scheda N. 23b

Divieto di raccolta, commercializzazione
e conservazione (O.M. 20 agosto 2002)

Tricholoma equestre

Tricholoma equestre in bosco di abete bianco dell’Appennino settentrionale.

NOME SCIENTIFICO: Tricholoma equestre
(L.:Fr.) Kumm.

Molte persone nel 2002 si sono chieste che
cosa fosse successo e per quali ragioni un fungo da sempre “buono” improvvisamente fosse
“diventato velenoso”.
Da sempre consumato e commercializzabile per legge (allegato I DPR 376/95), improvvisamente viene “vietato” e quindi tolto
dal commercio. L’Ordinanza del Ministro della Salute fu giustificata da alcuni casi di intossicazione documentati, avvenuti negli anni
precedenti in Francia (12 persone) e in Polonia
(3 persone), comprendenti anche 3 decessi fra
gli intossicati francesi.
Le intossicazioni avvennero sempre e soltanto dopo il consumo dei funghi in numerosi pasti consecutivi e abbondanti. La particolare sindrome di intossicazione causata dal
Tricholoma equestre è stata denominata “rabdomiolitica”, perché gli intossicati presentavano un quadro di rabdomiolisi (che significa letteralmente “distruzione della muscolatura stria-

SINONIMI: Tricholoma flavovirens (Pers:Fr.)
Lundell, Tricholoma auratum (Fr.) Gill.
NOMI ITALIANI: agarico dei cavalieri.

***
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 20 agosto 2002
Divieto di raccolta, commercializzazione e
conservazione del fungo epigeo denominato
Tricholoma equestre.
Art. 1
1. La raccolta, la commercializzazione e la
conservazione del fungo epigeo denominato
Tricholoma equestre è vietata su tutto il territorio nazionale.

***
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L’esclusione di Tricholoma equestre dal
commercio è tuttora in vigore e per motivi
precauzionali può dirsi ormai definitiva, sebbene in Italia per ora non siano conosciuti casi
di rabdomiolisi dovuta a ingestione di questo
fungo.

ta”). Affaticamento, dolori muscolari e crampi
sono fra i principali sintomi, accompagnati nei
casi più gravi da urine scure e alterazione della
funzione renale, febbre alta e aritmie cardiache
(segni di miocardite acuta). In precedenza non
si conosceva alcun fungo in grado di causare
rabdomiolisi, patologia nota per altre cause, fra
cui traumi, sforzi fisici eccessivi e prolungati,
farmaci di varia composizione chimica, alcune
sostanze di origine vegetale, ustioni, carenze
enzimatiche, cocaina, ecc.
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Per chi volesse approfondire, consigliamo
la seguente pubblicazione in lingua italiana, e
in particolare i due capitoli sotto riportati:
AA.VV. (2007) – Parliamo di funghi. Manuale
per i Corsi di Formazione per il rilascio
dell’attestato di Micologo. Provincia
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commercio e nell’alimentazione umana (vol. II capitolo 3)

La relazione causa-effetto tra il consumo
di Tricholoma equestre e l’insorgenza della
sindrome in realtà non è ancora chiarita. Per
esempio, nelle persone che hanno consumato
quei funghi potrebbe esistere una “predisposizione” al manifestarsi della rabdomiolisi?
Oppure, nelle zone costiere dove i funghi sono
stati raccolti, potrebbe essere che la popolazione fungina possieda caratteristiche chimiche
diverse da quelle del “normale” Tricholoma
equestre? E ancora, che importanza hanno i
quantitativi consumati e la ripetizione dei pasti? Altre specie fungine, se consumate in certe quantità, potrebbero causare rabdomiolisi?
Alcuni Autori finlandesi (Nieminen & Al.),
hanno svolto dei test sulle cavie, facendo loro
assumere determinati quantitativi di funghi
per 5 giorni consecutivi, utilizzando diverse
specie fungine. E in base a queste ricerche di
laboratorio, molti altri funghi si sono rivelati
potenziale causa di rabdomiolisi!
Va detto inoltre che la componente individuale si è dimostrata molto importante, con
risposte molto diverse nei diversi soggetti,
sia nei casi reali di rabdomiolisi riscontrati nell’uomo che in quelli sperimentali sulle
cavie. In conclusione, la spiegazione più probabile è una concomitanza fra il consumo di
quantitativi eccessivi di funghi in pasti ripetuti
e un’elevata predisposizione individuale.

Di seguito si riportano anche alcuni dei
principali articoli scientifici di riferimento:
Bedry R., Baudrimont I., Deffieux G., Creppy
E., Pomies J.P., Raignaud J.M., Dupon
M., Neau D., Gabinski C., De Witte S.,
Chapalain J.C., Godeau P. & Beylot J.
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345:798-802.
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equestre. Przegl Lek 59 (4-5):386-387.
Chodorowski Z., Anand J.S. & Grass M.
(2003) – Acute poisoning with Tricholoma
equestre of five year old child. Przegl Lek
60: 309-310.
Nieminen P., Kirsi M. & Mustonen A.-M.
(2006) – Suspected myotoxicity of edible
wild mushrooms. Exp. Biol. Med. 231:
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Nieminen P., Mustonen A.-M. & Kirsi M.
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Pertanto, per i funghi di qualunque specie
commestibile, è corretto sconsigliare in ogni
caso il consumo in quantità eccessiva e in più
pasti consecutivi.
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