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Gli Ispettorati Micologici rappresentano 

articolazioni funzionali dei Servizi di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione, inseriti nei 

Dipartimento di Prevenzione. 

Tra i compiti degli Ispettorati Micologici si 

sottolineano:

determinare e certificare funghi per il 

consumo a privati raccoglitori (gratuitamente) e 

commercianti (a titolo oneroso); 



fornire informazioni relative alla biologia, 

sistematica, tossicologia fungina, nonché 

al loro utilizzo come matrice alimentare; 

formare raccoglitori o commercianti 

nell’ottica della prevenzione delle 

intossicazioni da funghi; 



intervenire nella determinazione e 

diagnosi micologica in caso di intos-

sicazione, anche sospetta, da consumo di 

funghi, in collaborazione con le strutture di 

pronto soccorso ospedaliere ed i centri 

antiveleno; 

divulgare, educare, informare e formare 

in campo micologico, ecologico, 

alimentare, mediante incontri, convegni, 

mostre, escursioni e pub-blicazioni 

elaborate alla bisogna. 



Valore alimentare dei funghi 

Sebbene il consumo di funghi sia 

tradizionale in tutto il Lazio, con fioritura di 

molteplici ricette gastronomiche, le 

caratteristiche nutrizionistiche e il valore 

alimentare dei funghi consigliano un 

consumo moderato di questa sostanza 

alimentare



Il contributo energetico dei funghi oscilla 

dalle 11 alle 35 calorie per 100 g di fungo 

fresco e, in nutrienti, fornisce modeste 

quantità di zuccheri solubili e proteine, 

irrilevanti quantità di grassi, una discreta 

quantità di sali minerali, moltissima acqua 

ed una buona razione di zuccheri insolubili



Questi ultimi costituiscono la fibra 

alimentare e so-no il nutriente non 

energetico di maggior rilievo che fa 

definire i funghi come sostanze da inserire 

nei regimi dietetici ipocalorici. Certamente, 

per tali motivi, i funghi sono di difficile 

digestione e di scarso apporto 

nutrizionale, quindi da consumare in 

modeste quantità e non ripetutamente. I 

funghi, comunque, possiedono anche 

molecole dotate di azioni farmacologiche. 



Studi recenti di Micoterapia sono orientati 

a conoscere meglio le loro capacità tera-

peutiche. In conclusione, a chi la pensa 

diversamente e continua a mangiare 

quanti e quali funghi desideri, da parte 

nostra corre l’obbligo di rivolgere un invito 

alla cautela e ad apprezzare questi 

meravigliosi prodotti, sempre prima con la 

testa poi con la gola.



Tossicologia - Principali sindromi

a lunga latenza (tra cui quelle potenzialmente 

mortali) nelle quali il tempo che intercorre tra il 

pasto e la comparsa dei sintomi è superio-re 

alle 4 - 6 ore (6 - 24 e anche molto di più); 

rappresentano i quadri patologici più gravi. 

Ne fanno parte: 

- la sindrome encefalopatica; 

- la sindrome falloidea; - la sindrome orellanica; 

- la sindrome norleucinica (talvolta anche a 

latenza inferiore alle 4 - 6 ore); 

- la sindrome giromitrica; 



Tossicologia - Principali sindromi

a breve latenza, nelle quali il tempo che 

intercorre è generalmente inferiore alle 4 - 6 

ore; rappresentano delle intossicazioni di 

norma non gravi.  Ne fanno parte: 

- la sindrome gastrointestinale (talvolta con 

latenza anche superiore alle 4 - 6 ore); 

- la sindrome muscarinica; 

- la sindrome panterinica; 

- la sindrome psilocibinica; 



Sindrome falloidea

Di tutte le intossicazioni da funghi 

potenzialmente mortali, occupa il primo posto 

come frequenza. La dose letale per l’uomo 

adulto (70 kg) è soltanto di circa 50 grammi 

di Amanita phalloides fresca e solo di 20 

grammi per un bambino.



Dopo il pasto tossico, il primo impatto 

avviene con l’apparato gastroenterico. 

L’azione del tossico si evidenzia sempre 

con una latenza non inferiore alle 8 - 15 

ore. Si avvertirà un senso di peso gastrico, 

nausea, vomito incoercibile prima 

alimentare e poi biliare, violenti dolori 

addominali e diarrea, detta coleriforme, 

con scariche frequentissime, ogni 20 - 30 

minuti.



Il secondo impatto è con il fegato, organo 

bersaglio, sulle cui cellule si esplica 

l’azione tossica delle amanitine. 

L’assorbimento di questa sostanza altera 

profondamente il sistema di nutrizione e 

moltiplicazione cellulare, inducendo la 

morte cellulare (necrosi cellulare), 

provocando così insufficienza epatica che, 

in mancanza di intervento clinico, può 

portare a morte.



Segue insufficienza epatica acuta, alterazioni 

dei parametri della coagulazione, coma epatico, 

insufficienza renale e shock. Si ha il danno 

viscerale: con ittero, epatomegalia, 

emorragia,iperbilirubinemia, aumento delle 

transaminasi,ridotta sintesi di protrombina, 

diminuzione del fibrinogeno. Dopo 5 giorni si 

hanno: emorragie digestive, allucinazioni, 

tremori, epatite cronica (rara), encefalopatia 

epatica, coma (in 6- 15 giorni). 



La lesione renale e’ una nefropatia 

secondaria, dovuta, oltre che alle tossine, 

anche al grave stato di disidratazione; 

essa si instaura tra il 5° e il 15° giorno.



FASE FINALE

in questa fase si possono verificare due 

circostanze:

a) Remissione della sintomatologia: nella 

quale dopo circa 5-6 giorni dall’ingestione 

di funghi contenenti amatossine, si viene 

ad avere una progressiva guarigione, cui 

consegue un completo recupero della 

funzionalità epatica entro circa 30 giorni.



b) Aggravamento: nella quale entro 4-5 giorni 

dalla intossicazione, se non compaiono iniziali 

segni di ripresa, si può avere una evoluzione 

sfavorevole con progressivo peggioramento del 

quadro clinico. Si hanno delle emorragie 

massive gravissime, insufficienza respiratoria 

acuta,collasso cardio circolatorio che portano il 

paziente ad una insufficienza epatica acuta, 

renale, coma epatico e morte.



Dosaggio della amanitina

Il dosaggio della amanitina urinaria deve 

essere fatto su campioni di urine prelevati 

entro 48 h. dall’ingestione e prima 

dell’inizio della iperidratazione, affinchè

l’eventuale presenza o assenza di 

amatossine nelle urine sia attendibile.



Amanita phalloides



Alfa amanitina



Meccanismo d’azione



non è un significativo indice prognostico, 

poiché si sono avuti dei decessi con valori 

intorno a 20-30 ng/ml e restituito ad 

integrum con valori > di 400 ng/ml.



Terapia

In primis la decontaminazione, che viene 

effettuata con lavanda gastrica; dopo 24 h. 

dall’ingestione, sono stati trovati ancora 

pezzetti di fungo nell’aspirato gastrico. 

L’aspirazione del contenuto gastrico ed il 

successivo lavaggio dello stomaco con 

acqua, hanno lo scopo di eliminare i 

residui, a volte microscopici, i quali sono 

responsabili del vomito ripetuto.



Somministrazione di sostanze adsorbenti: 

si somministra carbone vegetale, il 

quale ha un potere adsorbente a livello 

intestinale, nei confronti delle tossine, 

infatti le lega, impedendone il 

riassorbimento e facilitandone di 

conseguenza l’eliminazione con le feci.



L’iperidratazione o diuresi forzata ripristina 

la volemia a livello splancnico, migliorando 

la perfusione epatica e renale. La diuresi 

forzata, più che eliminare le tossine, 

contribuisce a riequilibrare le perdite idro-

elettrolitiche.



Sostituti plasmatici: nel caso in cui si abbia 

un progressiva diminuzione del tempo di 

protrombina si somministra vit k e plasma 

fresco, per migliorare i fattori legati alla 

coagulazione. Quando la coagulazione è 

difficilmente correggibile e compare anche 

alterazione della coscienza con 

encefalopatia, bisogna valutare la 

possibilità del trapianto di fegato



A titolo di esempio sono di seguito riportati 

i dati raccolti in provincia di Frosinone in 

10 anni (2006 - 2016) di attività 

dell’Ispettorato Micologico della A.S.L.

Frosinone. 

Su 100 casi clinici trattati previo 

tempestivo intervento del Micologo, c’è 

stato un decesso e due soggetti sono stati 

sottoposti a trapianto di fegato. 



A questi si aggiungono episodi di 

intossicazione gastrointestinale in numero 

di 8 nel 2017 e di 7 nel 2018


