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! Ogni tanto appare in rete un articolo che rilancia la questione del rischio microcistine 
nell’alga Klamath. Nel 2012, ad esempio, è apparso ed è stato ripreso da vari blog, un articolo di 
ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità: questo articolo NON afferma che la Klamath sia tossica 
(anche perché è stato scientificamente e definitivamente stabilito che non lo è1), ma solo che, tra i 
numerosi lotti di Klamath testati, alcuni hanno un contenuto di microcistine superiore al limite 
stabilito di 1 mcg./gr., e quindi si avrebbe una variabilità tra i diversi prodotti che richiede, secondo 
gli autori, maggiori controlli.2 
! Ma, come nel gioco del telefono, questa richiesta di maggiori controlli, quando passa al 
livello della divulgazione, diventa enfasi gridata sui presunti pericoli di tossicità della Klamath.   
Emerge subito una stranezza: ammesso e non concesso che queste benedette microcistine siano 
l’enorme rischio che si vuol far credere, perché, dato che si trovano dappertutto e anche nell’acqua 
potabile, se ne parla solo in rapporto alla Klamath? 
! Un gruppo inclusivo di un altro ricercatore dell’ISS ha pubblicato un articolo, sempre nel 
2012, da cui si evince la seguente contaminazione da microcistine nelle diverse microalghe: 

! Clorella ! ! media  ! ! 2.85 mcg./gr.

! Spirulina ! ! media  ! ! 1.38 mcg./gr. 

! Klamath ! ! media  ! ! 1.25 mcg./gr. 

! Come si vede, la maggior contaminazione da microcistine riguarda la Clorella; e quando si 
prende in considerazione tutti i possibili contaminanti, non solo le microcistine, i ricercatori 
concludono che “...i più contaminati sono risultati i prodotti contenenti l’alga Spirulina.” 3  
Ora, sia Spirulina che Clorella sono consumati da decenni senza che si sia mai verificato un solo 
caso di tossicità, e la stessa cosa vale per Klamath. Tuttavia si insiste sempre sui presunti rischi di 
tossicità ma, chissà perché, solo della Klamath!
! Quando si consideri poi che le microcistine sono presenti da sempre anche nell’acqua 
potabile, a volte anche a livelli superiori a 1 mcg./lt., ci si chiede come mai non abbiamo tutti 
l’epatite! Non sarà che queste microcistine non sono così pericolose come vogliono farci 
credere? 

Le MICROCISTINE e lo standard dell’OMS: scienza o interesse corporativo?

! Il livello massimo consigliato di 1 mcg./lt. è stato stabilito da un apposito comitato dell’OMS, 
solo in rapporto all’acqua, solo in rapporto alle microcistine-LR e solo come guideline (linea guida), 
cioè come standard consigliato ma non imposto. Prima domanda: ma se queste microcistine 
sono così pericolose, perché porre un limite solo indicativo, un obiettivo da raggiungere ma 
non un obbligo legale? 

1  Carmichael W. et al., Harvesting of Aphanizomenon Flos Aquae Ralfs ex Born. &  Flah. Var. flos aquae 
(Cyanobacteria) from Klamath Lake for human dietary use, in Journal of Applied Phycology, 12: 585-95, 2000.

2 Vichi S. et al., Contamination by Microcystis and microcystins of blue–green algae food supplements (BGAS) on the 
italian market and possible risk for the exposed population, in Food and Chemical Toxicology 50 (2012) 4493–4499.

3 Gallo P. et al., Contaminazione da biotossine in prodotti ittici e integratori alimentari,  in Ingredienti Alimentari, XI 
(2012) Ottobre, pp.6-11, p.10.



! Qui sorgono i primi dubbi. Il panel dell’OMS che ha stabilito la suddetta linea guida4  ha 
preso in considerazione 3 studi animali sulla tossicità epatica delle MCs: 
1) In uno studio del 1988 (Falconer et al. 1988), alle cavie furono somministrati per 1 anno (che 

per i topi rappresenta una esposizione cronica) microcistine variabili da 750 mcg. x kg. di peso 
a 12.000 (dodicimila!) mcg. x kg. di peso. Mentre ai livelli più elevati si ebbero importanti danni 
epatici, al livello di 750 mcg x kg. di peso non ci fu alcun danno. Trasferito su un uomo di 60 kg., 
questo vuol dire che una dose di 45.000 (quarantacinquemila!!!!) microgrammi di 
microcistine assunte quotidianamente per 1 anno non causerebbe alcun danno. 5

2) In un altro studio del 1994 (Falconer et al., 1994) diverse quantità di microcistine furono 
somministrate a dei maiali; questa volta i ricercatori stabilirono che la dose sicura (NOAEL - No 
Adverse Effect Limit) fu stabilita in 280 mcg. x kg. di peso. Quando trasferiamo questo dato su 
un uomo di 60 kg., abbiamo un risultato di dose sicura di 16.800 mcg.; ripeto: 
SEDICIMILAOTTOCENTO microgrammi! 6

3) il terzo studio (Fawell et al., 1994) considerato fu quello poi scelto dalla OMS per la 
determinazione dello standard.   Con i topi utilizzati come cavie, si stabilì come dose sicura il 
livello di 40 mcg. x kg. di peso. In questo caso, la trasposizione all’uomo dà 2.400 mcg. come 
dose giornaliera sicura, e saremmo sempre a livelli incredibilmente più alti di 1 mcg./lt7  (il 
livello massimo consigliato da OMS). 

! Come si è arrivati, dunque, a 1 mcg./lt. di acqua (poi trasformato in 1 mcg./gr. per le 
microalghe)? La prima mossa è stata quella di scegliere, tra i 3 studi considerati, quello con il 
livello di sicurezza (NOAEL) più basso, lo studio di Fawell et al. Già questa, è una scelta molto 
discutibile.  Lo studio di Falconer et al. del 1994 aveva motivato la scelta di utilizzare maiali sulla 
base del fatto che questi animali hanno una fisiologia simile a quella umana, quindi la 
trasposizione dei dati all’uomo sarebbe stata molto più veritiera. Il fatto che Fawell et al. avessero 
scelto come cavie i topi, costituiva una importante debolezza dello studio, cosa indirettamente 
riconosciuta dagli stessi autori quando scrivono che, nel confronto tra i topi e i ratti, “...i topi sono i 
più sensibili delle due specie alla tossina.”8 Se dunque i topi possono subire danni più facilmente 
dalle microcistine rispetto ai ratti, è chiaro che nel confronto con i maiali (e con gli esseri umani) il 
livello di tossicità dei topi risulterà nettamente sovradimensionato.
! Non c’è pertanto nessuna ragione scientificamente plausibile per preferire come base della 
decisione lo studio di Fawell et al. a quello di Falconer et al. La ragione, lo diciamo subito, era la 
volontà di giungere comunque a trovare una qualche base “scientifica” al criterio di 1 mcg./gr.   
 ! Veniamo ora al secondo passaggio: anche scegliendo lo studio di Fawell et al., come si 
arriva da un valore di sicurezza di 2500 mcg. di consumo giornaliero, a quello di 1 mcg./lt.?
! Per capire ciò, dobbiamo dire qualcosa sul fatto che in ambito tossicologico esistono quelli 
che si chiamano uncertainty factors, fattori di incertezza, come la trasposizione dei risultati da una 
specie all’altra (in questo caso dai topi agli uomini), la variabilità intra-specie, e le incognite della 
esposizione cronica. Tali fattori di incertezza costituiscono la base per effettuare delle riduzioni 

4 AA.VV., Cyanobacterial toxins: Microcystin-LR in Drinking-water,  originally published in Guidelines for drinking-
water quality, 2nd ed. Addendum to Vol. 2. Health criteria and other supporting information. World Health 
Organization, Geneva, 1998.

5 Falconer IR et al.,  Oral toxicity of a bloom of the Cyanobacterium microcystis Aeruginosa administered to mice over 
periods up to 1 year, in J Toxicol Environ Health. 1988;24(3):291-305.

6  Falconer IR et al., Toxicity of the blue-green alga (cyanobacterium) Microcystis Aeruginosa in drinking water to 
growing pigs, as an animal model for Human injury and Risk Assessment, in Environmental Toxicity and Water Quality, 
Vol. 9 (1994), pp. 131-39. 

7 Fawell JK etb al., The toxicity of cyanobacterial toxins in the mouse: I Microcystin-LR, in  Human & Experimental 
Toxicology (1999) 18, 162-7. La data di pubblicazione è del 1999; ma già nel testo del Panel della OMS, pubblicato nel 
1998, lo si cita come pubblicato nel 1994: una ulteriore stranezza. 

8 ibid., p. 164. 



precauzionali dei valori ottenuti negli studi tossicologici animali. Come riportato in un documento 
specifico del governo britannico:“I fattori di incertezza convenzionalmente usati sono 100 per 
un NOAEL (no-adverse-effect) a partire da uno studio animale e 10 a partire da uno studio di 
volontari umani.”9 

! Per capire quanto raramente ci si discosti da questo parametro, basterebbe guardare al 
trattamento di uno degli insetticidi agricoli più comuni,  il Chlorpyrifos, talmente tossico che ne è 
stato vietato l’uso nelle abitazioni private. A questo insetticida (la cui funzione diretta è quella di 
uccidere gli insetti!), è stato applicato un fattore di riduzione precauzionale di 100 nell’acuto, e 
di 160 nel cronico. 
!
! Tornando alle microcistine, riducendo il valore di 2500 mcg. (Fawell et al.) di 100 volte si 
sarebbe ottenuto un consumo quotidiano sicuro di 25 mcg. giornalieri; o, se di 160 volte, di 
circa 16 mg. giornalieri. A questi livelli, le microcistine sarebbero state un problema inesistente, e 
nessuno ne parlerebbe. Ecco dunque che il panel dei tossicologi dell’OMS stabilisce 
eccezionalmente un criterio di riduzione di ben 1000 volte! Questo porta ad un dosaggio 
giornaliero attorno ai 2.5 mcg., e dunque, sulla base dell’idea che un adulto normale consumi 2 litri 
di acqua al dì, di circa  1 mcg./lt.

! Si capisce meglio, ora, perché è stato preferito lo studio di Fawell a quello di Falconer: il 
parametro di riduzione 1000x è usato solo in via eccezionale ma, applicandolo ai dati dello studio 
di Falconer del 1994 (quello che, essendo stato fatto sui maiali e per un periodo più lungo, avrebbe 
dovuto essere preferito) si sarebbero ottenuti valori molto più alti dell’1 mcg./lt. che si cercava di 
raggiungere. In effetti, Falconer et al. adottano anch’essi un fattore di riduzione x1000, includendo 
in tale parametro anche il fattore dell’esposizione cronica. Così facendo, il valore sicuro che 
avevano ottenuto, quello di 280 mcg. x Kg. di peso veniva ridotto a 0.28 mcg./kg. di peso, un 
valore che che si traduce, in un uomo di 60 kg., in un dosaggio giornaliero di microcistine 
assolutamente sicuro di 16.8 mcg.!
  
! Anche in questo caso, le microcistine, siano esse contenute nell’acqua o nelle alghe, non 
sarebbero state un problema e nessuno ne avrebbe parlato. Riassumiamo: il panel dell’OMS 
poteva  scegliere tra le due uniche soluzioni ragionevoli e tuttavia super-precauzionali: 
a) prendere il valore medio dei 3 studi (280 mcg./kg. peso, tra l’altro preferibile perché derivante 

da studio su maiali) e applicargli il criterio assolutamente eccezionale di riduzione precauzionale 
di 1000x, stabilendo così un valore di 16,8 mcg. di consumo giornaliero sicuro; 

b) prendere il valore minimo (40 mcg./kg. peso) che, essendo sui topi e dunque già con un livello 
di rischio sovradimensionato, avrebbe richiesto un fattore di riduzione massimo di  100x, con 
conseguente livello di sicurezza di consumo giornaliero di 25 mcg. di microcistine (o di 16 mcg. 
introducendo il fattore dell’esposizione cronica). 

! Insomma in entrambi i casi si sarebbe giunti, anche applicando parametri di riduzione 
elevati, ad un valore di circa 16 mcg./die, e dunque di circa 8 mcg./lt. di acqua.  Dunque, in 
entrambi i casi, il risultato avrebbe eliminato le microcistine  dal novero delle  tossine 
rilevanti. 

! Nessuno oggi parlerebbe delle microcistine. Il problema è che chi stabilisce i parametri di 
sicurezza tossicologica sono i tossicologi. Il business dei tossicologi sono le tossine, e senza 

9 Vedi: http://archive.food.gov.uk/committees/evm/papers/evm0105.pdf, p.3. 

http://archive.food.gov.uk/committees/evm/papers/evm0105.pdf
http://archive.food.gov.uk/committees/evm/papers/evm0105.pdf


tossine non ci sono tossicologi. Per comprendere meglio ciò in rapporto alle microcistine, occorre 
approfondire il rapporto tra microcistine e acqua.

! In tutti i paesi sufficientemente sviluppati e ricchi, l’acqua, per essere resa potabile, viene 
regolarmente trattata con vari procedimenti chimici e meccanici per la riduzione delle microcistine. 
Uno studio del 2005 che fa la panoramica del trattamento delle acque potabili per le microcistine 
nei paesi occidentali, conclude: 

! “Le concentrazioni delle tossine nei campioni di acqua potabile variavano da un minimo di 
meno di 1.0 microg MC-LR equiv./l a un massimo di poco più di 8.0 microg/l nell’acqua non ancora 
trattata, e venivano ridotte a livelli nettamente inferiori a 1.0 microg/l dopo il trattamento.”10 

! Guardiamo bene questi numeri. Prima del trattamento, l’acqua potabile di tutti i paesi 
più o meno sviluppati arriva ad un massimo di circa 8 mcg. di microcistine x litro. Dallo 
studio di Falconer, quello sui maiali, anche applicando un tasso di riduzione di 1000x (o dallo 
studio di Fawell con un tasso di riduzione di 100), abbiamo visto che si sarebbe ottenuto un limite 
accettabile di 16.8 mcg. di microcistine al dì che corrisponde, sulla base di un consumo di 
acqua di 2 litri al giorno, ad un limite di circa 8.4 mcg. x litro d’acqua. Notate niente? Esatto: 
con questo limite, anche l‘acqua non trattata con la maggior concentrazione di microcistine 
sarebbe stata conforme, e dunque non avrebbe avuto bisogno di essere né trattata né analizzata! 
In altre parole, stabilire il limite accettabile delle  microcistine a 8.4 mcg. per litro, un limite 
ottenuto nonostante una riduzione precauzionale assolutamente eccezionale di 1000x, 
avrebbe reso obsoleta e non necessaria tutta l’industria che si è  sviluppata attorno alle 
microcistine!

! Ora, prendete tutti i principali paesi del mondo; prendete poi tutti i depositi di trattamento e 
stoccaggio di acqua da rendere potabile, che sulla base dello standard OMS devono attrezzarsi e 
acquistare gli strumenti meccanici e chimici per rimuovere le microcistine, e immaginate di che 
giro di affari stiamo parlando. Ma non basta, perché a questo va aggiunto tutto l’ambito della 
ricerca e delle analisi tossicologiche.  
!
! La differenza pratica tra livelli di 8.4 mcg./lt. e 1 mcg./lt è la seguente: nel secondo caso le 
microcistine diventano un pericolo pubblico, un fattore di allarme sociale. E grazie a ciò, gli stati 
hanno finanziato studi tossicologici sulle microcistine; si organizzano congressi sulle microcistine; 
si creano posti di insegnamento universitari sulle microcistine; e, soprattutto, da quando esiste la 
guideline dell’OMS, tutti i laboratori del mondo devono acquistare i costosi kit  per testare le 
microcistine  (e ora si sta parlando anche dell’obbligo per tutti i laboratori di acquistare campioni di 
costosissime microcistine purificate da usare come standard analitico). Già oggi, solo il business 
delle analisi delle microcistine vale qualche centinaio di milioni di €; e diversi tossicologi si 
adoperano per renderlo ancora più fruttuoso, soprattutto per sé stessi,  inventando sempre nuovi e 
più costosi kit alternativi allo standard base, il kit Elisa (il Prof. Dietrich, che ha recentemente 
pubblicato un altro articolo sui rischi da microcistine nelle microalghe, si dichiara apertamente, 
nella sezione sul conflitto d’interessi, inventore di una nuova metodologia per l’analisi delle 
microcistine).
 
! E per capire quanto fosse importante per i tossicologi arrivare ad uno standard di 1 mcg./lt. 
possiamo tornare allo studio di Falconer et  al. Al termine dello studio, dopo aver stabilito come 
valore standard (frutto di una riduzione precauzionale di 1000x) di 16.8 mcg./die, gli autori 

10  Hoeger S.J. et al., Occurrence and elimination of cyanobacterial toxins in drinking water  treatment plants, in 
Toxicology and Applied Pharmacology, 203 (2005), 231 – 242, p. 231. 



sembrano come ripensarci, e decidono di aggiungere ulteriori fattori di incertezza, sulla base dei 
quali propongono anche loro lo standard di 1 mcg./lt., uno standard da cui i tossicologi 
sembrano attratti come le falene dalla luce!  E come ci arrivano? Adottando un numero di 
riduzione precauzionale non più di 1000 volte, ma di ben 10.000 volte!11 Insomma, per un 
insetticida super-tossico e creato per uccidere, basta una riduzione di 100x; per le microcistine che 
fanno minimi danni anche a livelli da 45.000 o 16.800 mcg., si arriva ad applicare una riduzione 
anche di 10.000 volte, se necessario! 

! Il mio non vuole essere un’atto di accusa contro tutti i tossicologi, perché non tutti i 
tossicologi erano disponibili a intraprendere questa strada. Una nutrita minoranza, guidata da 
quello che è considerato il massimo tossicologo algale mondiale, Wayne Carmichael, insistette per 
uno standard, considerato già super-precauzionale, di 5 mcg./lt.. Ma si trattava di una mediazione 
che avrebbe notevolmente diminuito l’allarme sociale sulle microcistine e fu rigettata.  

! ACQUA VS. MICROALGHE

! Qui sorge l’ulteriore problema relativo alle microalghe, che denota come, per tenere alto 
l’allarme microcistine, si violi senza ritegno anche il metodo sperimentale, principio fondante della 
scienza moderna.
! Le microcistine agiscono distruttivamente sugli enzimi epatici ossidandoli, sono a tutti gli 
effetti degli ossidanti. Ci sono ormai numerosi studi animali che dimostrano come tutte le 
sostanze antiossidanti, dalle vitamine12  ai polifenoli13, dai caroteni14  al selenio15, dal 
glutatione16  alla silimarina17, fino ai polisaccaridi microalgali18, rendono le microcistine 
inattive, riducendo significativamente o addirittura completamente inibendo la loro azione 
tossica!  
! Questi dati sono disponibili in letteratura da decenni, ed è noto come le microalghe siano 
ricche di queste sostanze antiossidanti. Ad esempio, in uno studio recente di cui sono autore, si 
è dimostrata la capacità di un estratto di Klamath di aumentare la dotazione endogena di 
tocoferoli, caroteni e xantofille nel plasma fino ad oltre il 40%.19  Dunque, si sarebbero dovuti 
stabilire criteri diversi per le microalghe rispetto all’acqua. Non sarebbe una cosa insolita, 

11  Falconer IR et al., Toxicity of the blue-green alga (cyanobacterium) Microcystis Aeruginosa in drinking water to 
growing pigs, as an animal model for Human injury and Risk Assessment, in Environmental Toxicity and Water Quality, 
Vol. 9 (1994), pp. 131-39, p. 138.

12 Gehringer M.M. et al., An investigation of the role of vitamin E in the protection of mice against microcystin toxicity, 
in Environ Toxicol. 2003 Apr;18(2):142-8.

13  Jayaraj R. et al., Hepatoprotective efficacy of certain flavonoids against microcystin induced toxicity in mice, in 
Environ Toxicol. 2007 Oct;22(5):472-9.

14 Matsushima-Nishiwaki R. et al.,  Suppression by carotenoids of microcystin-induced morphological changes in mouse 
hepatocytes, in Lipids. 1995 Nov;30(11):1029-34.

15 Gehringer M.M. et al., An investigation into the effect of selenium supplementation on microcystin hepatotoxicity, in 
Toxicon. 2003 Mar;41(4):451-8.

16 Hermansky S.J. et al.,  Evaluation of potential chemoprotectants against microcystin-LR hepatotoxicity in mice,  in J 
Appl Toxicol. 1991 Feb;11(1):65-73.

17  Mereish K.A. et al., Protection against microcystin-LR-induced hepatotoxicity by Silymarin: biochemistry, 
histopathology, and lethality, in Pharm Res. 1991 Feb;8(2):273-7.

18Mohamed Z.A., Polysaccharides as a protective response against microcystin-induced oxidative stress in Chlorella 
vulgaris and Scenedesmus quadricauda and their possible significance in the aquatic ecosystem, in Ecotoxicology, 
2008 Aug;17(6):504-16. Epub 2008 Apr 4. 

19 Scoglio S. et al., Effect of a two-months treatment with Klamin®, a Klamath algae extract, on the general well-being, 
antioxidant profile and oxidative status of postmenopausal women, in Gynecological Endocrinology, April 2009; 25(4): 
235–240.



dato che già per un minerale tossico come l’arsenico inorganico vengono ammessi livelli, per  
microalghe e pesci, molto più elevati, perché l’arsenico in essi presenti è di origine organica.

! L’approccio scientifico sperimentale, anche sulla base delle evidenze presentate sopra,  
richiederebbe in realtà che si facessero specifici tests sulla tossicità delle alghe contenenti 
microcistine. Invece, si è preso il criterio utilizzato per l’acqua, già artificiosamente portato a livelli 
incredibilmente bassi, e lo si è applicato tout court alle microalghe, come se si trattasse di 
sostanze relativamente inerti come l‘acqua.  

! Questo, mi dispiace dirlo, non ha nulla di scientifico. 
!
! Fortunatamente, alcuni studi più recenti hanno specificatamente testato la differenza tra 
microcistine pure e microcistine in quanto naturalmente contenute nell’intera microalga. In questi 
studi, realizzati su pesci di tipo diverso, si è visto che dosaggi di microcistine di per sé tossici, 
se assunti in quanto naturalmente  contenuti nella intera Microcystis Aeruginosa (l’alga 
fonte delle microcistine) non causavano danni!20

! Coloro che insistono sulla tossicità della Klamath, perché non applicano il metodo 
scientifico-sperimentale, e organizzano uno studio in cui somministrano elevati dosaggi di alga 
Klamath alle cavie per periodi prolungati, per verificare cosa succede? In realtà, ciò è già stato 
fatto: a) in uno studio pubblicato da Schaeffer et al. nel 1999, le cavie a cui sono state 
somministrate per 6 mesi microalghe Klamath contenenti 10 mcg. di microcistine, cioè 10 
volte  il limite ammesso, al termine dei 6 mesi erano in perfetta salute, con un fegato in 
eccellenti condizioni21; b) nel 1999, l’ISS, su mandato dei PM del Tribunale, prima di Roma e 
poi di Urbino, testarono le Klamath sui topi per quasi un anno e conclusero, con parere 
riportato nella sentenza del G.I.P. di Urbino,  che il prodotto era sicuro e adatto al consumo 
umano.22  Perché non si considerano questi dati per stabilire un nuovo e specifico limite per le 
microalghe? Di nuovo, si tratta di scienza o di altro?

! Anche qui, ci sono meritevoli eccezioni: l’ex Direttore del Dipartimento di Tossicologia del 
FDA americano, nell’ambito delle audizioni dello Stato dell’Oregon sulla trasposizione dello 
standard OMS alle microalghe Klamath, propose uno standard di sicurezza di 50 mcg. di 
microcistine per grammo di alga! 

! LO STUDIO DELL’ISS

! Per concludere, torniamo al recente studio dell’ISS. Come spiegato all’inizio, gli autori 
sottolineano solo la necessità che siano svolti controlli più accurati sui diversi lotti e marche di 
Klamath. Mi chiedo però quanti di quelli che usano questo studio per attaccare la Klamath lo 
abbiano veramente letto.

! Innanzitutto i ricercatori hanno testato non solo la Microcistina-LR, l’unica per cui esista una 
linea guida, ma anche la microcistina-LA, che non è soggetta ad alcuna regolamentazione. Se ci 

20  Vasconcelos V.M. et al., Dynamics of glutathione-S-transferases in Mytilus galloprovincialis  exposed to toxic 
Microcystis aeruginosa cells, extracts and pure toxins, in Toxicon. 2007 Nov;50(6):740-5. Vedi anche Li X.Y.  et al., 
Oral exposure to Microcystis increases activity-augmented antioxidant enzymes in the liver of loach (Misgurnus 
mizolepis) and has no effect on lipid peroxidation, in Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2005 Jul;141(3):
292-6.

21 Schaeffer J.D.,  et al., Risk Assessment of Microcystins in Dietary Aphanizomenon Flos Aquae, in Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 1999, 44:73-80. 

22 Ufficio del G.I.P. di Urbino, Decreto di Archiviazione del procedimento, 29 Ottobre 1999.



limitiamo alla MC-LR, dei 27 campioni analizzati dai ricercatori ISS solo 3 sono sopra il limite di  1 
mcg./gr., e di questi, due sono lo sono di un’inezia (meno di 1.1 mcg./gr.). Cioè, in termini di MC-
LR, solo 1 campione su 27 è sostanzialmente non conforme, arrivando a un valore di 4.02 mcg./gr.  

! Ad ogni modo, se io considero ciascun prodotto o lotto in sé, dato che il singolo prodotto 
viene assunto una sola volta, non dovrei valutare l’elemento della esposizione cronica, elemento 
che aveva comportato una moltiplicazione x10 della riduzione precauzionale. Infatti, l’analisi ha 
valutato mediamente 3 lotti per ogni marca. Questo significa che, dato che lotti diversi vengono 
consumati in tempi diversi, quello che veramente conta in termini di consumo di medio-lungo 
periodo e dunque di esposizione cronica, è la media dei diversi lotti e delle diverse marche. Se 
invece mi limito ad assumere un unico lotto e quindi un unico prodotto che mi dura, ai dosaggi 
ritenuti problematici, 10-15 gg., il limite di minima tossicità non può essere più quello, 
inclusivo del rischio di esposizione cronica, di 1 mcg./gr., ma deve essere quello di breve 
periodo, il che significa che, togliendo il fattore x10 dell’esposizione cronica, il limite 
diventa di 10 mcg./gr.:  in rapporto a questo parametro tutti i campioni analizzati sono a 
posto. 

! Se invece voglio applicare per intero il limite di 1 mcg./gr., devo considerare l’uso  
permanente o di lungo periodo di tutti i lotti e di tutte le marche, dato che un consumatore regolare 
assumerà nel tempo, come spiegato, diversi lotti della stessa marca, o anche marche diverse. 
Dunque, per valutare l’uso di lungo periodo io dovrei fare la media di tutte le marche e di tutti i lotti. 
In effetti, questa media è stata fatta dai ricercatori dell’ISS (tabella 2. p. 4496), e prende in 
considerazione non solo le MC-LR ma anche le MC-LA; e il valore  medio di tutti i 27 campioni 
testati è di 0.86 mcg./gr. quindi assolutamente entro il limite di 1 mcg/gr.!

! Anche applicando il criterio draconiano di 1 mcg./gr., che è già eccessivamente basso per 
le microcistine pure, ed è assurdo per le microcistine in quanto contenute nelle microalghe, ad una 
valutazione appropriata che consideri la differenza tra uso saltuario e uso regolare, anche dallo 
studio dell’ISS risulta che i prodotti a base di Klamath sono comunque ampiamente entro i 
limiti richiesti.
 
! Tra le altre cose emerse da questo studio, i prodotti a base degli estratti brevettati di cui 
sono inventore (Klamin® e AfaMax®) sono quelli con il contenuto di microcistine più basso 
in assoluto, con un contenuto medio di 0.06 mcg./gr. (6 nanogrammi!!!) di microcistine.

! Concludo dicendo che, se anche volete continuare a credere alla bufala del limite di 1 
mcg./gr. di microcistine, le microalghe RW®Max prodotte da Nutratec (di cui sono 
Responsabile R&D) sono testate lotto per lotto e, se  superano il limite  di 0.85 mcg./gr. (cosa 
mai successa), sulla base del nostro sistema di HACCP, non vengono immesse in 
commercio.

! Un’ultima cosa. Qualcuno potrebbe pensare che alla fine è meglio non assumere neppure 
quantità infinitesimali di microcistine. A parte che ciò è inevitabile, dato che si trovano anche 
nell’acqua potabile, non dimentichiamo che, come disse Paracelso e riconosce anche la chimica 
moderna, “il veleno sta nella proporzione”. Sotto certi limiti, le microcistine, così come le 
aflatossine presenti nei prodotti cerealicoli (pasta, etc.) e tutti gli altri possibili contaminanti di tutti i 
prodotti alimentari, non solo non sono tossiche, ma possono addirittura svolgere ruoli positivi per il 
nostro organismo.
!


