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 Diverse proprietà chimico - fisiche 

 Livelli massimi ammissibili in un ampio range di concentrazione  

(da µg/kg fino a mg/kg) 

 Presenti in diverse tipologie di alimenti 

OH

OH

O

O

O

CH3O

O

OH

CH3

CH2

CH3

OH

O

OH

DEOSSINIVALENOLO                       ZEARALANONE                              TOSSINE T2/HT2  
O

O

H

OH

H

OCOCH3CH3

CH2

H3COCO

(H3C)2HCH2COCO

H

CH3

H

Micotossine 

O O

O

O O

OH

AFLATOSSINE OCRATOSSINA A 

NH

O

O

OH

Cl

O

CH3

C

O
OH

PRINCIPALI TOSSINE REGOLAMENTATE 

Metodi ufficiali per singola 
tossina: strategie diverse nella 

preparazione e nell’analisi 
del campione per ciascuna 

tossina  



Micotossine “emergenti”: micotossine non 

regolamentate ma che potrebbero costituire un 

rischio per la salute umana e degli animali dovuta 

alla loro presenza in alimenti e mangimi  

Micotossine Emergenti 



Micotossine derivanti da: 

 Metabolismo fungino 

 Trasformazioni enzimatiche nelle piante dovuti a processi di 

detossificazione 

 Trasformazioni chimiche durante il processamento 

dell’alimento 

Micotossine Modificate 

- Possono sfuggire alla analisi di routine 

- Possono contribuire alla tossicità totale 

Vi è una crescente richiesta di dati sull’incidenza delle 
micotossine modificate negli studi di valutazione del rischio per 
meglio comprendere la tossicologia di questi derivati.  



Micotossine   

 - Regolamentate    

 -Emergenti/Modificate 

Contaminanti presenti 

contemporaneamente 

nei prodotti alimentari 

Necessità di metodi multi-micotossina 
• affidabili 
• applicabili in un ampio range di matrici e 

concentrazioni  

Metodi Multimicotossina 

La spettrometria di massa permette l’identificazione e la 
quantificazione simultanea di più micotossine, con proprietà 
chimiche diverse tra loro.  



Spettrometro di Massa 

Uno spettrometro di massa (MS) è uno strumento analitico che 

produce ioni e li separa in base al rapporto massa carica.   
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MOLECOLE FORMAZONE DI IONI 



Pressione 
Atmosferica 

Alto Vuoto 10-5 a 10-8 torr   

Componenti di uno Spettrometro di Massa 

 SORGENTE: Il campione viene 
volatizzato e ionizzato nella sorgente   

 ANALIZZATORE: gli ioni sono separati 
in base al rapporto massa/carica 

 RIVELATORE: Gli ioni con diverso 
rapporto m/z in uscita dall’analizzatore 
sono “contati” dal rivelatore 

Introduzione  
del Campione 

Sorgente di 
Ioni Gassosi 

Analizzatore  
di Massa 

Rivelatore 

Elaboratore  
del segnale 

SPETTRO di MASSA 



Abbondanza 

Lo spettro di massa è un diagramma dell’ abbondanza relativa di 
ioni in funzione del rapporto m/z prodotti nella sorgente 

Spettro di Massa 

 +MS2 (403.80) CE (20): 30 MCA scans from Sample 5 (MS2(+) 403.8 CE 20 30MCA) of 5gen06 Infusione OTA.wiff (Turbo Spray) Max. 1.2e6 cps.
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Composto: Ocratossina A 
Peso Molecolare: 403 
Formula Molecolare: 
C20H19ClNO6 
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Peso Molecolare Composizione Elementare 
Struttura Molecolare 

INFORMAZIONE 
SULL’IDENTITA’      

  INFORMAZIONE 
QUANTITATIVA 



Analizzatore 

Detector 

Sistema elaborazione 

Spettro di massa 

 
m/z 

HPLC 

Cromatografia Liquida accoppiata allo 
spettrometro di massa 

Sorgente 
Ionica 

Cromatogramma 

La separazione cromatografica aggiunge una dimensione 
aggiuntiva (tempo) per una identificazione non ambigua 



Problematiche che richiedono l’uso di uno 
spettrometro di massa 

Problema Esempio 

Identificazione e 
Quantificazione di Analiti 
Target 

• Analisi di micotossine 
regolamentate (controlli 
ufficiali) 

• Analisi di micotossine 
regolamentate ed emergenti 
(risk assessment) 

Caratterizzazione di 
composti noti 

• Preparazione di standard di 
riferimento certificati 

Identificazione di composti 
«non noti» 

• Purezza 
• Integrità del prodotto (prodotti 

di degradazione) 
• Analisi di Metaboliti 

(micotossine modificate) 
• Studi di processamento 
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I metodi di conferma sono richiesti: 

 

 per l’analisi di micotossine regolamentate per verificare il 
rispetto dei tenori massimi stabiliti dalle normative 
internazionali (controlli ufficiali) 

 

 Per l’analisi di micotossine regolamentate ed emergenti 
(valutazione del rischio) 

 

Devono rispettare dei criteri di accettabilità definiti molto 
rigorosi (sia nella fase di preparazione del campione che di 
l’analisi) e devono essere validati. 

Metodi di conferma 



Coestrazione di tutti gli analiti di interesse 
  
Purificazione dell’analita 
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Colonne ad immunoaffinità 

Estrazione in fase solida 

 (aptameri, poliemeri a stampo molecolare) 

      (colonne polimeriche, assorbenti) 

 QuEChERS 

Dilute and shoot 

 

Berthiller et al, World Mycotoxin Journal (2017) 10:5 - 29 
Berthiller et al, World Mycotoxin Journal (2016) 90:5-30 
Berthiller et al, World Mycotoxin Journal (2015) 8:5-36 

Schema per la preparazione del campione 



Esempio 1  

Determinazione di Aflatossine, Ocratossina A and 

Fusarium tossine in cereali e prodotti derivati  

tramite cromatografia liquida accoppiata a 

spettrometria di massa  



Analisi  LC- MS/MS 

V.M.T. Lattanzio et al,  Journal of Chromatography A,  2014, 1354:139-143  

Frumento – Mais 
Cereali per Colazione 

Gallette di Mais 

MeOH/H2O  
(4 min) 

Colonnine ad 
immunoaffinità    

ESTRAZIONE PURIFICAZIONE 



Mycotoxin Precursor ion Q1 
(m/z) 

Q3 
 (m/z) 

NIV [NIV+CH3COO]- 371.1 281.1 
59.0* 

DON [DON+CH3COO]- 355.1 295.0 
59.0 * 

AFG2 [AFG2+H]+ 331.1 313.2 * 
245.3 

AFG1 [AFG1+H]+ 329.1 311.2 
243.1 * 

AFB2 [AFB2+H]+ 315.0 287.2 
259.0 * 

AFB1 [AFB1+H]+ 313.2 241.1 * 
213.4 

HT-2 [HT-2+NH4]+ 442.0 263.2 * 
215.0 

T-2 [T-2+NH4]+ 484.3 215.2 * 
185.3 

FB1 [FB1+H]+ 722.4 352.4 
334.5* 

FB2 [FB2+H]+ 706.4 336.6* 
318.3 

OTA [OTA+H]+ 404.0 239.0 * 
221.1 

ZEA [ZEA-H]- 317.0 175.1 
130.9 * 

 
 

SRM metodo per la rivelazione delle micotossine  
Ioni selezonati in Q1 and Q3 

Quantificazione 

Conferma dell’identità 
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x 10.0 DON 

NIV 

AFG2 

AFG1 

AFB2 
AFB1 

HT-2 
FB1 T-2 ZEA 

FB2 
OTA 

Cromatogramma LC-MS/MS (somma di transizioni SRM) di un estratto di mais artificialmente contaminato 
con: 1000 µg/kg DON; 2.5 µg/kg AFG2 , AFB2 , 7.5 µg/kg AFG1 , 12.5 µg/kg AFB1; 800 µg/kg FB1 , 200 µg/kg 
FB2 , 100 µg/kg HT-2, T-2, ZEA, 20 µg/kg OTA. Clean up con colonnine ad immunoaffinità multi-anticorpo 

V.M.T. Lattanzio et al,  Journal of Chromatography A,  2014, 1354:139-143  

HPLC 

Total run time  
50 min 



1.NIV 

2.DON 

3.AFG2 

4.AFG1 

5.AFB2 

6.AFB1 

8. FB1 

9. T-2   

10. OTA  

11. ZEA  

12. FB2  

7. HT-2 

UPLC 

Total run time  
10 min 



Esempio 2 

Determinazione di micotossine in frumento 

mediante iniezione diretta in LC-MS/MS 



FRUMENTO Estrazione acetonitrile/acqua/acido 
acetico 79:20:1  

120 min 

LC-ESI-MS/MS 
analysis 

MRM 
(Multiple Reaction Monitoring) 

DILUZIONE 
DELL’ESTRATTO 

1:10 

Sulyok et al. Rapid Commun Mass Spectrom (2006) 20:2649–2659 

Determinazione di micotossine in frumento mediante iniezione 

diretta in LC-MS/MS 

Metodo multimicotossina 
per 223 micotossine 



Metodi di conferma 

 Metodi robusti e affidabili per  la determinazione simultanea di 
micotossine in diverse tipologie alimentari 

 
 
 Prevedono una fase di purificazione più o meno selettiva (in 

base al numero di analiti da voler identificare)  
 Una fase di purificazione più generica deve essere 

bilanciata da uno strumento più sensibile e più selettivo 
 
 

 Le analisi in MRM non permettono l’analisi  retrospettiva dei 
dati  

 Non sempre è possibile soddisfare i criteri di rendimento 
richiesti dalla Commissione Europea per tutte le tossine 
analizzate  

BENEFICI 

LIMITI 
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Metodi di screening 

Requisiti 
 

• alto rendimento (throughput): fase di preparazione del 
campione veloce e generica (per essere bilanciata da 
strumenti ad alta sensibilità) 

 

• breve durata dell’analisi LC (nessun requisito rigorosi per la 
separazione) 

 

• requisiti QC meno rigidi (recupero del metodo, linearità, 
retta di calibrazione in matrice) 

Obiettivo: disporre di un metodo utilizzabile per una varietà 
di matrici e micotossine 



Metodo LC-HRMS per lo screening di 
micotossine regolamentate ed emergenti in 

frumento 

B. Ciasca, M. Pascale, V.G. Altieri, M. Suman, V.M.T. Lattanzio 
CNR-ISPA – Barilla SpA 

Esempio 1  



1 estrazione: 
10 mL MeOH 

Rimuovere 
 l’estratto  

2 estrazione: 
AcN/H2O 

Unisci gli estratti 
Porta a secco 

Purificare  
su colonne C18 

B. Purificazione su colonnine C18 per diminuire interferenti della matrice 
e poter vedere i composti di interesse a più bassa concetrazione 

A. Doppia estrazione per estrarre tutte le micotossine a diversa polarità 

FRUMENTO 

11 MICOTOSSINE (REGOLAMENTATE ED EMERGENTI):  NIV DON 
T-2 HT-2 Ac-DON ZEA EnnA EnnA1 EnnB EnnB1 BEA 
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Sample nr 

DON 

STC

0.2 STC

CUT OFF

METODO DI SCREENING - RISULTATI  

NEGATIVO 

SOSPETTO 

Classificato come CONFORME 
NON rianalizzato 

Rianalizzato con un 
metodo di confema 

Se la concentrazione è 
maggiore del cut off  
(1000 µg/Kg) il 
campione è considerato 
SOSPETTO (con una 
percentuale di falsi 
negativi < 5%) 



METODO DI SCREENING -  ANALISI RETROSPETTIVA 

Analisi in Full-scan - DIA 
Q - Exactive  

Screening retrospettivo 
Confronto con un database di  

micotossine 

Identificazione  
del composto  dal 
valore di m/z – 

formula molecolare 

Confermo 
l’identità dal  

confronto  
con i frammenti 

Software trattamento dati 
PEAK LIST  

(m,z; tempo ritenzione, 
Altezza dei picchi) 



Sviluppo di metodiche generiche per la 

determinazione simultanea di pesticidi, 

micotossine, tossine delle piante e residui 

veterinari in mangimi e matrici alimetari  

Esempio 2 



Mais 
Mangimi 

Latte 
Carni 
Miele 
Uova 

 

Estrazione 
Acetonitrile /acqua, 75/25 

1% acido fomico 
60 min 

LC-MS/MS or 
LC-HMRS 

ESTRATTO  
Iniezione 
Diretta 

136 pesticidi 
36 tossine naturali 
86 residui veterinari 

Mol et al, Anal. Chem. 2008, 80, 9450–9459 

Metodo rapido per lo screening di diversi contaminanti 
alimentari.  
Solo i contaminanti alimentari che risultano presenti dal metodo 
di screening saranno analizzati con un metodo di conferma 



METODO DI SCREENING   

POTENZIALITA’  

Analisi di un numero elevato di micotossine e contamanati 
alimentari in poco tempo  – maggiore possibilità di scoprire 
incidenti 
 
Analsi retrospettiva: Possibilità  di cercare nuovi composti senza 
dover riestrarre e riniettare il campione – Informazioni su 
micotossine EMERGENTI e MODIFICATE, di cui si dispongono 
pochi dati 

LIMITI 

Minore sensibililtà rispetto alle metodiche per un numero di 
limitato di analiti  
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Metabolomica e spettrometria di massa ad alta risoluzione 

I metaboliti sono i prodotti di processi di regolazione cellulare, i 
cui livelli possono essere considerati come la risposta finale del 
sistema biologico a cambiamenti genetici o ambientali.  
 
Lo scopo della METABOLOMICA è quello di identificare 
l’intero set di metaboliti prodotti da un organismo.  
 

La spettrometria di massa ad alta risoluzione permette la quantificazione 
e l’identificazione di metaboliti inaspettati o ancora non noti. 



Scopo dello 
 studio 

Disegno  
sperimetale 

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 

Raccolta Quenching 
(N2 liquido) 

Estrazione 

Fingerprinting/profiling 
metabolico 

SEPARAZIONE 
UHPLC 

GC 
MS 

IONIZZAZIONE 
ESI 
APCI 
DART 

MS 
TOF 

QTOF 
ORBITRAP 

Processamento dei dati 
Pretrattamento 

IDENTIFICAZIONE 
DI NUOVI  
METABOLITI 

Criteri biologici -chimici 
e statistici 

Composizione 
Elementare 

Conferma della 
Struttura 

Interpretazione 

HRMS 
Database online/Offline  

MSn HRMS MS/MS 
Standard Analitici 

Diagnostico 
Cammino Metabolico 
Processamento 

Esempio di un diagramma per gli studi metabolici 



Studiare il metabolismo del DON nelle piante 

Le piante sono trattate con la micotossina nativa (DON) e marcata 
(13C) e i prodotti metabolici sono tracciati  grazie alla spettrometria 
di massa ad alta risoluzione. Lo studio ha portato all’identificazione 
di 8 nuovi prodotti di biotrasformazione del DON da parte 
della pianta.  

Kluger et al,  Analytical and Bioanalytical Chemistry (2013) 405: 5031-5036 
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 La presenza di micotossine in più matrici alimentari e a 
diversi livelli di concentrazione  rende la spettrometria di 
massa uno strumento indispensabile per assicurare la 
sicurezza alimentare grazie alla possibilità di effettuare 
analisi multianalita robuste e affidabili. 

 
 
 I metodi di screening basati sulla spettrometria di 

massa permettono di rivelare in tempi brevi più 
contaminanti: micotossine regolamentate, emergenti, 
modificate, pesticidi e residui veterinari. 

 
 
 Gli approcci metabolici permettono di identificare 

nuovi metaboliti fungini e delle piante, importanti per 
lo studio delle interazioni ospite/patogeno e per la 
caratterizzazione di eventuali metaboliti tossici 
sconosciuti. 

Conclusioni 
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