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Specie dell’arsenico negli alimenti

 L’arsenico esiste in natura sotto forma di un numero estremamente elevato 
di specie chimiche organiche
• >15 arsenoribosidi (o arsenozuccheri)
• >50 arsenolipidi
• >10 altri arsenocomposti organici

 L’arsenico inorganico (As-i) è la specie critica per la valutazione del rischio
• Cancerogeno umano a seguito di esposizione cronica per via orale

 Specie chimiche dell’arsenico caratterizzate da proprietà biologiche 
differenti e in particolare da differente tossicità
• As-i priorità, ma le specie organiche non rappresentano un insieme indifferenziato:

ve ne sono di ‘non tossiche’ (arsenobetaina), a bassa tossicità (DMA and MMA) e
con tossicità non ancora ben caratterizzata (As-ribosidi, As-lipidi) sebbene < i-As

Composti organici di origine 
sintetica sono utilizzati in zootecnia 

(v. relazione A. Mantovani)

L’analisi di speciazione è indispensabile per un’appropriata valutazione del rischio
dell’arsenico ingerito con la dieta: innanzitutto discriminare As-i, in seconda battuta
discriminare le specie organiche che possono avere significato sanitario dalle altre



I primi passi nella speciazione dell’arsenico

Evidenza: elevatissimi livelli di arsenico nei prodotti ittici in assenza di tossicità

Quali specie sono presenti?

* Prima identificazione strutturale di un composto di questa classe

 Arsenobetaina
(1977)*

 Arsenozuccheri
(1981)*

 Altri arsenocomposti organici

 Arsenolipidi
(1988)*



Speciazione dell’arsenico in organismi non acquatici

Negli ultimi 15 anni maggiore interesse: meno As, ma principalmente As-i

Questi alimenti formano la base della dieta: maggiore consumo → maggiore esposizione

 Riso
• I livelli di As più elevati (condizioni di crescita anaerobie)

• In media 60% è As-i, il resto DMA

 Frumento
• Granella, pane, pasta: livelli minori, ma As-i >95% (ns. lavori 2010)

 Altri vegetali
• Generalmente livelli contenuti, ma As-i predomina



Frazione tossica e potenzialmente tossica negli alimenti

Anal Bioanal Chem 399:1735

1 µg i-As 12 µg i-As

100 g = 1000 µg As totale 100 g  =  20 µg As totale

Necessità della speciazione



 HPLC-ICP-MS
• Tecnica analitica d’elezione
• Elevata sensibilità, quadro completo 

delle specie presenti
• Per As-i si usa prevalentemente 

cromatografia di scambio anionico
• Sample prep: estrazione acida (T, µ-

onde) tipicamente con aggiunta H2O2
(AsIII→AsV) e centrifugazione

• Può essere costoso e complesso per i 
laboratori di controllo

Metodi analitici per la speciazione dell’arsenico: HPLC-ICP-MS

 Analisi di speciazione 
• Caposaldo essenziale nelle attività di sorveglianza e di controllo
• Consente di discriminare e quantificare selettivamente le specie chimiche dell’arsenico 

aventi rilevanza in termini di impatto sulla salute umana
• Indispensabile per: Alimenti (valutazione del rischio connesso ad esposizione alimentare)

Biomonitoraggio (uso As urinario quale biomarcatore di esposizione)



Determinazione dell’arsenico inorganico negli alimenti

Opinione EFSA 2009

Raccomandazioni
• “…there is a need to produce speciation data for different food commodities to support

dietary exposure assessment…”

• “…more accurate information on the inorganic arsenic content of foods is needed to
improve assessments of dietary exposures to inorganic arsenic”

• “…need for validated methods for selective determination of inorganic arsenic in food
matrices”

Gestione del rischio: limiti legali per As-i
L’opinione EFSA conclude:

• “…The estimated dietary exposures to inorganic arsenic for average and high level
consumers in Europe are within the range of the BMDL01 values identified, and therefore
there is little or no margin of exposure and the possibility of a risk to some consumers
cannot be excluded”

Come conseguenza la CE avvia processo introduzione di limiti massimi per As-i negli
alimenti in UE (a livello internazionale: Opinione JECFA e inizio della discussione su un limite
per il riso nel contesto del Codex Alimentarius)



Speciazione dell’arsenico negli alimenti: laboratori esperti UE
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• L’EU Reference 
Laboratory for Heavy
Metals in Feed and 
Food (EC JRC, IRMM, 
Geel) avvia una serie 
di test interlaboratorio
per verificare le 
capacità dei laboratori 
europei di determinare 
l’As-i negli alimenti

• Poiché non esistono 
MRC, vengono scelti 7 
laboratori esperti per 
identificare le 
concentrazioni di As-i 
nei campioni test inviati 
agli altri laboratori

• I laboratori forniscono 
consulenza alla CE 
sul’As-i negli alimenti e 
sua determinazione 
analitica

Introduzione di limiti massimi per As-i negli alimenti in UE



Comparazioni interlaboratorio su analisi As-i in alimenti in EU (1)

 Rice IMEP-107 (2010) 

• 32 laboratori hanno riportato risultati per As-i

• Ca. 75 % dei partecipanti ha avuto performance soddisfacenti per As totale e As-i

• La concentrazione di As-i determinata nel riso non è risultata essere dipendente dal 
metodo analitico applicato

“The results show that purely 
from the analytical point of 
view there is no reason not to 
consider the option of 
introducing possible maximum 
levels for inorganic arsenic in 
further discussions on risk 
management”



Comparazioni interlaboratorio su analisi As-i in alimenti in EU (2)

 Frumento, alimenti vegetali e alghe  IMEP-112 (2013) 

• 43 laboratori hanno riportato risultati per As-i nel frumento, 40 negli spinaci e 40 nelle alghe

• Ca 85 % dei partecipanti ha avuto performance soddisfacenti per i-As negli spinaci, 60 % 
nel frumento ma solo 20 % per le alghe

• La concentrazione di As-i determinata non è risultata essere dipendente dal metodo 
analitico applicato

“The results show that, purely from the analytical point of view, there is no reason not to consider the 
option of introducing possible maximum levels for iAs in wheat, vegetable food and algae in further 
discussions on risk management”

Wheat
Spinach Algae

HPLC-ICP-MS chromatograms



Difficoltà analitiche per le diverse matrici

Risposta: sì, in generale

Tuttavia alcune matrici sono più complicate di altre, in
particolare prodotti ittici (frutti di mare, alghe) in quanto
contengono una varietà di composti organici dell’arsenico
che rendono più complessa la determinazione
dell’arsenico totale e di quello inorganico

• Problemi con queste matrici nell’IMEP-30 (mancanza di accordo anche fra lab esperti)



Difficoltà analitiche per le diverse matrici - attività@ISS

Studio HPLC-ICP-MS su 
campioni alimentari di diversa 

tipologia

EFSA 2009
…Although several arsenic speciation methods have been reported, their suitability for a range
of food samples and/or arsenic species needs to be established.
…There is a need for robust validated analytical methods for determining inorganic arsenic in a
range of food items.



Difficoltà analitiche per le diverse matrici - attività@ISS

Alghe Riso Spinaci

As Tot (%)1 As-I (%)2 As Tot (%)1 As-I (%)2 As Tot (%)1 As-I (%)2

HNO3 0,1%-H2O2
1% 64,3±1,5 98,2±2,9 103,8±0,6 96,3±1,9 66,2±7,5 72,9±1,4

HNO3 0,1%-H2O2 
2% 70,6±0,2 96,6±2,1 99,2±1,2 95,7±1,4 67,6±3,8 75,8±4,7

HNO3 1%-H2O2
1% 76,5±4,5 98,6±2,8 108,9±1,9 98,2±1,4 89,8±6,7 89,3±0,8

HNO3 1%-H2O2
3% - - - - 83,5±2,4 101,3±4,5

HNO3 2%-H2O2
3% - - - - 91,0±5,9 98,4±2,1

• Per alcune tipologie di campione la miscela estraente non ha effetto su As-I ma su As tot

• Per alcune tipologie di campione possono essere usati trattamenti meno aggressivi che 
aumentano il tempo di vita della strumentazione impiegata

• Alcune tipologie di vegetali che presentano As-I fortemente legato alla matrice/di difficile 
estrazione richiedono condizioni più spinte

1. As tot misurato mediante ICP-MS vs valore di riferimento;  2. As-I misurato mediante HPLC-ICP-MS vs valore di riferimento



Difficoltà analitiche per le diverse matrici - attività@ISS

Studio HPLC-ICP-MS su campioni alimentari di diversa tipologia con lo scopo di
confrontare l’effetto di diverse procedure di estrazione e separazione cromatografica
sulla determinazione di As-I



Limiti massimi e problematiche analitiche

I primi limiti ad essere fissati sono quelli per riso e prodotti a base di riso:

Amendment of Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum limits of inorganic
arsenic in rice and rice products

Limiti massimi entreranno in vigore dal 1 gennaio 2016 per:
• Riso bianco (White rice)
• Riso parboiled (Parboiled rice)
• Riso integrale (Brown rice)
• Riso soffiato, le gallette, i cracker e le ciambelle di riso (Puffed rice, rice wafer, rice 

crackers and rice doughnut)
• Riso destinato alla produzione di alimenti per neonati e bambini piccoli (Milled rice 

destined for the production of baby food)

Valori variano da 0,1 a 0,3 µg/g: sono livelli che non presentano difficoltà analitiche,
considerata la matrice

Nel frattempo, esercizi interlaboratorio continueranno ad offrire ai lab europei la possibilità
di verificare e migliorare le proprie performance

I laboratori esperti, come il nostro, continueranno a fornire training e diffondere le best
practice per l’accurata determinazione di As-i negli alimenti



Metodi alternativi per laboratori di controllo

Metodi non cromatografici con determinazione finale mediante AAS:

 SPE & HG-AAS
• Metodo basato sull’estrazione con µ-onde, separazione mediante SPE e determinazione in 

HG-AAS: metodo CEN per la determinazione dell’As-i nei mangimi
• In generale non ha sensibilità idonea per analisi di alimenti (gli elevati limiti massimi nel 

caso del riso possono costituire un’eccezione)

 Estrazione HCl/CHCl3 & HG-AAS
• Metodo basato su solubilizzazione dell’As-I con HCl

(rilascio dalle proteine) 
• Estrazione di As-i in cloroformio
• Determinazione in HG-AAS
• Testato con successo con il trial collaborativo

IMEP-41
• 7 matrici di diversa natura con valori da 0,074 a 7,55 

µg/g



• Nel biomonitoraggio umano l’analisi dell’arsenico urinario è il metodo più utilizzato

• Tuttavia l’arsenico totale urinario è un biomarcatore inaffidabile se nella dieta sono
inclusi pesce e prodotti ittici*

• Il biomarcatore idoneo è la somma di As-I e metaboliti metilati: iAs+MMA+DMA

• Occorre quindi l’analisi di speciazione dell’As urinario

• Tuttavia anche questo biomarcatore richiede cautela:

Arsenico urinario speciato come biomarcatore di esposizione 

Cubadda et al.
Pure Appl Chem 84(2), 203

* As totale urinario inaffidabile
• Soggetti con un’esposizione

ad As-I moderatamente
elevata: 20 µg/L come 
iAs+MMA+DMA

• Soggetti con esposizione
bassa ad As-I dopo una pasto
a base di pesce: 2000 µg/L 
come AB

DMA non derivante da metabolismo As-i

• Presenza DMA preformato in alimenti (es. riso)

• Presenza negli alimenti di 
composti metabolizzati a DMA, 
come arsenolipidi e 
arsenozuccheri



Approcci avanzati per il biomonitoraggio umano

• Per prevenire effetti confondenti legati alla presenza di DMA urinario non
derivante dal metabolismo di As-i è importante raccomandare l’astensione dal
consumo di riso e prodotti ittici almeno nei 4 giorni precedenti la raccolta del
campione

• Tuttavia non sempre questo è possibile: es. Studio OPBG-
ISS su valutazione del rischio dell’esposizione ad arsenico
inorganico nei bambini affetti da celiachia mediante lo
studio dei profili metabolici urinari e dei polimorfismi
genetici

Strategia adottata per questo studio:

• Campionamento urinario «con astensione» per la misura dei rapporti MMA/As-i e
DMA/MMA, indicatori dell’efficienza metabolica

• Utilizzo di un biomarcatore a medio-lungo termine non influenzato da DMA quale
biomarcatore di esposizione: As totale nelle unghie



 L’analisi di speciazione rappresenta un caposaldo essenziale nelle attività di
sorveglianza e di controllo in quanto consente di discriminare e quantificare
selettivamente le specie chimiche dell’arsenico aventi rilevanza in termini di
impatto sulla salute umana

 A seguito della valutazione del rischio dell’As negli alimenti del 2009, è iniziato il
processo di introduzione di limiti legali per l’arsenico inorganico negli alimenti
(per la prima volta limiti massimi relativi ad una specie chimica di un elemento)

Conclusioni

 Nel caso del biomonitoraggio umano, la migliore comprensione dei fattori legati
alla dieta che possono inficiare l’uso dell’arsenico urinario speciato quale
biomarcatore ne hanno aumentato l’affidabilità

 Metodi analitici fit-for-purpose basati su diverse tecniche strumentali sono ora
disponibili e le prestazioni dei laboratori stanno migliorando, anche se alcune
matrici (prodotti ittici) continuano ad essere difficili da affrontare

 Metodi analitici per la speciazione dell’arsenico e la determinazione selettiva
dell’As-I sono stati sviluppati dai laboratori di ricerca negli ultimi 20 anni,
principalmente basandosi sull’HPLC-ICP-MS
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