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Percezione del rischio chimico
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-1960 malattia x del tacchino (micotossine) 

-1999 caso PCB in Belgio 

-2007 scandalo latte Cinese

-2008 crisi dei suini in Irlanda (diossina)

-2017 Fipronil nelle uova

-2017 Operazione carne debole “carne fraca”

Crisi alimentari
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- micotossine
- biotossine algali
- amine biogene

- residui di pesticidi
- residui di farmaci veterinari
- sostanze che migrano dal packaging
- contaminanti di processo
- contaminanti ambientali

Di origine naturale
Di origine antropica

- diossine
- metalli pesanti
- nitrati

Classificazione dei contaminanti

I contaminanti sono sostanze o mix di sostane con proprietà tossicologiche, non hanno una funzione negli alimenti e 
nei processi produttivi e la loro presenza è considerata indesiderata, spesso inintenzionale seppur talvolta inevitabile.
(Rather et al., 2017) 
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Analisi del rischio chimico negli alimenti
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Valutazione del rischio

•Identificazione del pericolo
•Caratterizzazione del pericolo
• Valutazione dell’esposizione
•Caratterizzazione del rischio

Valutazione del rischio
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Valutazione del rischio - Identificazione del pericolo

-studio qualitativo degli effetti avversi
-studi di tossicocinetica (assorbimento, distribuzione, 
metabolismo ed escrezione)
-identificazione di organi target
-modelli di accumulo/eliminazione

Implica l’identificazione della molecola o composto e la valutazione degli studi 
disponibili
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Valutazione del rischio - Caratterizzazione del pericolo 

Acceptable Daily Intake (ADI)- residui di pesticidi, farmaci veterinari

Tolerable Daily Intake (TDI)- contaminanti ambientali

- studio quantitativo degli effetti avversi (studi dose-risposta, livelli di incertezza)
- differenze interspecie
- variabilità intraspecie umana (tossicodinamica)
- definizione di valori guida/soglia                   

Principio ALARA (as low as reasonably achievable) 

Molecole tossiche

Molecole cancerogene e genotossiche
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Acute Reference Dose (ARfD)- esposizione acuta 



Valutazione del rischio -Valutazione dell’ esposizione

- Identificazione delle fonti d’esposizione
- Caratterizzazione degli scenari d’esposizione

Esposizione

Quantifica l’esposizione combinando i dati di contaminazione degli alimenti con i dati di consumo
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Target:
- intera popolazione
- gruppi vulnerabili (infanti, donne incinte, anziani)
- specifiche sub popolazioni (vegetariani, vegani)

Valutazione del rischio -Valutazione dell’ esposizione
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Fonti d’esposizione:
- alimenti specifici
- l’intera dieta (Total Diet Studies)



Valutazione del rischio -Valutazione dell’ esposizione

- EFSA Comprehensive European Food Consumption Database 

- Studi sui consumi alimentari in Italia (IV SCAI)

- Specifici scenari di consumo

Menù di ristorazione collettiva
Specifiche aree geografiche
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Valutazione del rischio- Caratterizzazione del rischio

Implica il confronto tra risultati della valutazione dell'esposizione e i valori guida

Composti tossici, che prevedono ADI/TDI Contributo ai valori guida (% ADI/TDI)

Composti cancerogeni e genotossici Margine d’esposizione (MOE)

Si avvale degli steps precedenti per stimare il rischio di effetti avversi nella popolazione
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L’approccio Margine d’esposizione (MOE)
Integra il principio ALARA che non considerava né i livelli d’esposizone né la tossicità della sostanza

Il MOE fornisce un'indicazione del livello di allarme di ordine sanitario, seppur non quantifica il rischio.

MOE= BMDL/ esposizione 
BMDL =Benchmark Dose Lower Confidence Limit

Valutazione del rischio- Caratterizzazione del rischio

BMDL: definisce la dose a cui un effetto avverso di 
piccola entità, ma comunque misurabile, viene osservato
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MOE ≥ 10 000 lieve preoccupazione per la salute pubblica 



Caso studio – La filiera ittica del lago Trasimeno

Umbria, Provincia di Perugia 
Si estende per 128 km2

Profondità media 4.72 m
Elevata biodiversità: 19 specie ittiche

Produzione su piccola scala 
Sostenibile e a Km 0
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Caso studio – La filiera ittica del Trasimeno

- Anguilla (Anguilla anguilla, L.)

- Latterino (Atherina boyeri, R.)

- Carpa (Cyprinus carpio, L.)

- Tinca (Tinca tinca, L.)

- Pesce gatto (Ictalurus melas, R.)

- Carassio (Carassius auratus, L.)

- Persico trota (Micropterus salmoides, L.)

- Luccio (Esox lucius, L.)

- Persico reale (Perca fluviatilis, L.)

- Gambero (Procambarus clarkii, G.)
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Caso studio – La filiera ittica del Trasimeno

Piombo <0,015 - 0,197 mg/kg
Cadmio < 0,005 - 0,022 mg/kg
Mercurio <0,025 - 0,227 mg/kg
Nichel <0,040 - 0,153 mg/kg
Cromo < 0,040 – 0,040 mg/kg
Arsenico < 0,040 - 0,168 mg/kg

Policlorobifenili (PCB -28, -52, -101, -153, -138, -180)
0,890 – 84,110 mg/kg

Diclorodifenildicloroetilene (4,4-DDE) < 0,002 – 0,004 mg/kg

Pendimetalin < 0,002 – 0,010 mg/kg

Pesticidi
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Caso studio – La filiera ittica del Trasimeno

Questionario somministrato sub-popolazione di residenti della zona del lago Trasimeno.

100 intervistati, 52 femmine 48 maschi
Età compresa tra 19 e 65 anni

Caratterizzazione degli scenari di consumo di pesce del lago

1/2 
porzione

21%

1,5 porzioni
63%

3 porzioni
16%

Consumo settimanale

Consumo medio 33 g/die
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Caso studio – La filiera ittica del Trasimeno

Caratterizzazione del rischio- contributo % ADI/TDI

Piombo 0,3%  (0,004 mg/kg bw/d) 
Cadmio 0,5% (0,35 µg/kg bw/d)
Mercurio 11,3%  (0,571 µg/kg bw/d)
Nichel 0,7%  (2,8 µg/kg bw/d)
Cromo 0,003%  (0,3 mg/kg bw/d)
Arsenico 0,05%  (130 µg/kg bw/d)

PCB 66%  (20 ng/kg bw/d)

4,4-DDE 0,01%  (10 ug/kg bw/d) 

Pendimetalin 0,001%  (0.125 mg/kg bw/d) 
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Valutazione del beneficio/rischio (BRA)

Caso studio – La filiera ittica del Trasimeno

Rischio: esposizione a contaminanti

Beneficio: assunzione di EPA e DHA

Assunzione di EPA e DHA
Contributo RDA 
(250 mg/die)

Esposizione a contaminanti Contributo all’ADI/TDI

Calcolo del quoziente beneficio-rischio (BRQ)
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Caso studio – La filiera ittica del Trasimeno

Definizione del BRQ 

Piombo 0.01
Cadmio 0.01
Mercurio 0.46
Nichel 0.02
Cromo 0.14
Arsenico 0.00

PCB 0.59 

4,4-DDE 0.00 

Pendimetalin 0.00 

Pesticidi
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<1BRQ

>1



Caso studio – La filiera ittica del Trasimeno
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Conclusioni

 sicurezza dei prodotti ittici del lago Trasimeno
 importanza di sostenere e promuovere la filiera ittica del Trasimeno
 consumo dei prodotti del lago Trasimeno come «scelta salutare» da promuovere

 Effettuare studi di caratterizzazione del rischio tenendo in considerazione
i singoli  ecosistemi acquatici
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