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La “filiera analitica”La  filiera analitica
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Origine dell’erroreOrigine dell errore
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campione
CV 50 – 200% CV 1070% CV 210%



CampionamentoCampionamento
 Un buon campionamento permette di ottenere un dato
rappresentativo dell’intera partita (inferenza).

 Un campionamento inadeguato vanifica il lavoro degli
analisti e rende dubbie le conclusioni del risultato d’analisi.

L   i i  h    Le micotossine hanno una 
distribuzione eterogenea 
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Schema di campionamentoSchema di campionamento
 Identificare la partita e valutarne la

grandezza

 Calcolare i campioni incrementalip

 Valutare il tipo di campionamento
(statico o dinamico)(statico o dinamico)

 Ottenuti i campioni incrementali,
mescolarli in un campione globale



Preparazione del campionePreparazione del campione
 Mescolare il campione globale
 Prelevare il campione da laboratorio
 Mescolare il campione da laboratorio
 MACINARE

 Setacciare
 Prelevare due aliquote dello stesso campione e processare



Macinazione / omogeneizzazioneMacinazione / omogeneizzazione

MACINAZIONE GROSSOLANA
15 MINUTI CON MOLINETTO

MACINAZIONE FINE
1KG / GIORNO1KG / GIORNO

Approccio veloce
Può portare a grande variabilità

Approccio lento
Consente maggiore precisione

SLURRY
OMOGENEIZZAZIONE CON 

ACQUA MEDIANTE 
BLENDER PER 20 MINUTI

Approccio veloce che 
consente comunque ottima 

BLENDER PER 20 MINUTI precisione





AnalisiAnalisi

 Screening
 Lampada UV
 ELISA con e SENZA curva
 Strip (Lateral Flow)p ( )
 Fluorimetria IAC
 TLC

 Conferma
 HPLC FD HPLC‐FD
 LC MS



FLUORESCENZAFLUORESCENZA
 Esame della granella con luce UV (365 nm) in 

camera oscura.
 Fluorescenza giallo‐verde per la presenza di g p p

acido kojico, un metabolita dell’Asperillus che 
reagisce con la perossidasi della granella

 ELEVATA PROBABILITA’ DI FALSI POSITIVI (il 
fungo può produrre l’acido ma non 
l’aflatossina)

 PROBABILITA’ DI FALSI NEGATIVI quando la 
contaminazione è interna al chiccocontaminazione è interna al chicco

 NO CORRELAZIONE 



METODI CHIMICI su STRIPMETODI CHIMICI su STRIP
 Saggi RAPIDI
 NON RICHIEDONO
PREPARAZIONE del
personale

 Hanno COSTI ELEVATIa o COS
 Hanno per lo più scarsa
precisione e sensibilitàprecisione e sensibilità

 DA CAMPO?



Metodi IMMUNOENZIMATICI “ELISA”Metodi IMMUNOENZIMATICI  ELISA

 Test in micropiastra, da laboratorio
 Oggi permettono di ottenere risultati in

di ’meno di mezz’ora
 Il costo per analisi è contenuto
C di ELEVATA Consentono di ottenere ELEVATA
PRECISIONE ED ACCURATEZZA

 Permettono di processare elocemente più Permettono di processare velocemente più
campioni alla volta

 La tecnica può essere implementata da La tecnica può essere implementata da
personale addestrato



Colonne d’immunoaffinitàColonne d immunoaffinità
 Clean‐up prima di HPLC oppure

quantificazione mediante fluorimetro
 Preparazione del campione, caricamento inp p ,

colonna, lavaggio ed eluizione, addizione di
soluzione di sviluppo che aumenta la
fluorescenzafluorescenza

 Lettura con fluorimetro
 Tempo d’analisi < 30 minuti + preparazione

del campione
 Consentono buona accuratezza ed

elevata sensibilitàelevata sensibilità
 Richiedono personale addestrato e hanno

costi elevati.



TLCTLC

 Metodo cromatografico a basso
costo permette anche uncosto, permette anche un
monitoraggio multi‐analitico

 Spesso è richiesto un passaggio inSpesso è richiesto un passaggio in
colonna prima del test

 Personale addestrato
 Risultati semi‐quantitativi



Come orientarsi?Come orientarsi?

• Non ci sono metodi analitici che
forniscano il “vero” tenore di
fl t iaflatossine

• C’è sempre una incertezza che
va calcolata per ogni metodica

di lid imediante validazione
• Qualsiasi sia il metodo

prescelto, è consigliabile
l ll dimplementare controlli di

qualità routinariamente:
• Utilizzo di materiali di

t llcontrollo
• Partecipazione a proficiency



ConclusioniConclusioni
 Il campionamento è la fase maggiormente critica

 Per ridurre l’incertezza totale, è necessario ottenere un numero maggiore di
campioni incrementali e di dimensioni maggiori

 Ridurre la granulometria del campione mediante opportuna macinazione
riduce la variabilità analitica

 Aumentare il numero di aliquote analitiche analizzate riduce l’incertezzaq
 La scelta di importare un metodo analitico in casa può risultare

economicamente vantaggiosa nella misura in cui:
 Si effettua un addestramento del personaleSi effettua un addestramento del personale
 Si calcola il rapporto costo analitico / rischio
 Si applicano controlli di qualità in routine per verificare le performance della

metodica presceltap
 Si identificano dei punti di riferimento che possano supportare tecnicamente

l’analista nell’interpretazione dei risultati e nella gestione dei dati.
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