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Fusariosi della spiga o scabbia

La Fusariosi della Spiga (FHB) è una delle malattie
più preoccupanti dei cereali a paglia; è dovuta a più
specie di Fusarium (…e Microdochium nivale e M.
majus); in condizioni molto favorevoli alla malattia può portare a
perdite di produzione anche del 45%

F. graminearum (teleomorfo Gibberella zeae) è la specie
prevalente;

meno frequenti F. culmorum; F. avenaceum;
F. poae; F. equiseti; F. sporotrichioides;
F. langsethiae....
e si isola pure F. verticillioides che, però,
su grano non crea problemi di fumonisine



Ciclo biologico di F. graminearum, F. culmorum e F. avenaceum. 

Fusariosi della spiga o scabbia

Sopravvivenza nel terreno nella paglia anche per 2 o addirittura 3 anni



Esigenze ecologiche di F. graminearum
PERITECI:  optimum per la formazione 29 °C

ASCOSPORE: optimum per  formazione 25-28 °C; dispersione 16 °C; germinazione ≥ 15 °C 
(+ calo temperatura + aumento Umidità)

MACROCONIDI: formazione 28-32 °C; optimum germinazione 25°C 

GERMINAZIONE: influenzata dalla temp. a 4°C servono 26,9 ore, a 20°C servono 3,44 ore

CRESCITA MICELIARE: optimum 25 °C  

ATTIVITA’ DELL’ACQUA : O.99 – 0.97

INFEZIONI: intervallo tra (10°) 15 °- 30°C ; opt. 24°-30°C

Sono sufficienti temperature  > di 16 °C perché F. graminearum
è molto virulento, mentre il fattore critico è l’acqua

PRIMAVERE NON TROPPO RIGIDE MA MOLTO 
PIOVOSE FAVORISCONO LE INFEZIONI

Fusariosi della spiga o scabbia



MAL DEL PIEDE FUSARIOSI DELLA SPIGA

Fusariosi della spiga o scabbia

Infezioni di F. graminearum al frumento 



Forti attacchi di mal del piede con evasione 

del micelio possono innalzare  il potenziale di 

inoculo di F. graminearum, agente della 

Fusariosi della spiga?



Mal del piede

FUSARIOSI (Fusarium avenaceum, F.

culmorum, F. graminearum .....)

STRIATURE BRUNASTRE NON BEN

DELIMITATE su culmo e guaine.

Colletto e radici marciscono gradualmente.

Eventuale comparsa di micelio colorato.

Stessi problemi vengono causati anche da

Microdochium nivale e M. majus che però

danno sintomi fogliari particolari e

colpiscono la spiga con manifestazioini simili

a quelli di Fusarium spp. ma senza

produzione di micotossine



Microdochium nivale
e

M. majus

Foto ARVALIS



Si ritiene che le “fusariosi del piede”, oltre a causare un

danno diretto, possano essere un fattore di rischio per lo

sviluppo delle fusariosi della spiga in quanto aumentano il

potenziale d’inoculo dei patogeni nell’ambiente ma si ritiena

anche che esse NON ABBIANO DIRETTA INFLUENZA

SULLA FUSARIOSI DELLA SPIGA



Sintomi della Fusariosi sulla  spiga
- Disseccamenti parziali o totali dei tessuti conduttori del
rachide che possono causare un prematura essicazione o della
spiga intera o di parti di essa che assumono colorazione
biancastra;
- Compromissione parziale o totale della formazione delle
cariossidi;
- In concomitanza di periodi umidi e piovosi formazione di
micelio rossastro o delle fruttificazioni agamiche (sporodochi)
di color arancione sulle glume.

FHB: Fusariosi della spiga o scabbia



Sintomi della Fusariosi sulle cariossidi

Danni quantitativi:
• riduzione del peso dei semi e del peso ettolitrico 
che possono variare dal 30 al 70%
• riduzione del contenuto di proteine e della loro 
qualità (?)

Danni qualitativi:
• riduzione della germinabilità e dell’energia 
germinativa
• la semente infetta risulta la prima fonte di inoculo
• presenza di contaminazione da micotossine

Sintomi:
• attacco precoce:  sterilità; produzione di 
granella striminzita ; tombstone
• attacco tardivo: colonizzazione della granella e 
colorazione rossastra

Fusariosi della spiga o scabbia



Foto E. COSTA
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Cariossidi striminzite ed ammuffite; sporodochi su glume



Foto E. COSTA

Sintomi su cariossidi (sane a sin; fusariate a dx)



Fattori coinvolti nella determinazione della gravità fusariosi
della spiga e della contaminazione da micotossine

• Seme infetto; semina troppo anticipata e profonda; 
investimenti elevati; eccessivo apporto di N

• Andamento climatico nelle fasi tra spigatura, antesi e 
maturazione (alta piovosità o umidità e non troppo freddo*) 

• Specie e Ceppo di Fusarium (Zona)
• Specie e Varietà del cereale (suscettibilità)
• Monosuccessione e Precessione colturale (negativa la 

precessione di altri cereali, soprattutto mais)
• Minima lavorazione o semina su sodo (residui colturali che 

restano in superficie)
• Mal del piede?....Ecc…

Fusariosi della spiga o scabbia



Strategie di lotta diretta: 
controllo chimico

EFFICACIA: riduzione  DON  da >40% fino a > 90%

 Metodi previsionali

 Numero di interventi

 Epoca d’intervento

 Distribuzione

 Principio attivo

NB. L’uso degli inibitori della biosintesi dell’ergosterolo associato agli analoghi delle strobilurine 
ha effetto “rinverdente” sulla foglia a bandiera



Principio attivo Specie Azione

Prochloraz Imidazoli
Endoterapico translaminare azione preventiva, curativa ed 
eradicante per contatto. Usato anche per concia contro il mal del 
piede.

Propiconazolo Triazoli IBS sistemico, assorbimento rapido e traslocazione acropeta.

Flutriafol Triazoli
IBS sistemico (via traslaminare e xilematica), assorbimento veloce 
per via fogliare 

Tebuconazole Triazoli IBS sistemico a rapido assorbimento, sistemicità acropeta

Protioconazolo Triazoli IBS (DMI), sistemicità acropeta; preventivo e curativo

Metconazolo Triazoli
IBS  (DMI) sistemicità acropeta, assorbito in 2 ore, non blocca le 
germinazioni, antisporulante, inibisce crescita micelio, uso 
preventivo

Epoxyconazolo Triazoli IBS –(DMI) endoterapico. Formulato col 12,5% di Pyraclostrobin 

Tetraconazolo Triazoli Attivo più contro Septoria che Fusarium

Ciproconazolo Triazoli
Spesso in miscela con analoghi delle strobilurine .Non è tra i più 
attivi contro Fusarium , migliora se mescolato con Prochloraz  

Principali sostanze attive disponibili per il controllo delle fusariosi e altre malattie

NB:  i  Triazoli sono anche attivi contro oidio, ruggini  e altre malattie fogliari (es. Septoria)

NELLA LOTTA CONTRO I PATOGENI FOGLIARI (SEPTORIA) E MICRODOCHIUM NIVALE SI USANO 
ANCHE ANALOGHI DELLE STROBILURINE es. Azoxistrobin, Picoxistrobin,Pyraclostrobin, 

Trifloxystrobin



•AVVICENDAMENTI con colture non-ospiti

•GESTIONE DEI RESIDUI COLTURALI (interramento, distruzione)

•USO DI VARIETÀ RESISTENTI anche se meno produttive

•USO DI SPECIE O VARIETÀ PIÙ ADATTE all’ambiente di coltivazione
(es: frumento duro più suscettibile di frumento tenero se coltivato a Nord)

•EVITARE SITUAZIONI DI STRESS ALLA PIANTA (concimazione, diserbo,
irrigazione, investimento...)

•USARE SEME SANO

•CONCIA DEL SEME

•CONCIA BIOLOGICA (ceppi fungini e batterici)

•termoterapia (>65 e <75 °C per 2-5 min. con umidità 100%) NON PIU’
PROPONIBILE, pratica desueta. Attenzione!! Possibili danni!!

•LOTTA BIOLOGICA contro l’inoculo svernante; induzione di resistenza
nella pianta (strategie in via di sviluppo)

Possibilità di difesa dalle malattie fungine dei cereali a Paglia



Differential expression of  genes related to pathogen response

PAL and PR1 expression is low in 
uninfected plants.

In infected plants treated with 
DMS25764, the expression is 

delayed but increase during time, 
especially for PR1

Five folds increment in PR1 
expression in infected plants 
primed with DMS25764

WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals



PR4 behavior is similar to what 
found for PAL and PR1 expression

POX expression of primed plants 
present a burst at 24 hpi that 
disappear at 48 and 72hpi

Surprisingly, POX activity is higher 
in primed but uninfected plants 
compared to those infected

WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals



LOX activity is generally higher 
in infected plants but expression 
levels show high variability

WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals



WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals

INAT11 root colonization < 5% 
in all treatments and locations at both BBCH13 and BBCH59 

Winter wheat cv. Bologna and Palesio

TH‐1010 1g/kg      2675 CFU/seed
TH‐1010 5g/kg      7200  CFU/seed

Inoculum of strain INAT11 
on treated wheat seeds

Low root colonization in both 2017 and 2016 in wheat
most likely due to lower rizosphere competence in wheat than in maize and low soil 

temperatures (<10°C) in winter and dry conditions in spring (2017).

Root colonization in winter wheat (2017)

TH‐1010 = formulated product, a water dispersible powder for seed treatment containing 1010 CFU/g of strain INAT11.



Tolentino Molinella Bondeno

BBCH 77 BBCH 77 BBCH 77

FHB
incidence

(%)

Untreated 33.2a 10.1a 16.7a

TH‐1010 1 g/kg 26.0b 4.5b 18.8a

TH‐1010 5 g/kg 22.3c 2.8c 15.0a

Standard 26.5b 1.8c 16.7a

FHB
severity
(%)

Untreated 11.4a 4.7a 5.4a

TH‐1010 1 g/kg 6.2b 2.7b 5.6a

TH‐1010 5 g/kg 4.7b 1.0c 5.1a

Standard 6.6b 0.4c 5.4a

FHB survey on Wheat cv. Bologna
WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals

• Significant reduction of FHB
incidence and severity by strain
INAT11 in 2 out of 3 trials.

• Efficacy in reduction of FHB of
strain INAT11 comparable to
that of Standard (Redigo).

• At the tested rates of 5 and 1
g/kg of strain INAT11, a dose‐
response effect seems to exist.

Field trials confirm reduction of FHB symptoms obtained in greenhouse trials.

FHB incidence and severity in FHB‐tollerant winter wheat cv Bologna (2017)



WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals

Tolentino Molinella Bondeno

BBCH 77 BBCH 77 BBCH 77

FHB
incidence

(%)

Untreated 33.5a 16.4a 2.9a

TH‐1010 1 g/kg 23.8b 8.5b 3.1a

TH‐1010 5 g/kg 21.0b 5.8c 1.7b

Standard 24.0b 4.5c 1.0b

FHB
severity
(%)

Untreated 11.4a 8.2a 0.7a

TH‐1010 1 g/kg 6.2b 5.2b 0.6a

TH‐1010 5 g/kg 4.7b 3.0c 0.5a

Standard 6.6b 2.0c 0.2b

FHB incidence and severity in FHB‐susceptile winter wheat cv Palesio (2017)

Field trials confirm reduction of FHB symptoms obtained in greenhouse trials.

• Significant reduction of FHB
incidence and severity by strain
INAT11 in 2 out of 3 trials.

• Efficacy in reduction of FHB of
strain INAT11 similar to that of
Standard (Redigo).

• At the tested rates of 5 and 1
g/kg of strain INAT11, a dose‐
response effect seems to exist.



WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals

Limit set by EU for deoxynivalenol content in unprocessed soft wheat is 1250 ppb

Very low DON content
due to climatic conditions not favouring disease progression
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Non Trattato                          Bio Chimico

Non Trattato = Testimone
Bio = Trichoderma alla semina + alla levata + alla spigatura
Chimico = Prosaro (Protioconazolo+Tebuconazolo) al 1/06

Effetto dei trattamenti biologico e chimico su frumento inoculato artificialmente con 
Fusarium graminearum alla dose di 0,6 ml/spiga di una sospensione di 9* 10 4 CFU/ml



Tolentino Molinella Bondeno

BBCH 26 BBCH 26 BBCH 26

Septoria
incidence

(%)

Untreated 4.2a 90.6a 1.3a

TH‐1010 1 g/kg 0b 79.3b 0.8a

TH‐1010 5 g/kg 0b 69.4c 0.4a

Standard 0b 34.4d 0.8a

Septoria
severity
(%)

Untreated 0.5a 41.3a 0.9a

TH‐1010 1 g/kg 0b 36.3b 0.4a

TH‐1010 5 g/kg 0b 31.5c 0.1a

Standard 0b 18.0d 0.6a

Septoria survey on Wheat cv. Bologna
WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals

• Significant Septoria incidence and
severity reduction by strain INAT11
in 2 out of 3 trials (too low a
disease pressure in 1 trial).

• Strain INAT11 was less effective
than Standard under conditions of
high disease pressure.

• At the tested rates of 5 and 1 g/kg
of strain INAT11, a dose‐response
effect seems to exist.

Septoria incidence and severity in winter wheat cv Bologna (2017)



Tolentino Molinella Bondeno

BBCH 26 BBCH 26 BBCH 26

Septoria
incidence

(%)

Untreated 4.8a 66.2a 1.3a

TH‐1010 1 g/kg 0b 61.5a 0.6a

TH‐1010 5 g/kg 0b 53.7a 2.5a

Standard 0b 38.3b 1.5a

Septoria 
severity (%)

Untreated 1.5a 18.2a 0.3a

TH‐1010 1 g/kg 0b 12.5b 0.1a

TH‐1010 5 g/kg 0b 9.5bc 1.0a

Standard 0b 7.2c 0.3a

Septoria survey on Wheat cv. Palesio
WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals

Septoria incidence and severity in winter wheat cv Palesio (2017)

• Significant Septoria severity reduc‐
tion in 2 out of 3 trials (too low a
disease pressure in 1 trial).

• Strain INAT11 was less effective
than Standard under conditions of
high disease pressure.

• At the tested rates of 5 and 1 g/kg
of strain INAT11, a dose‐response
effect seems to exist.

Similar results with strain INAT11 in terms of Septoria control on both cultivars.



Wheat
cv. Bologna Tolentino Molinella Bondeno

Yield
(tons/ha)

Untreated 7.9a 7.1a 5.6a

TH‐1010 1 g/kg 8.1a 7.0a 5.4a

TH‐1010 5 g/kg 8.0a 7.6a 5.2a

Standard 7.8a 7.6a 5.2a

Wheat
cv. Palesio Tolentino Molinella Bondeno

Yield
(tons/ha)

Untreated 8.7a 7.4a 6.3a

TH‐1010 1 g/kg 8.7a 7.3a 5.1a

TH‐1010 5 g/kg 8.6a 7.2a 4.9a

Standard 8.8a 6.3a 5.8a

WP 6 – Trichoderma harzianum seed
treatment  for Fusarium control in cereals

No significant differences among treatments in yield.

Effects on yield of winter wheat (2017)



Fusariosi della spiga o scabbia

Micotossine

I Fusaria responsabili dell’FHB producono micotossine
che contaminano la granella; si tratta soprattutto di
TRICOTECENI quali

•Deossinavalenolo (DON)
•T2 e HT2

ZEARALENONE

Il regolamento CE 1126/07 fissa i limiti massimi
ammissibili per DON e ZEARALENONE, mentre quelli
per T2 e HT2 sono ancora allo studio; ne era prevista
la fissazione per luglio 2009 ma la data è slittata
avanti. Per il momento esistono solo delle
raccomandazioni



Famiglia chimica molto numerosa; più di 
100 tossine divise in gruppi 
Può essere divisa in 2 grandi categorie;

Nella prima, che comprende i tricoteceni 
non macrociclici, si trovano i tricoteceni di 
gruppo A e B che hanno un importante 
significato pratico poiché contaminano le 
derrate; 

La seconda, tricoteceni macrociclici, comprende molecole 
molto tossiche (satratossina, verrucarina, roridina), prodotte 
da specie fungine come Stachybotyris cartharum (sin. S. 
atra),  ed è tipica  delle abitazioni malsane o degli impianti di 
condizionamento non ben mantenuti (sindrome dell'edificio 
malato) 
Sintomi: fatica cronica o mal di testa, febbre, irritazione 
oculare con interessamento del cavo oro-faringeo, starnuti e 
tosse cronica, rash; in casi gravi, complicati da reazioni di 
tipo allergico, si può avere anche nausea, diarrea e 
sanguinamenti (naso e polmoni)

Nome R1 R2 R3 R4 R5

Scirpene H H H H H

Trichodermol H OH H H H

Trichodermin H OAc H H H

Trichothecolone H OH H O H

Trichothecin H isocrotonyloxy H oxo H

Crotocin H isocrotonyloxy epoxy H H

Diacetylverrucarol H OAc H H OAc

Deacetylcalonectrin OAc H H H OH

4-Acetoxyscirpendiol OH OAc H H H

15-Acetoxyscirpendiol OH H H H OAc

Diacetoxyscirpenol OH OAc H H OAc

Neosolaniol OH OAc H OH OAc

HT-2 Toxin OH OH H isovaleroxy OAc

T-2 Toxin OH OAc H isovaleroxy OAc

Nivalenol OH OH OH oxo OH

Fusarenon-X OH OAc OH oxo OH

Diacetylnivalenol OH OAc OH oxo OAc

Triacetoxyscirpendiol OH OAc OH OAc OAc

T-2 Tetraol OH OH H OH OH

Verrucarol H OH H H OH

Deoxynivalenol OH H oxo OH OH

TRICOTECENI



Tricotecene tipo A
T2: (R1 = OAc) HT2 (R1 = OH) 

Tricotecene tipo B
DON (R1 = OH, R2 = H, R3 = OH, R4 = OH)
NIV (R1 = OH, R2 = OH, R3 = OH, R4 = OH)

Tricoteceni di tipo A.
Nessuna “side chain” in C7; C8 no 
carbonile;
Tossine più note: T2, HT2, 
neosolaniolo, monoacetoxy scirpenolo e 
diacetoxyscirpenolo
In generale tossicità più elevata 
rispetto al gruppo B

Tricoteceni di tipo B.

“Side chain” in C7; C8 carbonile
Tossine più note: deoxynivalenolo 
(DON),nivalenolo, 3- e 15- acetoxynivalenolo, 
fusarenone X

TRICOTECENI non macrociclici



TRICOTECENI DEL GRUPPO B

Si trova nei cereali europei con variazioni tra i diversi paesi e 
cereali considerati. 
In Italia si può trovare nel mais in annate particolarmente 
fresche e piovose e nel grano, soprattutto duro, coltivato negli 
areali settentrionali, in annate con primavere fresche e 
piovose che favoriscono lo sviluppo di FHB

I più importanti funghi produttori sono:

F. GRAMINEARUM e F. CULMORUM (Sez.  Discolor)

In F. graminearum esistono chemotipi diversi, produttori di DON o 
NIV

DEOSSINIVALENOLO (DON)



EFFETTI SULL’UOMO

• Segnalati casi di intossicazione nell’uomo (Paesi Asiatici) con
sintomi acuti quali: nausea; vomito; mal di pancia; profondi disturbi 
gastrointestinali; diarrea, anche sanguinolenta; vertigini e mal di 
testa.

• EHRICH 2002: effetti genotossici dei Tricoteceni compreso il 
DON su linee cellulari umane ?

• Potente inibitore della sintesi proteica

• DGA = 1  μg/kg di peso corporeo

• Gruppo 3 dello IARC

TRICOTECENI DEL GRUPPO B

DEOSSINIVALENOLO (DON)



HPLC chromatograms of gliadin and glutenin extracts of 
wheat flours (a, b) and micro-extension tests of wheat 
doughs (c, d). (a) and (c) cv. Ambras, (b) and (d) cv. 
Rektor. 

Fusarium-inoculated wheat: deoxynivalenol contents and 
baking quality in relation to infection time. Alexander 
Prange , Barbara Birzelea, Johannes Krämera, Anja 
Meierb, Hartwig Modrowc and Peter Köhlerd

Effetto dell’infezione di 
varie specie di Fusarium
sulla farina
Nel caso di frumento le farine con forte
contaminazione da DON cambiano di colore,
danno impasti appiccicosi e di debole
consistenza che trattengono male il gas; il
glutine viene danneggiato da una proteasi
prodotta dal Fusarium ed il pane non lievita
normalmente, il volume risulta ridotto e la
mollica diventa grossolana. Nel caso dell’orzo
da malto per birra, il DON modifica il sapore
del prodotto finito e gli conferisce un eccesso
di schiuma (Waalwijk,2003)

DEOSSINIVALENOLO (DON)



REG CE N. 1126/2007
del 28 settembre 2007



EFFETTI SUGLI ANIMALI

Diminuzione dell'appetito, rifiuto del cibo e vomito, mancato accrescimento

ponderale. La ridotta ingestione di alimento a basse dosi sembra essere

attribuibile alla sintesi di citochine pro-infiammatorie, mentre ad altre

concentrazione si ha il vomito per interazione del DON con i recettori

serotoninergici e dopaminergici.

Gli animali più sensibili agli effetti del DON sono i suini, per i quali però non si è

ancora in grado di stabilire esattamente il limite di contaminazione oltre il quale

si producono gli effetti tossici. Il livello di contaminazione più basso riportato,

in grado di causare i sintomi iniziali, varia da 0,35 a 0,9 mg/Kg.

Si ritiene invece che ruminanti sani siano in grado di tollerare contaminazione da

DON di mangimi nell'ordine di milligrammi per Kg

TRICOTECENI DEL GRUPPO B

DEOSSINIVALENOLO (DON)





Funghi che si sviluppano in campo (ambienti temperato-freschi) su

frumento, orzo, segale, avena, miglio, mais.. così come su paglia e fieno e

nelle fasi di conservazione (anche insilati) e stoccaggio. Poco diffusi

nell’area cerealicola veneta possono diventare problematici su frumento

coltivato nelle aree più occidentali/settentrionali della pianura Padana in

primavere fresche e piovose, in seguito allo sviluppo della FHB

Il gruppo A dei Tricoteceni è prodotto essenzialmente da:

TRICOTECENI: GRUPPO A (Es. tossine T2 e HT2)

FUSARIUM SPOROTRICHIOIDES     

FUSARIUM LANGSETHIAE

FUSARIUM POAE

FUSARIUM EQUISETI



Lesioni nei tessuti/organi:
Midollo
Apparato gastrointestinale
Linfonodi e Timo
Milza
Epidermide e Mucose
ATA Aleukia Tossica Alimentare

Il meccanismo attraverso cui queste lesioni vengono prodotte non è
completamente chiarito; alcuni autori (Kunio Doi, Noriaki Ishigami and Shinya Sehata, T-2 Toxin-induced

Toxicity in Pregnant Mice and Rats, Int. J. Mol. Sci. 2008, 9) suggeriscono che ciò sia associabile al
fatto che la tossina T-2 può indurre apoptosi in diversi tipi di cellule,
purchè caratterizzate da una alta attività proliferativa; gli stessi autori
affermano che in animali da esperimento la tossina T-2 passa facilmente la
barriera placentare e si distribuisce nei tessuti fetali con effetti tossici
sulla madre e sul feto. Anche in questo caso, fenomeni di apoptosi
sembrano essere coinvolti, attraverso meccanismi scatenati da stress
ossidativo

Tossine T-2 e HT-2: effetti sulla salute UMANA
Aspetti generali



Tossine T-2 e HT-2: effetti sulla salute degli ANIMALI

•T-2 uno dei primi tricoteceni scoperti e studiati            effetti ben 
conosciuti
•Sensibilità diversa in specie diverse; tra i più sensibili i suini, tra i più 
tolleranti i ruminanti adulti, forse per l'azione detossificante della 
popolazione microbica ruminale;
•Rifiuto del cibo
•Calo di peso
•Minore produttività e fertilità
•Maggiore suscettibilità alle malattie (immunodeficienza)
•Lesioni orali e gastrointestinali
•Sindromi emorragiche, anemia, 
•Leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia 
•Neurotossicità (polli)



Tossine T-2 e HT-2: tossicità 

•Entrambe le tossine sono classificate come molto tossiche

Secondo lo IARC, vanno poste nel gruppo 3: Not classifiable as to 
carcinogenicity to humans (Vol. 56; 1993)



Parere EFSA sulle tossine T-2 ed HT-2
Mari Eskola, EFSA 

NB: Prima era 60 ng/kg b.w.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2481.pdf

Fusarium-toxin Forum – 3 febbraio 2012 - Bruxelles
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ZEARALENONE

• Composto estrogenico prodotto prevalentemente da  F. 
graminearum, F. culmorum, F. equiseti

• Patogeni che si sviluppano prevalentemente su mais, frumento, 
sorgo, orzo, avena, riso (soia)

• Se l’umidità dei prodotti rimane al 20-22%  con temperature 
diurne di 22-25°C  l’attività tossigena sui cereali, negli 
insilati e nei fieni continua durante la raccolta e conservazione
dei prodotti

• Spesso si trova in associazione col DON

• Effetto estrogeno-simile (si lega ai recettori degli estrogeni sostituendosi al 
17 β-estradiolo) con disturbi ormonali, soprattutto in soggetti 
giovani, e della fertilità

• DGA = 0,2  μg/kg di peso corporeo

• Gruppo 3 dello IARC



REG CE N. 1126/2007
del 28 settembre 2007



• Negli animali ha attività sull'apparato genitale, inducendo calo della
fertilità, che può giungere fino alla sterilità, ed altri sintomi simili a quelli
provocati da dosi eccessive di ormoni. Gli effetti sono principalmente di
tipo estrogenico e comportano, ad esempio, la riduzione di volume delle
ovaie (atrofia).

• Nei suini si assiste frequentemente a fenomeni di femminilizzazione dei
maschi ed abbassamento della fertilità nelle femmine. Elevate
concentrazioni di Zearalenone possono essere presenti nei mangimi a
livelli di contaminazione tali da giustificare ampiamente i numerosi casi di
iperestrismo ricorrenti negli allevamenti di suini

ZEARALENONE
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