
Micotossine 
Costituiscono una categoria di composti eterogenei in aumento per la scoperta di nuove 
molecole. Sono metaboliti secondari prodotti da miceti (muffe e funghi), in condizioni 
favorevoli, sia in campo sia sulle derrate conservate. 
Nelle zone tropicali e subtropicali prevalgono le aflatossine, nelle zone temperate le 
micotossine. La produzione dipende da fattori intrinseci al ceppo fungino, dalle condizioni 
ambientali e da fattori biologici (insetti, microflora, ecc.). 
Il rischio per l’uomo deriva dal consumo di alimenti contaminati e dipende dalla tossicità 
delle molecole. La crescita visibile non significa necessariamente l’accumulo di 
micotossine. 

                          
 
 
Zoonosi  
«Zoonosi» é qualsiasi malattia e/o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, 
direttamente o indirettamente, tra gli animali e l'uomo. 
«Agente zoonotico» é qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che 
possa causare una zoonosi. 
Le infezioni trasmesse da alimenti di origine animale rappresentano un importante 
problema: morbilità, mortalità, danni economici per cure mediche in ambito medico e 
veterinario. 
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Gli animali implicati sono spesso quelli da reddito, compresi quelli selvatici da 
allevamento, i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.  
Fondamentale è il controllo di filiera che vede come momento critico la fase di allevamento 
secondo il principio base “safe food from safe animals”. 
 
La sindrome emolitica uremica (SEU) 
E’ una grave infezione che in particolare nei bambini può causare blocco renale e portare 
alla dialisi causata da Escherichia coli 0157 che produce verocitotossine e può ritrovarsi nel 
latte non risanato termicamente.  
Con l’Ordinanza Ministeriale 10.12.08 è stata resa obbligatoria l’avvertenza da apporre ai 
distributori automatici di latte crudo “prodotto da consumarsi solo dopo bollitura”. La 
scadenza del latte crudo è al terzo giorno e ne é vietata la distribuzione al bicchiere. 
L’ordinanza è stata prorogata al 31.12.11 e nel contempo è stato fatto divieto di preparare 
gelati con latte crudo. 
L’E.coli enterotossigenico (ETEC) è responsabile della “diarrea del viaggiatore” che si 
trasmette attraverso alimenti e acqua contaminati. 
 
 
Salmonelle 
Sono responsabili di numerose intossicazioni alimentari. Nell'uomo sono causa di due 
patologie infettive: la febbre tifoide e le salmonellosi minori.  
                                                                Salmonella typhimurium 
 

                                                                         
 
L'infezione da salmonelle è trasmessa per via oro-fecale attraverso l'ingestione di cibi 
(carne di pollo, tacchino, maiale non cotta) o bevande contaminate. 
Il  periodo di incubazione è molto breve e i sintomi della malattia possono manifestarsi 
anche solo dopo 12 ore dall'ingestione. I sintomi interessano il tratto gastrointestinale e 
sono rappresentati da: dolore addominale, nausea e vomito, febbre e diarrea.  
La patologia ha generalmente decorso breve e termina con la guarigione, ma non è da 
sottovalutare in soggetti più a rischio come bambini e anziani. 
 
 
Listeriosi 
La Listeria monocytogenes è ampiamente diffusa nell’ambiente e teoricamente tutti gli 
alimenti potrebbero essere contaminati ma quelli più spesso coinvolti sono i piatti pronti 
(ready to eat) con tempi lunghi di scadenza, anche conservati in frigorifero, non sottoposti a 
trattamento battericida aggiuntivo. 
La listeriosi è rara, ma data la sua gravità la mortalità è al 20-30%. Lo spettro dei sintomi è 
ampio, quelli più gravi sono le meningiti e le meningoencefaliti. E’ soggetta a notifica, con 
una media di 30-50 casi all’anno, ma è possibile che sia sottostimata perché il 50% delle 
meningiti ha un agente eziologico sconosciuto. 
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Campylobacter 
Le campilobacteriosi sono un importante problema di salute pubblica nella UE. L’agente è 
il Campylobacter termofilo presente nel tubo digerente di uccelli e mammiferi e gli alimenti 
rappresentano un rischio significativo. I prodotti a base di carne di pollame sono la 
principale fonte, soprattutto come prodotti ready to eat. La carne di maiale e di ruminanti 
costituisce un rischio minore, a meno che sia poco cotta. Il latte crudo è a rischio, quello 
pastorizzato è sicuro. Anche l’acqua e i molluschi bivalvi potrebbero essere contaminati. 
Sono possibili anche contaminazioni crociate. L’incubazione va da un giorno a una 
settimana. I sintomi sono solitamente leggeri o moderati (diarrea, dolori addominali, 
febbre, mal di testa, nausea e vomito per 1-7 giorni). 
 
Botulismo 
E’ una intossicazione alimentare di origine batterica caratterizzata da disturbi oculari e 
della deglutizione, paralisi flaccida dei muscoli scheletrici in particolare di quelli 
respiratori come causa di morte. Il Clostridium botulinum è un bacillo anaerobio sporigeno 
con spore piuttosto termoresistenti ma lo sviluppo è impedito a pH<4,5 e dalla presenza di 
nitrati e nitriti. Le neurotossine sono simili a quella tetanica e abbastanza termolabili. 
Gli alimenti vettori del botulismo sono quelli conservati e la moltiplicazione del botulino 
con produzione della tossina si verifica durante la conservazione in assenza di ossigeno, a 
pH>4,5 e temperatura sufficiente. Gli alimenti più coinvolti sono le conserve vegetali 
(peperoni, fagiolini, piselli, melanzane) elaborate a livello familiare mal sterilizzate che 
non siano particolamente acide (pomodoro, frutta).  
La terapia più efficace in caso di intossicazione botulinica è la somministrazione della 
antitossina botulinica e l’ossigenoterapia iperbarica che però agisce non sulla tossina ma 
su spore e clostridi. 
La tossina botulinica purificata di tipo A (Botox) è stata proposta per fini estetici e 
terapeutici perché iniettata nei muscoli mimici del viso ne riduce la contrattilità e attenua 
rughe e segni d’espressione. Secondo alcuni questo “falso antietà” sarebbe pericoloso e a 
tempi lunghi inutile. 
 
Sostanze pericolose originate da trattamenti degli alimenti 
Prodotti di ossidazione dei lipidi alimentari 
Tanto più sono insaturi, tanto più i lipidi sono suscettibili di subire fenomeni di 
ossidazione che portano all’irrancidimento e alla formazione di sostanze (perossidi, 
idroperossidi, prodotti di loro decomposizione) non solo sgradevoli organoletticamente 
ma potenzialmente pericolosi dal punto di vista tossicologico. Queste reazioni di 
deterioramento sono favorite dal riscaldamento per cui non tutti i lipidi sono adatti a 
subire riscaldamenti elevati e prolungati. 
I fenomeni ossidativi possono avvenire sia negli alimenti che in vivo nel nostro organismo.      
A protezione dai fenomeni di ossidazione ci sono gli antiossidanti. Molte sostanze hanno 
proprietà antiossidanti (glutatione, tocoferoli, fenoli, caroteni, ac.ascorbico) ed agiscono 
con meccanismi diversi. 
  
La cottura alla brace o alla piastra o al barbecue 
A causa delle elevate temperature raggiunte si possono formare composti pericolosi, come 
gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e le amine eterocicliche, in quanto 
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potenzialmente cancerogeni. Occorre quindi evitare riscaldamenti eccessivi e scartare le 
parti troppo abbrustolite o carbonizzate. 
In realtà gli IPA si formano durante tutti i processi di combustione, fumo di sigaretta 
compreso e anche durante l’affumicamento. Alcuni non sono cancerogeni ma molto 
diffusi, altri come il benzopirene e il dibenzoantracene lo sono fortemente. 
 
 
 

                                      
 
Le amine eterocicliche si formano in seguito a diversi trattamenti termici negli alimenti 
ricchi di proteine (carne, pesce) e possono essere sia mutagene che cancerogene. 
 
Un problema attuale: l’acrilammide    
 

                                                                      
E’ stata trovata nel 2002 negli alimenti ricchi in carboidrati cotti ad alte temperature in 
forno o fritti (patate, cereali, riso) ed è scattato l’allarme per la sua possibile 
cancerogenicità. L’allarme è poi in parte rientrato ma rimane il consiglio di non friggere 
troppo le patate e non mangiare le parti imbrunite e croccanti degli alimenti cotti in forno 
(arrosti o torte) o non tostare eccessivamente il pane. E’ proprio nelle parti scure e 
abbrustolite degli alimenti ad elevato contenuto in carboidrati che si può trovare 
l’acrilammide a livelli pericolosi. 
Del problema acrilammide si sono occupati la FAO e l’OMS oltre all’EFSA e linee guida 
(Toolbox) sono state elaborate per limitare la formazione di acrilammide in alimenti come 
biscotti, crackers, fette biscottate e altri alimenti a rischio. 
   
 
Metalli tossici 
Vari metalli sono dotati di notevole tossicità e possono contaminare gli alimenti 
determinando quindi un pericolo per la salute. 
I più significativi dal punto di vista alimentare sono: arsenico, cadmio, cromo, mercurio, 
piombo, nichel, selenio, alluminio. 
Arsenico: data la sua tossicità e cancerogenicità il limite nelle acque potabili è 10 μg/litro 
ma l’Italia da anni chiede una deroga a 50 μg/litro. Contro tale richiesta hanno espresso 
nel 2010 parere negativo sia la Commissione Europea sia l’Associazione Medici per 
l’Ambiente.  
Mercurio: particolarmente pericolosi sono i suoi composti organici  e gli alimenti che 
vengono più facilmente contaminati sono i pesci secondo la catena alimentare: plancton → 
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pesci piccoli → pesci predatori → uomo. Il bioaccumulo avviene sotto forma di 
metilmercurio che può causare gravi danni al cervello e al sistema nervoso. La dose 
settimanale tollerata è di 1,6 mg/kg p.c. e il limite nei prodotti della pesca è di 0,5-1,0 ppm 
e l’intossicazione non è quasi mai acuta ma cronica per lenta e continua assunzione di 
piccole quantità. 
 
                                                     Accumulo di mercurio 
 

                                               
 
 
Interferenti endocrini 
Gli Endocrine Disrupters (ED) sono un gruppo eterogeneo di sostanze che possono 
interferire con il funzionamento del sistema endocrino, con particolare riguardo agli 
steroidi sessuali ed alla tiroide, e la salute riproduttiva e l’età evolutiva sono i  principali 
bersagli dei loro effetti.  
Gli IE rappresentano una priorità a livello europeo per la ricerca e la sicurezza alimentare 
e in un loro elenco troviamo, tra l’altro: diossine e policlorobifenili, pesticidi clorurati 
(DDT ecc.), ftalati, metalli pesanti, ecc. 

 

                                                         
                                        DDT                                           TCDD diossina 
 
Queste sostanze danno bioaccumulo e sono presenti nella catena alimentare per la loro 
persistenza (PCB, DDT, ecc.). L’ambiente acquatico riceve molti inquinanti ambientali per 
cui i prodotti della filiera dell’acquacoltura e della pesca sono interessati da questi pericoli. 
Science cita il caso del salmone di allevamento più inquinato da diossine e PCB di quello 
selvatico. 
Le diossine note sono oltre 210, simili per persistenza e accumulo, ma con diversa 
potenzialità tossica; la più cancerogena è la 2,3,7,8-tetracloro dibenzo-p-diossina (TCDD); 
un altro effetto è la cloracne (Seveso). Non hanno impiego pratico ma sono solo un 
inquinante ambientale e la maggior concentrazione di diossine si ha presso inceneritori 
vecchi e obsoleti. 
I PCB sono molto tossici ed alcuni sono addirittura “diossina-simili”. 
I liquidi di percolazione delle discariche dove vengono stoccate ceneri possono inquinare i 
terreni a valle e causare intossicazione di bovini e ovicaprini. I maggiori carrier alimentari 
di PCB sono le matrici grasse di origine animale. 
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                                                                         PCB 
 

                                                       
 
               
 
Direttiva 2005/84/CE in materia di ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura 
Articolo di puericultura é qualsiasi articolo destinato e conciliare il sonno, il rilassamento, 
l’igiene, il nutrimento ed il succhiare dei bambini. L’impiego di certi ftalati in giocattoli o 
articoli di puericultura che possono essere messi in bocca fabbricati in materiale 
plastificato dovrebbe essere vietato per i rischi per la salute.  
 
 
 

                                           
 
 
 
In particolare gli articoli destinati ai minori di 3 anni in PVC morbido contenenti sei ftalati 
erano stati vietati nel 1999. I bambini sono particolarmente sensibili alle sostanze tossiche 
per la riproduzione, in particolare agli ftalati DEHP, DBP e BBP che non possono superare 
lo 0,1% della massa del materiale plastificato. I giocattoli o gli articoli con contenuti 
superiori non possono essere immessi sul mercato. Il problema può riguardare anche 
articoli analoghi utilizzati nelle apparecchiature mediche. 
   
Motivi di preoccupazione per gli IE 
Vi è il rischio di effetti ritardati sullo sviluppo nella pubertà o nell’età adulta. Si ipotizza 
una correlazione fra aumentata esposizione a  IE e aumentato rischio di patologie 
endocrine (infertilità maschile, abortività e parto prematuro, pubertà precoce, ecc.) ma ad 
oggi non si dispone di informazioni con valenza epidemiologica che giustifichino allarme 
nella popolazione generale. 
I dati di cui disponiamo sui danni endocrini da IE nell’uomo si riferiscono a condizioni 
incidentali con esposizione di breve durata a dosi massicce o con esposizione 
occupazionale nei siti di produzione e di utilizzo. 
Nell’ambiente gli IE sono presenti in concentrazioni modeste, di molto inferiori ai limiti  
tossicologici. A tali bassi livelli ambientali sono un rischio per la salute umana ?  
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Gli IE per lipoaffinità si concentrano nei tessuti adiposi raggiungendo livelli considerevoli; 
i predatori (tra cui l’uomo) stanno all’apice della catena alimentare e corrono pertanto i 
rischi maggiori. Per il meccanismo della sinergia l’effetto di una miscela può essere 
maggiore della somma degli effetti singoli. In sede comunitaria cresce la preoccupazione 
in particolare nei riguardi del gruppo più sensibile: i bambini 
 
 
Residui da trattamenti sul campo o in post-raccolta 
Il termine “pesticida” indica tutte le sostanze naturali o di sintesi utilizzate nelle colture 
agrarie per vari scopi. Il primo pesticida di sintesi fu il DDT nel 1939 usato all’inizio contro 
gli insetti vettori di malattie come malaria e tifo. Attualmente sono circa 1300 i composti 
commercializzati nel mondo come pesticidi classificati in quattro grandi gruppi a loro 
volta comprendenti numerosi sottogruppi. 
1. Insetticidi 
2. Fungicidi 
3. Erbicidi 
4. Altri 
Alcuni hanno notevole tossicità acuta, altri hanno tipiche capacità di accumulo, per cui un 
aspetto molto importante è quello dei loro residui che possono trovarsi negli alimenti. 
Dagli anni 80 l’uso del DDT in campo agrario è stato proibito in tutto il mondo, ma 
essendo molto persistente ancora se ne trovano residui.  
Poiché in pesticidi sono in genere tossici vengono determinate prima la NOEL (no 
observed effect level) sull’animale e poi la ADI (acceptable daily intake) per l’uomo 
dividendo la NOEL per un fattore di sicurezza tra 10 e 1000, in genere 100. NOEL e ADI si 
esprimono in mg/kg di peso corporeo/giorno. Si calcola quindi il TL (tolerance level) = 
ADI/FDI dove FDI (food daily intake) è l’assunzione giornaliera di un dato alimento in 
kg/giorno. 
Naturalmente l’ideale sarebbe la totale assenza di residui di pesticidi negli alimenti ma 
poiché ciò in pratica non si verifica è molto importante definire i livelli massimi consentiti 
di tali residui che sono normalmente espressi da valori molto bassi come ppm o ppb. 
Importantissimo è anche il rispetto dell’intervallo di sicurezza che è il periodo temporale 
che va dal trattamento al consumo dell’alimento. In questo periodo il pesticida dovrebbe o 
sparire del tutto o ridursi a livelli residuali inferiori ai limiti consentiti. 
Il trattamento post-raccolta sulla frutta e in particolare sulle mele, associato alla 
frigoconservazione anche in atmosfera modificata, viene fatto con sostanze “antiriscaldo” 
che evitano il deperimento delle derrate nelle celle di conservazione. 
In questi casi i residui si aggiungono a quelli del trattamento in campo, tenendo conto del 
fatto che i principi attivi non sono esposti a pioggia, vento, sole, come in campo e quindi 
sono più persistenti.   
Qual è il livello di contaminazione da pesticidi? 
I dati sull’attuazione del Piano Nazionale Residui Antiparassitari forniti dal Ministero e 
dall’EFSA (2010) sono rassicuranti, le valutazioni di Legambiente un po’ meno. 
Le discordanze derivano, almeno in parte, dal fatto che si può enfatizzare la percentuale di 
campioni senza residui e con residui entro i limiti, oppure solo quella relativa ai campioni 
esenti da residui che è evidentemente più bassa della prima. 
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Così posso dire che è regolare il 99% dei campioni di cui il 70% totalmente privo di residui 
ed il 29% con residui inferiori ai limiti legali di sicurezza per cui solo l’1% dei campioni è 
irregolare. 
Oppure possono dire la stessa cosa in altro modo: il 30% dei campioni è contaminato da 
residui, minimizzando che il numero di campioni fuori legge è solo l’1% del totale.   
Così Coldiretti parla di percentuali del 97-98% entro la legge e di oltre la metà priva di 
residui, Legambiente dice che il 50% della frutta in tavola è contaminato, cioè presenta 
tracce di pesticidi, ma poi precisa che i casi fuori legge sono l’1-2%  
 
 
Trattamento antimicrobico di alimenti di origine animale  
Su richiesta degli USA nel 2008 l’UE ha autorizzato l’importazione, prima vietata, di polli 
“al cloro” vale a dire decontaminati con lavaggi antimicrobici. Contro tale decisione erano 
stati espressi molti pareri negativi compreso quello del Ministero della Salute che riteneva 
che si sarebbero di fatto  vanificato gli sforzi compiuti per far divenire pratica quotidiana il 
principio generale della sicurezza alimentare, dal campo alla tavola, con l'applicazione di 
corrette prassi igieniche e l'attuazione dei principi del sistema HACCP a carico degli 
operatori del settore alimentare. 
Vi potrebbero essere situazioni in cui la decontaminazione viene impiegata per ottenere 
parametri accettabili in prodotti ottenuti in condizioni non ottimali e si potrebbero 
registrare ripercussioni di carattere economico /commerciale. Infatti il prodotto nazionale 
in virtù degli sforzi finanziari che i produttori affrontano per applicare correttamente e con 
efficacia le nuove disposizioni, registra prezzi maggiori rispetto al prodotto 
extracomunitario. 
I produttori dovranno comunque informare i consumatori con chiare indicazioni in 
etichetta. L’obbligo di riportare in etichetta che il prodotto è stato sottoposto a trattamento 
antimicrobico é importante per la corretta informazione del consumatore e per il valore 
aggiunto per i prodotti non trattati. 
 
  

                                      
 
Le sostanze proposte all’uso sono: 
 Biossido di cloro 
 Clorito sodico acidificato 
 Fosfato trisodico 

L’attività antimicrobica è ampiamente dimostrata con drastico abbattimento dei 
microrganismi contaminanti superficiali delle carcasse di pollo e sono esclusi rischi per i 
consumatori  con ampia sicurezza.   
In effetti controlli degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali avevano rilevato alcune 
contaminazioni da salmonella nel 2001/02 e il Campylobacter jejuni/coli nel 2000/01 aveva 
mostrato livelli elevati sia negli animali che nei prodotti carnei derivati. Sembrerebbe 
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esserci quindi la possibilità che carni microbiologicamente contaminate possano essere 
messe in commercio. 
 
Residui di sostanze usate in zootecnia 
I medicinali ad uso veterinario sono usati, sia per guarire o prevenire le malattie sia per 
accelerare l’accrescimento e incrementare la produzione di carne, latte e uova, sotto forma 
di alimenti medicati (dosi più alte) o integrati (dosi più basse) e possono lasciare residui 
negli alimenti. 
Importante è rispettare il tempo di sospensione che va frapposto tra il termine della 
somministrazione e l’utilizzo di carne, latte, uova, ecc. in modo che i residui siano assenti o 
al disotto dei limiti ammessi fissati dalla legislazione comunitaria. 
I trattamenti auxinici migliorano la digestione e l’igiene dell’apparato digerente con 
aumento della resa fino al 10%. Si usano soprattutto antibiotici a basso dosaggio. 
I trattamenti anabolizzanti modificano il metabolismo con rese più alte. Si usano steroidi, 
antitiroidei, ecc.  
I residui possono essere pericolosi? 
I residui si misurano in  
      ppm = microgrammi/grammo = μg/g = mg/kg 
      ppb  = nanogrammi/grammo = ng/g = μg/kg 
      ppt   = picogrammi/grammo = pg/g = ng/kg 
Anche in questo caso vengono calcolati NOEL e ADI. 
Farmaci usati per il trattamento dei bovini 
 Tireostatici: danno accumulo di acqua nei muscoli e aumento in peso della tiroide 
 β-agonisti: vicariano l’attività dell’adrenalina a dosaggi molto più alti di quelli 

terapeutici, danno aumento di peso delle masse muscolari e diminuzione del 
grasso, associati ai cortisonici sono usati nella fase di “finissaggio” 

 Cortisonici: hanno effetti antistress e danno “benessere farmacologico” che 
favorisce la crescita, agiscono sul sistema immunitario 

 Estrogeni, progestinici, androgeni hanno effetto anabolizzante con incremento delle 
masse muscolari, sono usati spesso nel primo periodo di vita 

Queste sostanze sono tutte proibite nella UE il cui attuale quadro normativo vieta l’uso 
degli anabolizzanti nel settore zootecnico. Gli USA le ammettono in certi casi e pertanto 
fissano i limiti per i residui. Sono largamente impiegate illegalmente e ne vengono 
sintetizzate delle nuove in continuazione. Hanno un metabolismo piuttosto rapido per cui 
è difficile reperirne i residui. Spesso vengono usati dei cocktail con miscele a 
concentrazioni assai basse al di sotto della sensibilità analitica ma con effetto sinergico 
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Antibiotico resistenza 
L’antibioticoresistenza é la capacità di determinate specie di microrganismi di 
sopravvivere, se non addirittura di crescere, in presenza di una data concentrazione di un 
agente antimicrobico sufficiente di solito ad inibire la crescita o ad uccidere microrganismi 
della stessa specie (Dir CE 2003/99). 
Gli antibiotici a scopo non terapeutico ma auxinico sono usati a dosaggi bassi e possono 
contribuire all’aggravamento della antibioticoresistenza.  
Le malattie infettive che sono divenute resistenti al trattamento antibiotico standard 
rappresentano una minaccia per la salute umana e la diffusione della resistenza agli 
antibiotici è divenuto un problema primario di sanità pubblica in Europa e nel mondo. 
Questo fenomeno è stato favorito dal massiccio uso di antibiotici negli ultimi anni e dal 
loro uso improprio. 
Occorre quindi ridurre l'impiego inutile e improprio di agenti antimicrobici. Vi è una 
correlazione tra i casi di resistenza alle sostanze antimicrobiche in taluni patogeni umani e 
quelli riscontrati negli animali e nell'ambiente per cui occorre garantire il coordinamento 
tra i settori umano, veterinario e ambientale. Oltre che nel settore della medicina umana ha 
infatti molto rilievo la quantità di antimicrobici adoperata nel settore veterinario e 
zootecnico che è solo di poco inferiore a quella destinata ad uso umano. 
La diffusione dell’antibiotico resistenza in ambito veterinario, oltre a rendere sempre più 
difficile il controllo delle patologie infettive degli animali da allevamento, può accrescere il 
rischio che microrganismi resistenti siano trasferiti dagli animali all’uomo direttamente 
con gli alimenti o indirettamente. 
Misure adottate sono la proibizione dell’uso degli antibiotici come promotori di crescita e 
l’uso delle classi di antibiotici usate in medicina umana.  
                                                      

                                                        
 
Fonte Istituto Superiore di Sanità - Staphylococcus aureus e resistenza alla meticillina: 
proporzione di MRSA  
 
Esempi di errori comuni nell’uso degli antibiotici 
L’autoprescrizione praticata dal 40% degli italiani ! 
La credenza che l’antibiotico sia come un qualsiasi medicinale da banco, quasi una 
aspirina 
L’interruzione della cura appena ci si senta meglio o quando non si vedano subito 
miglioramenti 
L’uso di farmaci antibiotici nei casi di raffreddore o influenza o in generale contro i virus 
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Nitrati,  nitriti e nitrosamine 
I nitriti di sodio e potassio (E 250 E 249) e i nitrati di potassio e di sodio (E 252 E 251) sono 
additivi impiegati come inibitori del botulino e per mantenere il colore rosso o rosa della 
carne e dei suoi preparati. Nitriti e nitrati sono collegati al problema delle nitrosamine, ma 
occorre fare una distinzione. I nitrati sono poco tossici ma sono coinvolti 
nell’inquinamento ambientale, in particolare del terreno e delle falde freatiche. I nitriti 
hanno vari effetti tossici e, in certe condizioni, possono formarsi dai nitrati. Le nitrosamine 
sono cancerogene (cancro gastrico ed esofageo) e si possono formare, in particolare 
condizioni, negli alimenti in presenza  contemporanea di nitriti e di ammine ma la loro 
sintesi non è automatica.  
Una fonte di nitrati è l’acqua potabile a causa dell’ampio (spesso eccessivo) uso di concimi 
azotati che, se non assorbiti dalla pianta, sono trascinati dalle acque di drenaggio e si 
accumulano nelle falde freatiche. Quindi l’imperativo è concimare con avarizia, anche se ci 
sono altre fonti di nitrati. Il tenore limite autorizzato nell’acqua potabile è 50 mg/litro 
(deroghe a parte).  
Altra fonte di nitrati sono alcuni ortaggi perché, a parte le leguminose che fissano 
direttamente l’azoto dell’aria, nella maggior parte delle specie vegetali l’azoto minerale del 
terreno viene assorbito dalle radici e porta alla sintesi di aminoacidi e proteine. 
Alcune piante accumulano nitrati (e nitriti) anziché metabolizzarli completamente e 
possono contenerne fino a 4000-5000 mg/kg. 
 
 

                                               
 
Ortaggi ad alto contenuto di nitrati: lattuga, cavolo rapa, lattuga cappuccina, crescione, 
bietola da costa, ravanello, rafano, rabarbaro, rapa rossa, spinaci. 
Ortaggi a medio contenuto di nitrati: cima di rapa, indivia, finocchio, cavolo riccio, 
sedano, cavolo bianco, cavolo verza, zucchino. 
Ortaggi a basso contenuto di nitrati: melanzana, fagiolino, cavolfiore, broccolo, cicoria, 
pisello, cetriolo, patata, germogli, carota, peperone, funghi, porro, cavoletto di Bruxelles, 
cavolo rosso, radice amara, asparago, pomodoro, cipolla. 
La trasformazione dei nitrati in nitriti non è facile ma si può verificare in modo 
significativo nei ruminanti che ingeriscono foraggio ricco di nitrati ad opera della flora 
intestinale e nei neonati fino a 4 mesi. 
Un effetto negativo dell’elevata presenza di nitriti è la metaemoglobinemia dovuta alla 
presenza di una forma non funzionale di emoglobina in cui il ferro ossidato non trasporta 
più l’ossigeno e la cui sintomatologia più evidente è la cianosi. 
Il neonato é particolarmente sensibile per cui vanno evitati gli ortaggi troppo ricchi in 
nitrati ed è prudente usare acqua minerale a contenuto molto basso. 
La formazione di nitrosamine richiede un ambiente fortemente acido per cui in vivo 
potrebbe avvenire teoricamente solo nello stomaco, mentre tracce di queste sostanze 
potrebbero trovarsi in alcuni alimenti. 
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Fattori protettivi sono comunque rappresentati da antiossidanti come la vit. C e i polifenoli 
presenti anche nei vegetali ricchi in nitrati. 
  
 
Cessioni da contenitori per alimenti 
Gli alimenti possono essere confezionati, anche estemporaneamente, solo in materiali 
consentiti dalla legge. 
 

                          
 
 
I contenitori destinati a venire in contatto con gli alimenti ovviamente non devono cedere 
sostanza pericolose.  
Un problema attuale è rappresentato dal bisfenolo A (BPA) utilizzato nella produzione di 
policarbonato utilizzato per contenitori per alimenti tra cui biberon. Ad alte dosi è un 
interferente endocrino per cui il rischio è una sua migrazione negli alimenti, nel latte nel 
caso di biberon in plastica e non in vetro. 
L’EFSA ha fissato il limite di 0,05 mg per kg p.c. come assunzione giornaliera. Il Canada é 
stato il primo paese a bandire biberon e contenitori di questo tipo e sono vietate a partire 
dal 1.3.2011 la produzione in UE e dal 1.6.2011 la commercializzazione e le importazioni 
(Dir. CE 28.1.2011). 
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