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Screening della presenza di una micotossina rispetto 
ad una concentrazione bersaglio  

(STC: screening target concentration) 

 

Questi metodi vengono si rivolgono principalmente a: 

 Aziende che effettuano autocontrollo per 
verificare la conformità ai limiti normativi 
(STC = ML) 

 Operatori che effettuano il controllo di un 
processo produttivo (STC definita 
dall’operatore) 

 Ai laboratori dei paesi in via di sviluppo con 
ridotta capacità analitica. 

 

METODI RAPIDI e/o di SCREENING 



 

 Concetto di metodo di screening:  

 
 Campione negativo: viene classificato come tale e 

NON ulteriormente analizzato 

 Campione sospetto (positivo): necessita di analisi 
con un metodo di conferma per identificare in modo 
univoco e quantificare le micotossine 

 Campione falso sospetto: un campione negativo è 
classificato come sospetto.  

 I falsi sospetti non hanno impatto sulla sicurezza del consumatore, 

ma un elevato numero di falsi sospetti aumenta il numero di 
analisi di conferma richieste, riducendo i vantaggi derivanti 

dall’applicazione del metodo di screening. 

METODI RAPIDI e/o di SCREENING 



campo 

raccolta 
stoccaggio 

Prodotti 
trasformati 

trasporto 

ANALISI CON METODI RAPIDI 

Impatto sui costi  
del processo produttivo 
-Costi diretti 
(consumabili, personale) 
-Costi indiretti 
(tempo, smaltimento dei 
rifiuti) 



METODI RAPIDI e/o di SCREENING 

 Analisi di un elevato numero di campioni al giorno 

 Rapidità della risposta (pochi minuti) 

 Costi contenuti  

 Limitato utilizzo di solvente organico ed altri 
reagenti tossici difficili da smaltire 

 Basso livello di esperienza tecnica dell’operatore 

 Possibilità di utilizzo in situ 

 

 Possibilità di applicazione a diverse matrici 

 Sensibilità sufficiente rispetto ai livelli di interesse 



RIVELAZIONE 
DETERMINAZIONE 

ANALISI STRUMENTALE 

PURIFICAZIONE 

ESTRAZIONE 
filtrazione 

concentrazione 
dell’estratto 

METODI TRADIZIONALI 
METODI RAPIDI e/o  

DI SCREENING 

RIVELAZIONE 
DETERMINAZIONE 

(ANALISI STRUMENTALE) 

ESTRAZIONE 
filtrazione 

Tempo di analisi: 4 h/campione Tempo di analisi:  5 - 20 min 



 

Test predittivi: 

Basati sulla misura di un parametro che può essere 
correlato al contenuto di micotossina (spettroscopia 
nel vicino infrarosso (FT-NIR), naso elettronico) 

 

Test diretti: 

Rivelano direttamente la micotossina utilizzando 
proprietà fisiche o chimiche della molecola 
(assorbimento UV o fluorescenza, tecniche di 
spettrometria di massa) 

   

Test indiretti: 

La presenza della micotossina causa un 
cambiamento (di colore, di proprietà della luce, di 
massa su una superficie….) che può essere 
misurato. 

 

METODI RAPIDI - TIPOLOGIE 

multiplexing 



 

Test predittivi: 

Basati sulla misura di un parametro che può essere 
correlato al contenuto di micotossina (spettroscopia 
nel vicino infrarosso (FT-NIR), naso elettronico) 

 

Test diretti: 

Rivelano direttamente la micotossina utilizzando 
proprietà fisiche o chimiche della molecola 
(assorbimento UV o fluorescenza, tecniche di 
spettrometria di massa) 

   

Test indiretti: 

La presenza della micotossina causa un 
cambiamento (di colore, di proprietà della luce, di 
massa su una superficie….) che può essere 
misurato. 

 

METODI RAPIDI - TIPOLOGIE 



Frumento 

 contaminato da DON 

 

Frumento 

 NON contaminato 

Preparazione del Campione 

Dimensioni delle 
particelle 
< 500 μm  

Tempo < 3 min 

Nicolet Antaris II (ThermoFisher Sci. Inc) 

NIR region, 10000-4000 cm-1 

Tempo  < 2 min 

Analisi FT-NIR 
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Confronto Spettri FT-NIR 

Sviluppo del metodo 

Analisi Statistica 

chemiometrica 

Spettroscopia FT-NIR per lo screening di  
DON in frumento 

Dal confronto degli spettri FT-NIR dei bianchi dai contaminati è 
possibile individuare le bande caratteristiche della contaminazione da 
DON. 

 
Le differenze osservate tra gli spettri sono dovute a cambiamenti delle 
proprietà del frumento dovute alla contaminazione (p. es cambiamento 
del contenuto in proteine….). 



Performance parameters (%) 
cut-off  

1400 µg/kg  

Overall classification rate 90 

False compliant samples 5 

False not compliant  samples 5 

Class “A”

[DON] ≤ cut-off

Compliant samples

Class “B”

[DON] > cut-off

Not compliant samples

Calibration/validation set

Linear Discriminant Analysis 
(LDA) 

-0,008

-0,006

-0,004

-0,002

0

0,002

0,004

0,006

-0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015

Class A

Class B

PC 1 (77%)

P
C

 2
 (
11

%
)

Class B [DON, µg/kg] > 1400

Class A [DON, µg/kg] ≤ 1400

EU maximum permitted 
level 1750 µg/kg 

Spettroscopia FT-NIR per lo screening di  
DON in frumento 

De Girolamo et al., Toxins, 2014, 6, 3129-3143 

 Dall’analisi statistica si ricavano delle curve di distribuzione per campioni 
bianchi e contaminati  

 
 Modello semi-quantitativo per la discriminazione di campioni bianchi da 
campioni contaminati. 



Naso Elettronico basato sulla tecnologia MOS  
(Metal Oxide Semiconductors) 

Il naso elettronico (sistema olfattivo artificiale) comprende un array di sensori 
chimici con specificità parziale e un appropriato sistema di trattamento dati in 
grado di caratterizzare e riconoscere odori semplici o complessi ed eseguire così 
un’analisi qualitativa e/o quantitativa di miscele gassose. 



Class C [DON, µg/kg]>2500 

Class B 1000<[DON, µg/kg]<2500 

Class A  [DON, µg/kg]<1000 

Analisi E-nose (n= 525) 
Discriminant Function Analysis 

(DFA) 

Metodo di 
riferimento 
(HPLC) 

105 campioni 
di frumento 
naturalmente 
contaminato 
da DON 

Molitura 

Naso Elettronico basato sulla tecnologia MOS  
(Metal Oxide Semiconductors) 

Lippolis et al., Food Control, 2014, 37, 263-271 



Svantaggi: necessario sviluppare modelli di calibrazione “ad hoc” 

(che nel caso delle micotossine prevedono l’analisi con 

un metodo di riferimento)  

non indicano la concentrazione della micotossina  

Vantaggi: risposte rapide  

preparazione del campione semplice e rapida 

nessuna estrazione 

bassi costi e semplicità di utilizzo 

tecniche non distruttive 

 

Test predittivi: 

Basati sulla misura di un parametro che può essere correlato al 
contenuto di micotossina (spettroscopia nel vicino infrarosso (FT-NIR), 
naso elettronico) 



 

Test predittivi: 

Basati sulla misura di un parametro che può essere 
correlato al contenuto di micotossina (spettroscopia 
nel vicino infrarosso (FT-NIR), naso elettronico) 

 

Test diretti: 

Rivelano direttamente la micotossina utilizzando 
proprietà fisiche o chimiche della molecola 
(assorbimento UV o fluorescenza, tecniche di 
spettrometria di massa) 

   

Test indiretti: 

La presenza della micotossina causa un 
cambiamento (di colore, di proprietà della luce, di 
massa su una superficie….) che può essere 
misurato. 

METODI RAPIDI - TIPOLOGIE 

Michelangelo Pascale 

Biancamaria Ciasca  



 

Test predittivi: 

Basati sulla misura di un parametro che può essere 
correlato al contenuto di micotossina (spettroscopia 
nel vicino infrarosso (FT-NIR), naso elettronico) 

 

Test diretti: 

Rivelano direttamente la micotossina utilizzando 
proprietà fisiche o chimiche della molecola 
(assorbimento UV o fluorescenza, tecniche di 
spettrometria di massa) 

   

Test indiretti: 

La presenza della micotossina causa un 
cambiamento (di colore, di proprietà della luce, di 
massa su una superficie….) che può essere 
misurato. 

METODI RAPIDI - TIPOLOGIE 



 

Immunosaggi/immunosensori: 

- (Fast)Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

- Lateral flow devices (LFD) or dipsticks 

- Fluorescence polarization immunoassays (FPIA) 

- Surface plasmon resonance (SPR) 

- Flow cytometry 

- Biosensor arrays 

 

Uso di recettori alternativi: 

aptameri, frammenti di anticorpi, polimeri a stampo 
molecolare (MIP), peptidi…  

 

 

METODI RAPIDI – test indiretti 
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Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

Il segnale è inversamente proporzionale alla concentrazione dell’analita 

Incubazione 

lavaggio 

Aggiunta del substrato 

Interazione Substrato – Enzima: sviluppo di addotto colorato 

Antigene (micotossina) 

Coniugato antigene-enzima 

Anticorpo primario specifico 

Enzima 

FAST ELISA 
tempo di analisi: 10-20 minuti 

SEGNALE: fluorescenza, 
chemiluminescenza 
Elettrochimico… 



MULTIPLEX Enzyme-linked immunosorbent assay  

Il biochip 
funziona come 
micropozzetto 
ELISA 

Rivelazione: 
Chemiluminescenza 

9 chip  
9 classi di micotossine 
rivelabili 
simultaneamente 

Biochip array technology 
Miniaturized Elisa 



Strip tests e Lateral Flow Devices (LFD) 

C 

T 

C 

T 

C 

T 

NEG POS POS 

Campione negativo: 
Linea di Controllo (C) e 
Linea Test (T) colorate 

Campione positivo (contaminato): 
Linea di Controllo (C) colorata, Linea 
Test (T) assente o leggermente 
colorata 

 
L’uso di un lettore fotometrico permette l’analisi quantitativa 
 



Strip tests e Lateral Flow Devices 



MULTIPLEX: 6 micotossine analizzate in 1 test 

VELOCE: 8 campioni analizzati in 1 ora 

SENSIBILE: rivelazione delle micotossine a livelli prossimi ai limiti di legge 

SEMPLICE: 5 min per la preparazione del campione  

Strip test MULTIPLEX  
per analisi rapida e simultanea di diverse micotossine  

 



Estrazione 

Diluizione 
con 

tampone 

migrazione 
Lettura e interpretazione 
dei risultati 

NEG: linea test più 
scura della linea di 

controllo 

ZEA 

T2+HT2 

DON 

FB1+FB2 

CTRL 

POS: linea test più 
chiara della linea di 

controllo  

Strip test MULTIPLEX  
per analisi rapida e simultanea di diverse micotossine  

 

Lattanzio et al, Anal. Bioanal. Chem. 2013, 405:7773 
Lattanzio et al, Trends Analyt. Chem. 2016, 76:137. 



Polarizzazione di Fluorescenza (FP) 

• La Polarizzazione di Fluorescenza si basa sul principio per cui molecole piccole 

ruotano in soluzione più velocemente di molecole grandi. 

• In questo saggio viene misurata la rotazione di derivati fluorescenti delle 

micotossine da analizzare (traccianti) 

• Il legame dei traccianti con l’anticorpo li rende più pesanti e quindi più lenti nella 

rotazione 

luce di 
eccitazione 
polarizzata 

Polarizzazione 
bassa 

Polarizzazione 
elevata 

tracciante 
fluorecente 

tracciante-
anticorpo 

rotazione 
veloce 

rotazione lenta 

M r  1000 Da 

M r  150000 Da 

luce di 
eccitazione 
polarizzata 



ESTRAZIONE 
filtrazione 

Immunosaggio FP 

Immunosaggio FP per la determinazione di DON in 

frumento e prodotti derivati 

European Patent Application  

EP1882938A2  

DON 
T2/HT2 

OTA 

Lippolis et al. J. of Food Protect., 2006, 69(11) 2712–2719  
Lippolis & Maragos, World Mycotoxin Journal ,2014, 7(4):479-489 



Biosensori basati sulla  
Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) 

 Misura della variazione di massa che si verifica sulla superficie del 
sensore in seguito al legame di molecole con un recettore.  
 La variazione di massa sulla superficie del sensore determina una 
variazione dell’angolo della luce riflessa (angolo di risonanza) 

Strumenti SPR  
multicanale 



Biosensori MULTIPLEX basati sulla  
Risonanza Plasmonica di Superficie (SPR) 

Imaging SPR (iSPR)  

 Immunosaggio competitivo 

 Cella a flusso 

 Chip di oro su supporto di 
vetro 

 Misure SPR in ogni spot sul 
chip 

 Competitori (micotossine) 
immobilizzate su chip 

 Anticorpi marcati con oro 
colloidale 

Multiplex assay for T-2, DON, and ZEA in wheat 
Hossain and Maragos, Biosens Bioelectron, 2018  



 Sono commercialmente disponibili chip per la rivelazione simultanea di  

DON, ZEA, OTA, AFS, FBs in mais 

Multiplex Mycotoxin Detection  
using Planar Waveguide Biochip Technology 

 Immunosaggio competitivo 
indiretto 

 Uno o più competitori 
(micotossine) immobilizzati sulla 
superficie di un chip (array) 

 Anticorpi con marcatore 
fluorescente 

 Luce laser per eccitare i fluorofori 



Citometria a Flusso  - Luminex 

 

 Immunosaggio competitivo in 
sospensione 

 Competitori (micotossine) 
immobilizzati su biglie magnetiche 

 Anticorpi marcati (diversi marcatori 
fluorescenti per le diverse 
micotossine) 

 Cattura delle biglie 

 Lettura dei segnali (emissione in 
fluorescenza a diverse lunghezze 
d’onda, a seconda del marcatore) 

 



Vantaggi Svantaggi 

- Anticorpi disponibili per tutte le 
micotossine regolamentate (tranne 
Patulina) 
- Buona sensibilità 
-Rapidi (5-15 min) 
- Semplice preparazione del campione 
- Strumentazione poco costosa 
-Limitato ( nessuno)  uso di solventi 
organici 
 

- Possibilità di analisi multiplex (ELISA 
– LFD) 
 
FPIA   
- Buona accuratezza 
- Buona precisione 
 

- Cross-reattività dell’anticorpo 
- Effetto matrice 
- Possibili risultati falsi 
positivi/negativi 
 

- Analisi di conferma 
necessaria  
  
 

Vantaggi e Svantaggi degli Immunosaggi  
(ELISA – LFD – FPIA) 



RECETTORI ALTERNATIVI 

APTAMERI Oligonucleotidi a singolo filamento (DNA o RNA) 
che legano molecole target con alta affinità e 
specificità. 



RECETTORI ALTERNATIVI 

POLIMERI a STAMPO MOLECOLARE (MIP) 

Monomeri specifici (scelti in base ai loro gruppi funzionali) vengono 
fatti polimerizzare intorno ad una molecola stampo in presenza di cross-
linker. 

Successivamente la molecola stampo viene rimossa dal polimero 
prodotto, si formano così cavità complementari che successivamente 
legheranno composti strutturalmente simili alla molecola stampo. 



Colonnine MIP per la purificazione di una 
o più micotossine sono commercialmente 
disponibili – l’applicabilità a campioni reali 
resta ancora poco studiata http://www.affinisep.it/ 

RECETTORI ALTERNATIVI 

POLIMERI a STAMPO MOLECOLARE (MIP) 



IMPIEGO DEI RECETTORI ALTERNATIVI 

I recettori alternativi possono potenzialmente essere impiegati al posto 
degli anticorpi in: 

-Colonnine per estrazione in fase solida 

-Test immunocromatografici (dipstick, lateral flow devices…) 

-Sensori (SPR, elettochimici….) 

Caratteristiche Aptameri/MIP Anticorpi 

Produzione In vitro (sintesi chimica) In vivo (uso di animali 
almeno nella prima fase della 
produzione) 

Variabilità 
Batch-to batch 

Nessuna Possibile 

Target Molecole ad alto e basso PM Molecole immunogeniche 
(alto PM) 

Selettività/affinità Media/alta Alta 

Stabilità Anni, a diverse temperature Settimane a 4°C 

Condizioni di utilizzo Fisiologiche e non  
Alta Tolleranza ai solventi 
organici 

Fisiologiche 
Bassa tolleranza ai solventi 
organici 



Conclusioni 
• Tecnologie per la rivelazione rapida di micotossine: 

 

– Test predittivi, diretti, indiretti 

– Le piattarforme disponibili variano da formati molto semplici (test 
immunocromatografici) a formati complessi (biosensori, 
spettrometri di massa) 

 

• Scegliere la tecnologia più adatta al proprio scopo (fitness-
for-purpose)  

Controllo della conformità ai limiti di legge 

Gestione di processo – logistica 

Monitoraggio del rischio di esposizione in paesi limitate risorse e/o 
capacità analitica 
 

– Screening vs analisi quantitativa, singola tossina vs multi-
micotossina 

– Considerare le risorse da dedicate in termini di personale, 
strumentazione e materiale di laboratorio 
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