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              “ Acrilammide:  
latente neurotossico contemporaneo ” 





Chi non è attratto dal  

“Signor ABBRUSTOLITO”? 
Questi si sviluppa in qualsivoglia alimento 

amidaceo che viene in contatto con una 

temperatura SUPERIORE ai 120°C, lasciato per del 

TEMPO a dorare.  

TEMPERATURA-TEMPO 

BINOMIO 



Questa la situazione di partenza per lo svilupparsi di un  

ODORE PECULIARE ed un COLORE che va dal dorato 

al BRUNO, talvolta al nero, creando una SOSTANZA 

“poco gradita” all’organismo umano. Essa è altresì 

presente nel FUMO da TABACCO o creata dal 

riscaldamento di materiale biologico. 



COSA AVVIENE 

MICROSCOPICAMENTE ? 



REAZIONE DI MAILLARD 

Louis Camille Maillard 

  (4 feb1878 – 12 mag 1936) 

      

Converte l’Asparagina, per 

il 40% presente nei cibi ricchi 

di amidi, in ACRILAMMIDE, 

attraverso la cottura  

prolungata e ad alte 

temperature di alimenti che 

forniscono compresenza di 

ZUCCHERI RIDUCENTI e 

PROTEINE, passando per 

un intermezzo stabile quale il 

COMPOSTO DI AMADORI. 



• PRIMA:  consiste nella reazione del CARBONIO 

CARBOLNILICO dello zucchero riducente (es. glucosio/fruttosio) 

con un GRUPPO AMMINICO dell’amminoacido, formando una 

BASE DI SCHIFF, quindi, una GLICOSILAMMINA;  

catalizzato dagli acidi,  

avviene un RIARRANGIAMENTO dei doppi legami 

 che conduce ad un intermedio stabile,  

 il COMPOSTO DI AMADORI. 

3 FASI 



• SECONDA: è caratterizzata da molte 

REAZIONI influenzate da 

TEMPERATURA E PH (formazione 

di composti dicarbonilici, 

disidratazione drastica, scissione). 
 

• TERZA: mostra formazione di 

MELANOIDINE(responsabili della 

CROSTA in forno e delle STRISCE 

scure della carne da ferri), composti 

colorati in GIALLO-BRUNO a 

contenuto di AZOTO variabile in 

conseguenza alla derivazione da 

composti diversi ad alto peso 

molecolare e insolubili. 

COMPOSTO DI 

     AMADORI 



L’ ACRILAMMIDE 

Nell’Aprile 2002, in Svezia, viene scoperto, dalla NFA 

(Swedish National Food Administration) e da ricercatori 

dell’ Università di Stoccolma, che l’Acrilammide si forma 

in cibi preparati/cotti ad alte temperature. 

 

Monomero di vinile idrosolubile (C3H5NO) è L’AMMIDE 

dell’ACIDO ACRILICO, esso polimerizza facilmente nella 

formazione del POLIACRILAMMIDE (sostanza che 

trova applicazione dell’industria chimica e manifatturiera).  



IL METABOLISMO  

DELL’ ACRILAMMIDE 

L’Acrilammide viene 

metabolizzato dal 

FEGATO tramite 

l’enzima OSSIDASI 

CITOCROMO P450, 

inducendo 

l’OSSIDAZIONE 

MICROSOMALE, che 

dà, come risultato 

finale, il suo maggiore 

metabolita o il 

GLYCIDAMIDE. 



FAO/WHO  

25-27 Giugno 2002 

A seguito della scoperta Svedese, la 

FAO (Food and Agriculture 

Organization) in collaborazione con 

la WHO (World Health 

Organization) delle NU (Nazioni 

Unite) si incontrano nei Quartieri 

Generali di Ginevra, in Svizzera, per 

discutere riguardo l’implicazione 

sulla salute dell’Acrilammide negli 

alimenti, sistematizzando riguardo 

l’Acrilammide, appunto, ed 

impegnandosi in un programma di 

FOOD SAFETY. 



 (1 µg/g = 1000 ppb) 

Stima MEDIA  

di assunzione  

a lungo termine di 

Acrilammide in 

paesi sviluppati: 

 0,3-0,8 μg/kg di 

peso corporeo  

al giorno. 
 
 

NOAEL = 0,2 µg/g  

di peso corporeo  

al giorno. 

JECFA (Expert 

Committee on Food 

Additives) riporta  gli 

alimenti che 

contribuiscono 

maggiormente al 

consumo totale di 

Acrilammide, per la 

maggior parte dei 

paesi sono le patatine 

(16-30%), patatine 

croccanti (6-46%), 

caffè (13-39%), dolci 

e biscotti (10-20%) e 

pane e panini/toast 

(10-30%). 



ACRILAMMIDE: TOSSICITÀ 
• CLINICA: genera PARESTESIE e ASTENIE, con effetti su 

apparato riproduttivo e sullo sviluppo,  CANCRO AL PANCREAS  
nell’uomo (eziologia con tasso  di mortalità in crescita). 
 

• NEUROTOSSICO D’ACCUMULO: a causa del suo lento 
smaltimento urinario (90%), bifasico completo nel periodo di circa 
una settimana, e fecale (circa 6%).  
 

• NEUROPATIA PERIFERICA: colpendo, in primis, gli assoni a 
largo raggio, mina la capacità selettiva distale di nervi sensitivi e 
motori. 
 

• GENOTOSSICITÀ : l’Acrilammide (5 o 10 µg/ml), somministrata 
con Antipirina (100 µg/ml), è stata aggiunte al circolo materno. La 
prima è stata analizzata in perfusione mediante cromatografia 
liquida/spettrometria di massa. Essa attraversa la placenta, 
andando dalla circolazione materna a quella fetale, con 
cinetiche simili all’ Antipirina in circa 2h, suggerendo l'esposizione 
del feto  ad Acrilammide se la madre è esposta. Department of  Pharmacology and 

Toxicology, University of  Kuopio, P.O. Box 1627, FIN-70211 Kuopio, Finland./ Norwegian Institute of  Public Health, Division of  
Environmental Medicine, Department of  Chemical Toxicology, Nydalen, Oslo, Norway. asgeir.brevik@fhi.no 

 

• ADDOTTI DELL’EMOGLOBINA: (31 pmol/g non fumatori, 116 
pmol/g fumatori). Department of  Radiobiology, Stockholm University, Sweden. 

 

mailto:asgeir.brevik@fhi.no


GLYCIDAMIDE: TOSSICITÀ 

• MUTAGENESI: cancerogenicità ed effetti sulla funzione 

riproduttiva. 
 

• ADDOTTI DELL’EMOGLOBINA: formazione di micronuclei in 

sangue periferico rispondenti a d una curva lineare dose-risposta. 
Errol Zeiger Consulting, Chapel Hill, North Carolina 27514, USA. zeiger@nc.rr.com 

 

• ADDOTTI DEL DNA: (N7-guanina e N3-adenina) entro le 4h di 

perfusione placentare dell’Acrilammide posto in sangue materno, 

esso non è metabolizzato in Glycidamide e NON si rilevano DNA 

addotti. Allorché la madre metabolizza l’Acrilammide in 

Glycidamide e passa quest’ultimo al sangue fetale a seguito delle 

4h di perfusione placentare è possibile trovare DNA addotti nel 

sangue del feto. Department of  Pharmacology and Toxicology, University of  Kuopio, P.O. Box 1627, FIN-70211 

Kuopio, Finland. 

mailto:zeiger@nc.rr.com


•   POLIFENOLI DEL TE’ (flavonoidi antiossidanti),  

RESVERATROLO (fenolo non flavonoide presente nella  

buccia dell’acino d’uva), TRISOLFURO DI ALLILE (aglio, cipolla, 

porro, erba cipollina e scalogno): gli effetti inibitori di Polifenoli del Tè,  

RIMEDI NATURALI 

Resveratrolo e Trisolfuro di Allile sulla formazione di addotti in 

biomacromolecole umane (DNA fegato, Protamina, Emoglobina) a 

seguito di somministrazione di Acrilammide sono stati studiati mediante 

spettrometria di massa con acceleratore. I tre costituenti dietetici hanno 

tutti significativamente inibito la formazione di addotti di Acrilammide 

nel DNA del fegato, mentre i Polifenoli del Tè ed il  Trisolfuro di Allile 

riducono, rispettivamente, addotti delle Protamine e dell’ Emoglobina. 

Ulteriori studi biochimici hanno dimostrato che l’Acrilammide potrebbe 

efficacemente inattivare la Creatin-chinasi e la Glutatione S-transferasi 

(due enzimi) e ridurre il Glutatione. Quando gli inibitori sono stati 

trattati con Acrilammide, tutti potrebbero recuperare efficacemente le 

attività della Creatina-chinasi.  
 



Inoltre, Polifenoli del Tè e Trisolfuro di Allile potrebbe aumentare 

l’attività della Glutatione S-transferasi notevolmente. Department of Chemical Biology, 

College of Chemistry and Molecular Engineering, State Key Laboratory of Nuclear Physics and Technology, Peking University, Beijing, People's 
Republic of China. shf@pku.edu.cn  

 

 

 

 

• SELENIO (parte dell’amminoacido Selenocisteina è presente in uova 

cereali e pesce): la somministrazione di Selenite di Sodio (sale di Sodio 

dell’Acido Selenioso), un oligoelemento minerale antiossidante, e 

integratori alimentari di Selenio, ha aumentato significativamente i 

livelli di GSH  e GPx e diminuito l’ MDA (neurotossico derivato 

dell’Amfetamina) comparso nel gruppo che ha ricevuto solo 

Acrilammide. Ciò mostra che la Selenite di Sodio e gli integratori 

alimentari di Selenio possono in parte evitare  i cambiamenti 

biochimici nel fegato dei topi che hanno ricevuto dosi elevate di 

Acrilammide. Gr. T. Popa University of  Medicine and Pharmacy Iaşi, School of  Pharmacy, Department of  Environmental and 

Food Chemistry/ American Hearth Journal 

 

• COTTURA: predilezione per cibi crudi, cotti al vapore o bolliti. 

Qualora si usasse la fiamma, si usi l’accorgimento delle basse 

temperature a cottura prolungata, aiutando i sapori con spezie. 
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ALTRE SOLUZIONI 
• ASPARAGINASI : processo industriale precedente alla vendita su 

mercato che, grazie ad un enzima, trasforma l’Asparagina in Acido 
Aspartico e Ammonio, facilmente smaltibili dall’organismo. Esso è poco 
diffuso per effetti collaterali (allergie, anafilassi, associazione a 
pancreatite, riduzione della formazione del fibrinogeno difetti della 
proteina C). 
 

      Confederazione delle Industrie degli Alimenti e delle Bevande 
dell’Unione Europea (CIAA) ha pubblicato delle “Istruzioni per 
l’Acrilamide”, che elencano i passaggi che possono essere effettuati sia 
dalle INDUSTRIE ALIMENTARI sia dai CONSUMATORI a casa 
(obbligo e completezza di ETICHETTATURA) per ridurre i livelli di 
Acrilammide negli alimenti : 

• BLOCCO DELLA REAZIONE DURANTE LA COTTURA:  
– BIOTECNOLOGIE E DELLE ATTUALI TECNICHE DI ALLEVAMENTO 

(aumento di zolfo e diminuzione di azoto nel terreno)  

– MODIFICAZIONI GENETICHE (produzione di una patata nuova con bassi 
livelli di zuccheri riducenti come il glucosio) 

– REGOLAZIONE DI GENI RESPONSABILI DEL CONTROLLO DEI LIVELLI 
DI FORMAZIONE DELL’ASPARAGINA 

 



EVENTI 2010/2011 

72esimo incontro  

FAO/WHO 

ROMA, Italia  16-25/02/2010 

Commissione  Europea 

 BRUXELLES, Belgio 10/01/2011 



 
AUMENTA l’APPETIBILITÀ  

e il GUSTO dei cibi,  

 

RIDUCE  il RISCHIO di 

AVVELENAMENTO da cibo, 

 

rende molti NUTRIENTI ESSENZIALI 

disponibili più RAPIDAMENTE e  

FACILMENTE UTILIZZABILI dal 

nostro organismo. 

     L’IMPORTANZA  

                            DELLA COTTURA 



 

“Noi siamo quello che            

mangiamo”  
 

suggeriva Feuerbach qualche tempo fa ! 

 

 

… o forse COME lo cuciniamo ?! 
               

 
 
  


