Cosa sono gli alcaloidi?
Composti organici contenenti azoto, di origine biologica, più spesso di origine vegetale, principalmente eterociclici.

pubblica connessi alla presenza di alcaloidi pirrolizidinici
in alimenti e mangimi.

Si estraggono dalle piante mediante sublimazione o
come residuo di distillazione.

La loro presenza nella catena alimentare deve quindi
essere evitata o mantenuta al tenore più basso possibile (ALARA).

Sono molto usati in farmacologia per gli effetti che inducono negli organismi animali. Possiedono forti azioni
fisiologiche su esseri umani e animali.

Si definirono così gli alcaloidi pirrolizidinici 1,2-insaturi come cancerogeni genotossici per gli esseri
umani. Inoltre, si rilevò la pericolosità per la salute dei
bambini che consumano grandi quantità di miele.

Gli alcaloidi pirrolizidinici (PA) sono un gruppo di alcaloidi, derivanti dalla pirrolizidina, che le piante producono per difendersi da parassiti ed erbivori. I PA sono
ampiamente diffusi in natura, contenuti in più di 6000
specie di piante, come ad esempio in preparati botanici;
siano essi utilizzati in alimenti generici come tè, infusi o
integratori alimentari e in prodotti derivati da apicoltura,
come il miele e il polline.

Nel 2013 l’Autorità ha pubblicato un invito a presentare
proposte per lo svolgimento di indagini sulle concentrazioni di alcaloidi pirrolizidinici nei prodotti di origine
animale, compresi latte, prodotti lattiero-caseari, uova,
carni e prodotti a base di carne e nei prodotti di origine vegetale, tra cui tè e integratori alimentari a base di
erbe.

Nel 2011 un gruppo di esperti scientifici sui contaminanti della catena alimentare (gruppo CONTAM) ha
pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute

Il 3 agosto 2015 è stato pubblicato dall’EFSA l’esito delle indagini svolte in vari Paesi Europei.

Nel 2016 sono state pubblicate le relazioni da cui è scaturito che il tè e le infusioni a base di erbe sono i prodotti che contribuiscono maggiormente all’esposizione
umana agli alcaloidi pirrolizidinici e anche gli integratori a base di polline contribuiscono significativamente
all’esposizione a tali sostanze.

Nel 2017 è stata pubblicata la dichiarazione sui rischi
per la salute umana connessi alla presenza di alcaloidi pirrolizidinici nel miele, nel tè, nelle infusioni a
base di erbe e negli integratori alimentari definendo
un nuovo punto di riferimento di 237µg/Kg di peso corporeo al giorno per valutare i rischi cancerogeni posti
dagli alcaloidi pirrolizidinici.

La presenza di PA può essere ridotta con buone pratiche agricole e di raccolta.
Per questo motivo sono stati fissati tenori massimi e si
è provveduto a modificare il Reg. CE 1881/2006 con
il Regolamento UE 2020/2040 della Commissione
dell’11 dicembre 2020.
Quest’ultimo si applica a decorrere dal 01 luglio 2022.

È previsto quindi un periodo di transizione di due
anni per consentire agli operatori di mettere in atto misure per garantire tali livelli.
Ecco i tenori massimi e i prodotti alimentari interessati:

Il tenore massimo si riferisce alla sommatoria lower
bound dei seguenti 21 alcaloidi pirrolizidinici.

• intermedina/licopsamina,
intermedina-N-ossido/licopsamina-N-ossido

• senecionina/senecivernina,
senecionina-N-ossido/senecivernina-N-ossido
• senecifillina, senecifillina-N-ossido
• retrorsina, retrorsina-N-ossido

• echimidina, echimidina-N-ossido

• lasiocarpina, lasiocarpina-N-ossido
• senkirkina

• europina, europina-N-ossido

• eliotrina e eliotrina-N-ossido

Ai seguenti ulteriori 14 alcaloidi pirrolizidinici che si
sa possono co-eluire con uno o più dei 21 PA identificati sopra, ricorrendo ad alcuni metodi di analisi attualmente utilizzati
• indicina, echinatina, rinderina
(possibile co-eluizione con licopsamina/
intermedina)

• indicine-N-ossido, echinatina-N-ossido,
rinderina-N-ossido
(possibile co-eluizione con licopsamina-N-ossido/
intermedina-N-ossido)
• integerrimina
(possibile co-eluizione con senecivernina
e senecionina)

• integerrimina-N-ossido
(possibile co-eluizione con senecivernina-N-ossido
e senecionina-N-ossido)
• eliosupina
(possibile co-eluizione con echimidina)

• eliosupina-N-ossido
(possibile co-eluizione con echimidina-N-ossido)
• spartioidina
(possibile co-eluizione con senecifillina)

• spartioidina-N-ossido
(possibile co-eluizione con senecifillina-N-ossido)
• usaramina
(possibile co-eluizione con retrorsina)

• usaramina-N-ossido
(possibile co-eluizione con retrorsina-N-ossido)

LabAnalysis srl, sede di Casanova Lonati, è accreditata accredia già da alcuni anni per gli alcaloidi pirrolizidinici e tropanici.

A seguito dell’emissione del Reg. UE 2020/2040 della
Commissione dell’11 dicembre 2020 sono stati messi a punto i PA previsti al fine di poter accompagnare i
clienti nella fase di messa a punto delle misure di contenimento durante il periodo di transizione e non trovarsi impreparati all’entrata in vigore dei nuovi limiti di
legge.
Se sei interessato ad attivare uno dei servizi proposti e per
ricevere maggiori informazioni ti invitiamo a scrivere a:

Francesca Bagnasco Senior Project Manager Settore Food
francesca.bagnasco@labanalysis.it
Fausta Giuffrè Direttore Tecnico Laboratorio Chimico
fausta.giuffre@chemservice.it
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