
MICROALGA KLAMATH 
E TOSSINE CIANOBATTERICHE

Stefano Scoglio, N.D., Ph.D.
Centro di Ricerche Nutriterapiche

La Klamath è ormai registrata e liberamente venduta come prodotto fitonutrizionale nella 
gran parte dei paesi del mondo: USA e Canada; Giappone, Corea del Sud e altri paesi asiatici; 
Inghilterra, Germania, Italia, Austria, Svizzera, Slovenia, Lituania, e altri paesi europei; SudAfrica; 
Australia; etc.

Nonostante ciò, alcuni paesi noti per l’ostinata resistenza a far circolare prodotti stranieri, o 
paesi che vengono in contatto per la prima volta con il prodotto, continuano a sollevare problemi 
relativamente ad una sua presunta possibile tossicità. Quando non si tratta di puri pretesti, tali 
problemi derivano sempre dalla confusione regnante in un ambito, quello della classificazione dei 
cianobatteri e delle loro tossine, ancora molto nebuloso. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. 

Uso tradizionale. 

Il fatto, come accennato, che l’alga sia regolarmente venduta e distribuita da oltre 25 anni 
nella gran parte del mondo, senza che ci sia mai stato un solo caso di intossicazione, dovrebbe di 
per sé essere sufficiente a spazzare via qualsiasi dubbio. 

La Klamath è stata usata da milioni di consumatori in tutto il mondo e, ripeto, neppure un 
solo caso di tossicità è mai stato provato. Oltretutto, considerando come altre sostanze naturali sono 
state bandite sulla base di semplici sospetti (vedi l’esempio del Kava Kava), se mai ci fosse stato 
davvero un solo caso dimostrabile di intossicazione legato al consumo di Klamath, le autorità 
sanitarie sarebbero già intervenute da tempo a bandire l’alga. E invece la Klamath circola 
liberamente in tutto il mondo con certificazioni e autorizzazioni che vanno dal Food and Drug 
Administration statunitense (vedi Certificato FDA negli allegati), ai principali organismi di 
controllo sanitario degli altri paesi. 

Nel 1998, sollecitate anche dalla campagna diffamatoria che l’industria mondiale della 
Spirulina aveva lanciato contro la Klamath, le stesse autorità sanitarie italiane hanno testato per 
oltre un anno i prodotti a base di Klamath cercando di provarne la tossicità. Per comprendere bene 
quale confusione regni in questo ambito, basta considerare come l’atto di sequestro sancito da un 
giudice di Roma sollecitato dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), definiva il prodotto come 
potenzialmente “letale” perché costituito da Aphanizomenon flos aque: di questo genere di 
cianobatteri esistono oltre 60 specie, e nessuno si preoccupò di capire, prima di autorizzare un 
sequestro, se la Klamath apparteneva al gruppo delle specie non tossiche, che sono la maggioranza 
del genere Aphanizomenon flos aquae (come vedremo). Essendosi esposti in maniera così forte, i 
ricercatori dello I.S.S. coinvolti cercarono di provare in tutti i modi per quasi un  intero anno la 
tossicità della Klamath, ma non riuscirono a trovare nulla, e quel caso si concluse con una sentenza 
del Tribunale di Urbino, al quale il caso era stato trasferito dal Giudice di Roma quando capì che la 
sua accusa di “letale” tossicità non aveva alcun fondamento. In quella sentenza il G.I.P. di Urbino 
archiviò il caso “…in quanto l’accertamento espletato dall’Istituto Superiore di Sanità ha 
escluso che i prodotti siano pericolosi per la salute umana.”1

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



LAGO KLAMATH: AMBIENTE E METODI DI RACCOLTA
 
Il prof. Wayne Carmichael, una delle massime autorità mondiali nel campo delle tossine 

cianobatteriche, ha pubblicato un articolo nel quale analizza sia le condizioni ambientali che i 
metodi di raccolta e controllo qualità adottati dall’industria di raccolta della Klamath. Spiegando 
come nel corso dell’anno le diverse specie di cianobatteri si alternano, l’articolo riporta come la 
raccolta della Aphanizomenon flos aquae (AFA) si concentri nel periodo, tra Ottobre e Novembre, 
nel quale la AFA è assolutamente dominante, e non ci sono rischi di contaminazione da parte di 
microalghe particolarmente tossiche come la Anabaena flos aquae. Oltre a ciò, come riporta 
Carmichael, le aziende che raccolgono l’alga hanno posto in essere rigorose procedure di controllo 
qualità, in base al quale ogni lotto è regolarmente testato per qualsiasi tipo di contaminante, da 
pesticidi e fertilizzanti, ai metalli pesanti, alle tossine cianobatteriche.2 Per quanto riguarda 
pesticidi, fertilizzanti e metalli pesanti, non solo le microalghe risultano sempre a posto, ma le 
stesse analisi delle acque del lago mostrano come sia impossibile trovarvi un qualsiasi residuo 
tossico. 

LA KLAMATH NON PRODUCE TOSSINE

La prima cosa da chiarire è che la microalga del lago Klamath non produce tossine perché 
appartiene ad una specie costituzionalmente non tossica del genere Aphanizomenon flos aquae. La 
classificazione tassonomica dell’alga è fondamentale, perché ancora oggi si fa notevole confusione 
non solo tra le diverse specie di AFA, ma addirittura tra AFA e Anabena flos aquae. In effetti, stiamo 
parlando di microrganismi talmente semplici che è facile confonderli, in particolare quando sono 
costituzionalmente simili come AFA e Anabena. Ad esempio, in passato sono stati identificati due 
ceppi di Aphanizomenon flos aquae in grado di produrre  neurotossine come l’anatossina o la 
saxitossina. In uno di questi due casi, era stata l’equipe del prof. Carmichael ad effettuare 
l’identificazione nel 1986. Nel 2000, però, il gruppo di Carmichael pubblica un articolo in cui, 
grazie ad una nuova tecnica di sequenza genetica, corregge la precedente valutazione affermando 
che il ceppo in questione, NH-5, pur appartenendo al genere Aphanizomenon, non appartiene alla 
specie flos aquae, e quindi non può essere collegato in alcun modo con ceppi, come quello del lago 
Klamath, che sono appunto Aphanizomenon flos aquae.3 Nello stesso recente articolo viene 
effettuata una prima quadripartizione delle diverse specie di Aphanizomenon, e vengono anche 
poste le basi per una distinzione più netta e su basi genetiche tra il genere Anabena e il genere 
Aphanizomenon. Essenzialmente, la microalga del lago Klamath viene classificata come 
Aphanizomenon flos aquae Ralfs ex Born. & Flah. Var. flos aquae, un ceppo costituzionalmente non 
tossico e incapace di produrre tossine. L’attribuzione di proprietà tossiche, tipiche della Anabena o 
di altri ceppi di Aphanizomenon, alla microalga Klamath, è un errore non solo storico ma anche 

2 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.

3 Li et al., Taxonomic re-evaluation of Aphanizomenon Flos Aquae NH-5 based on morphological and 16 rRNA gene 
sequences, in Hydrobiologica, 2000, vol. 438, pp.99-105. 



metodologico e scientifico. Carmichael tratta anche la questione delle due principali neurotossine 
cianobatteriche, le anatossine e le saxitossine. 

Come detto, queste sono tossine che lo specifico ceppo di AFA del Lago Klamath non è in 
grado di produrre. Inoltre le aziende che raccolgono le AFA nel Lago Klamath testano regolarmente 
per queste tossine, e lo stesso Carmichael riporta che “…nessuna neurotossina è stata trovata nel 
fitoplankton del Lago Klamath negli ultimi sette anni di regolari test analitici.” 4

La questione della presenza di neurotossine nella Klamath è addirittura diventata oggetto di 
due casi giudiziari. Nel primo caso, un signor Fineman contattò per oltre due anni diversi 
laboratori specializzati in tutto il mondo per cercare di provare la presenza di neurotossine nella 
Klamath. Ma poiché nessuna neurotossina venne mai trovata, egli fu costretto a ritirare la sua 
denuncia, e a pubblicare una dichiarazione in cui affermava che, nonostante i numerosi sforzi per 
trovare tossine nella Klamath, non c’era mai riuscito. Nel secondo caso, Mark Thorson, in individuo 
che nel suo sito Internet affermava che gli effetti neurologici della Klamath erano legati al suo 
contenuto di anatossine, non potendo provare le sue affermazioni, fu costretto dal giudice a scusarsi 
della sua attività di diffamazione, e a togliere dal proprio sito l’articolo “An Anatoxin-a Primer”. 
 Come già detto, anche in Italia lo I.S.S. cercò queste tossine nella Klamath, ma non le trovò. 
Relativamente alle saxitossine, incaricò della relativa analisi il Laboratorio Marino di Cesenatico, 
specializzato in queste tossine, che certificò l’assoluta assenza di tali tossine nella Klamath (vedi 
Certificato allegato). 
 In definitiva, qualsiasi tentativo di attribuire alla Klamath tossine tipiche dell’Anabena o di 
altri ceppi di Aphanizomenon è privo di qualsiasi fondamento scientifico, e chi lo fa dovrebbe  
eseguire tests sul prodotto prima di fare affermazioni pubbliche o di emettere decreti. 

Recentemente, un governo dell’Europa Orientale ha sollevato addirittura l’obiezione di una 
possibile presenza nella Klamath di un ulteriore tossina, la cilindrospermopsina, che non è mai stata 
neppure lontanamente mai associata alla Klamath. Anche qui, si tratta di un equivoco e  di analisi 
inaccurata. La cilindrospermina è stata inizialmente identificata nella microalga Cylindrospermopsis 
raciborskii, e successivamente in alcuni ceppi di Anabena, e in due ceppi di Aphanizomenon, cioè 
l’Aphanizomenon ovalisporum e l’Aphanizomenon issatschenkoi. Come si evince chiaramente dal 
nome, si tratta di due ceppi che non hanno il suffisso “flos aquae”, e che dunque non hanno nulla a 
che vedere, come spiegato nel succitato articolo di Carmichael, con il ceppo Aphanizomenon Flos 
Aquae Ralfs ex Born. & Flah. Var. flos aquae del lago Klamath. Dato l’uso quasi trentennale della 
Klamath da parte di un numero ingente di individui in tutto il mondo, chiunque volesse associare la 
Klamath con qualsiasi tossina di qualsiasi altro ceppo di Anabena o Aphanizomenon dovrebbe 
assumersene l’onere della prova.  

 
 La verità, come ormai riconosciuto dalla stragrande maggioranza delle diverse autorità 
governative, è che l’unico rischio di tossicità che abbia un qualche fondamento è quello della 
possibile contaminazione dell’alga Klamath da parte della microalga Microcystis aeruginosa, che 
produce microcistine, rischio di cui l’industria della Klamath è ben consapevole, e che ha risolto 
con rigorosi controlli.  

4 Carmichael W. et al., Harvesting…, p. 591. 



LA CONTAMINAZIONE DA MICROCISTINE

Le microcistine sono molecole epatossiche, anche se il grado della loro tossicità è ancora 
incerto, e appare notevolmente minore di altre tossine cianobatteriche. Innanzitutto è importante 
chiarire come il rischio da contaminazione da microcistine è quasi universale, dato che la 
Microcystis Aeruginosa si trova pressoché dovunque si trovi acqua; e infatti il suo stesso nome le 
viene dalla sua attività di ossidazione (Aeruginosa = arrugginente) dei tubi dell’acqua. In questo 
senso, il rischio da contaminazione di microcistine non è diverso da quello della gran parte degli 
alimenti: i cereali devono essere controllati per il rischio di contaminazione da aflatossine; le uova 
per il rischio di salmonella; i pesci per i metalli pesanti; e praticamente tutte le erbe usate in 
fitoterapia per il rischio di micotossine. Come tutta l’industria alimentare, anche l’industria delle 
microalghe, perlomeno quella dei paesi avanzati,  ha sviluppato tecnologie e test che garantiscono 
la non contaminazione dei propri prodotti. Questo vale anche per la Spirulina, tranquillamente 
distribuita in tutto il mondo. 

La stessa Earthrise Intl., la più grande azienda produttrice di spirulina nel mondo,  riconosce 
che le microcistine sono un problema anche dell’industria della spirulina, tenuto sotto controllo con 
una serie di “… tecnologie esclusive che minimizzano, anche se non riescono ad eliminare 
completamente, la contaminazione da altre alghe.” (Comunicato di Rob Kelly, Presidente Earthrise, 
6 Maggio 1999). 

LA KLAMATH E’ ASSOLUTAMENTE SICURA 
Da questo punto di vista, la Klamath è altrettanto sicura della Spirulina. 
Il limite posto dalla OMS per il contenuto di microcistine è un limite provvisorio e neppure 

impositivo  proprio perché non ci sono dati certi sulla effettiva pericolosità della microcistine, e 
molto tossicologi algali ritengono che siano molto meno pericolose di quello che si pensava. Ad 
ogni modo, la OMS ha abbassato il limite di tossicità acuta verificato di ben 100.000 (centomila) 
volte, per stare dal lato della più estrema sicurezza in attesa di studi definitivi. Il Governo 
dell’Oregon ha accettato lo stesso approccio iper-garantista imponendo per le microalghe destinate 
al consumo umano un limite massimo di 1 mcg/gr, ovvero 1 milionesimo di grammo per grammo 
(anche se lo stesso Direttore della Tossicologia dello FDA statunitense aveva proposto come limite 
assolutamente sicuro 50 mcg./gr!).  Dunque le aziende produttrici della Klamath non possono 
vendere il prodotto se non corredato da un certificato di analisi di un laboratorio autorizzato 
indipendente che garantisca meno di 1 mcg./gr.      

 
Tale limite è stato da ultimo accettato anche dall’Italia, che ha autorizzato la vendita di alghe 

Klamath con la sola condizione che essa sia certificata come contenente meno di 1 mcg./gr. Su tale 
base, è ormai dal 2000 che ogni lotto importato da Nutratec (la principale azienda importatrice), per 
la distribuzione  in Italia ed altri paesi Europei, è provvisto sia di certificato USA, sia di un ulteriore 
certificato italiano, e nella quasi totalità dei casi il contenuto di microcistine è inferiore non solo al 
limite ufficiale, ma a quello di 0.3 mcg./gr. Le analisi sono state affidate all’Università di Urbino, 
che utilizza un  metodo  concordato con l’Istituto Superiore di Sanità e basato sul test ELISA, noto 
per fornire risultati notevolmente sovrastimati rispetto a quello più efficiente del  PPIA (Protein 
Phosphatase Inibition Assay). 

Si tratta di quantitativi assolutamente innocui, e che taluni ricercatori ritengono addirittura 
benefici per il fegato. Soprattutto, si tratta di quantitativi numerose volte al di sotto del limite di 
assunzione giornaliera posti dall’OMS, che è di 2.7 mg./die. Infatti, recentemente le stesse autorità 



sanitarie della Francia, l’ultimo paese che non aveva ancora autorizzato la distribuzione della 
Klamath, hanno finalmente espresso parere favorevole proprio sulla base del fatto che il contenuto 
medio di microcistine della Klamath è notevolmente inferiore al suddetto limite di 2.7 mg./die. 

Ma c’è un ulteriore punto molto importante: tutta la questione della presenza di microcistine 
contaminanti nelle microalghe, siano esse l’alga Klamath o la stessa Spirulina, è posta su basi 
scientifiche sbagliate. L’eventuale contenuto di contaminanti potenzialmente tossici non va infatti 
valutato nei termini astratti del contenuto quantitativo della tossina contaminante, ma nel contesto 
dell’intero alimento in cui essa è contenuta. Ad esempio, se anche le microcistine fossero presenti 
nell’alga in quantità effettivamente epatotossiche (cosa che, come abbiamo visto, non accade mai), 
tale presenza sarebbe comunque bilanciata dalle numerose sostanze epatoprotettive presenti 
nell’alga, quali ficocianine (che rappresentano fino al 10% del peso a secco, e sono tra i più potenti 
epatoprotettori), la clorofilla, dotata anch’essa di proprietà epatoprotettiva, e così via. 

In effetti, questo è un dato già chiaramente presente nella letteratura scientifica. La questione 
della tossicità delle microcistine è storicamente emersa a causa della morte di animali che hanno 
bevuto acque, perlopiù lacustri, con un’elevata presenza di Microcystis Aeruginosa. Ma bisogna 
subito chiarire che le acque di cui si parla erano assolutamente particolari, con una densità di 
microalghe tali da renderle quasi “cremose”, e dunque con quantità assolutamente enormi di 
microcistine. Ad aggravare il problema, nei casi suddetti, c’è il fatto che gli animali, per ragioni 
ancora non comprese, sono incredibilmente ghiotti di Microcystis, e dunque ne mangiano a più non 
posso.5 Questo significa che la tossicità delle microcistine così come si verifica nei casi di 
intossicazione animale non può essere presa a modello della tossicità di queste molecole in 
situazioni ordinarie. 

E infatti i tossicologi hanno poi isolato le microcistine, e hanno eseguito  tutta una serie di 
tests sulle cavie, per la maggior parte con iniezione intraperitoneale delle microcistine purificate, 
per verificarne la tossicità. Tuttavia, stabilire la tossicità di una molecola attraverso il metodo 
intraperitoneale costituisce già un notevole problema, perché la tossicità risultante dalla 
somministrazione intraperitoneale è ben 167 volte maggiore di quella risultante dalla assunzione 
orale.6
 Questo modo di procedere astratto dei tossicologi (chi assume acqua o alghe per via 
intraperitoneale?) sfocia anche in un altro problema, ovvero che, concentrandosi solo sulla tossicità 
delle microcistine purificate, ci si è dimenticati di fare studi sulla effettiva tossicità di tali molecole 
quando, invece di essere purificate, siano parte integrante dell’alga nella sua interezza. Studi 
recenti che hanno confrontato gli effetti tossici su molluschi e pesci sia dell’alga Microcystis 
Aeruginosa intera, sia di suoi estratti di microcistine, hanno concluso che mentre le 
microcistine purificate o concentrate hanno prodotto effetti chiaramente ossidativi e dannosi 

5 Lopez Rodas V, Costas E., Preference of mice to consume Microcystis aeruginosa (toxin-producing cyanobacteria): a 
possible explanation for numerous fatalities of  livestock and wildlife, in Res Vet Sci. 1999 Aug;67(1):107-10.

6 Yoshida T. et al., Acute oral toxicity of microcystin-LR, a cyanobacterial hepatotoxin, in mice, in Nat Toxins 1997;5
(3):91-5.



sul fegato, la microalga nella sua interezza, pur avendo la stessa quantità di microcistine degli 
estratti,  non ha provocato alcuna alterazione.7 
 
 Ulteriori studi hanno confermato lo stesso risultato su altri tipi di pesci, dal“loach” 
(cobitide)8 alle carpe. In quest’ultimo studio, gli autori sottolineano come: 

 “Molti studi sperimentali hanno documentato l’impatto delle microcystine (MC) 
sui pesci basandosi o sull’iniezione intraperitoneale o sulla alimentazione artificiale 
forzata, ma solo pochi esperimenti sono stati condotti sottoponendo le cavie alle MC 
attraverso l’assunzione naturale del cibo nei laghi.” 

 Quando i pesci sono stati nutriti naturalmente con l’intera alga contenente microcistine (e  
non dimentichiamo che le fioriture di Microcystis aeruginosa hanno una concentrazione di 
microcistine di ben 1000 volte superiore al limite di 1 mcg.), si è visto che nessun danno veniva 
provocato al pesce. I ricercatori hanno ipotizzato che questa immunità del pesce dipendesse dalla 
sua capacità antiossidante: 

 “Un efficiente difesa antiossidante può costituire un importante meccanismo 
attraverso cui pesci che si nutrono di fitoplancton, come la carpa argentata, contrastano 
la tossicità delle fioriture di Microcystis.”9 

Se il sistema antiossidante del pesce fosse autonomamente capace di annullare la tossicità 
delle microcistine, a parità di concentrazione (gli studi si basavano proprio sulla identica 
concentrazione di MC nell’alga intera e negli estratti) la risposta dell’animale dovrebbe essere 
identica. Invece, abbiamo visto come gli estratti purificati generano danni epatici, mentre l’alga 
intera no. Questo significa che la differenza tra le due sostanze è dovuta alla presenta nell’alga 
intera di fattori che inibiscono la dannosità delle microcistine. 

Per capire ciò è importante mettere a fuoco il fatto che la microcistina produce danni epatici 
attraverso un processo di distruzione degli epatociti mediata in particolare dalla inibizione 
ossidativa degli enzimi Protein-Fosfatasi (PPI1 e PPI2A). Proprio perché l’ossidazione, e in 
particolare la lipoperossidazione, è il meccanismo centrale della loro dannosità, sono state testate 
diverse sostanze antiossidanti proprio per la loro capacità di inibire l’azione tossica delle 
microcistine (MC). 

Già dal 1991 si sa che una singola dose di silimarina, la molecola antiossidante del Cardo 
mariano, è in grado di inibire radicalmente il danno epatico da MC-LR nei topi.10 In seguito, 

7 “Intact M. aeruginosa cells did not induce any significant response from the mussels…On the other hand, cell extracts 
caused an important effect in the gut, in the gills and in the labial palps.” 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. 

8 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.

9 Li L, Xie P, Chen J., Biochemical and ultrastructural changes of the liver and kidney of the phytoplanktivorous silver 
carp feeding naturally on toxic Microcystis blooms in Taihu Lake, China, in Toxicon. 2007 Jun 1;49(7):1042-53.

10 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.



numerose altre sostanze antiossidanti hanno dimostrato simili effetti di inibizione, in particolare 
quelle capaci di contrastare efficacemente la lipoperossidazione. Ulteriori studi hanno dimostrato 
questa capacità di contrastare il danno epatico da MC nelle seguenti sostanze: vitamina E 11 e GSH 
(glutatione perossidasi);12 selenio, che oltre a diminuire il danno da MC, ha anche contribuito ad 
aumentare i livelli dell’antiossidante endogeno GSH;13 melatonina;14 polisaccaridi microalgali;15  
flavonoidi (quercetina, silibina e morina), capaci di inibire significativamente il danno da MC in 
vivo nelle cavie;16 beta-carotene e carotenoidi, che hanno addirittura la capacità di sopprimere, o 
inibire totalmente, il da MC-LR sugli epatociti.17 

Si tratta di dati essenziali per la valutazione non astratta del rischio derivante dalla 
assunzione di microalghe cianobatteriche edibili, quali Klamath, Spirulina e Clorella, contenenti 
piccolissime quantità di microcistine, ma al contempo  note per la loro ricchezza di molecole 
antiossidanti, e che dunque non possono essere valutate alla stregua dell’acqua, che invece quando 
contiene microcistine non ha alcuna sostanza antiossidante che ne contrasti l’azione. Questo, 
ovviamente, se si vuole seguire il metodo scientifico.  
 Nello specifico, la Klamath contiene piccole ma utili quantità di vitamina E e selenio; e ricca 
in polisaccaridi algali; contiene potenti polifenoli antiossidanti come l’acido caffeico; è ricchissima 
di beta-carotene e di altri 14 carotenoidi. Già da sola la miscela di queste sostanze sarebbe 
sufficiente a sopprimere completamente qualsiasi potenziale danno derivante dalle quantità 
infinitesimali di MC tollerate dalla OMS e garantite dai produttori (<1 µg./gr.). Ma nella Klamath 
c’è un’elevata concentrazione di AFA-ficocianine,  dotate di una capacità antiossidante unica: uno 
studio recente  stabilisce che l’ORAC (lo standard ufficiale della capacità antiossidante) delle 
ficocianine della Klamath è il più elevato tra tutte le molecole purificate, e di ben 6 volte superiore a 
quello di  molecole assai più note come le catechine e la quercetina (quest’ultima, come abbiamo 
visto, dotata di una dimostrata azione anti-MC).18 Inoltre, queste AFA-ficocianine, la cui struttura 
molecolare è davvero unica19, hanno una capacita specificamente anti-lipoperossidativa da 75 a 200 

11 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.

12 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.

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

14 Al-Jassabi S., Khalil A.M., Microcystin-induced 8-hydroxydeoxyguanosine in DNA and its reduction 
by melatonin, vitamin C, and vitamin E in mice, in  Biochemistry (Mosc). 2006 Oct;71(10):1115-9.
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volte più potente delle ficocianine della Spirulina.20 Infine, le proprietà anti-lipoperossidative della 
Klamath sono state testate anche in vivo sull’uomo, e in tre studi diversi prodotti a base di Klamath 
sono stati capaci di ridurre il livello di lipoperossidazione, misurato attraverso la malonildialdeide 
(MDA), di oltre il 35% in 1-2 mesi.21 Nel terzo di questi studi risultò che, oltre alla significativa 
diminuzione della MDA (lipoperossidazione), ci fu anche un aumento medio del GSH (glutatione 
per ossidasi) nei partecipanti di circa il 60% in due mesi22, e abbiamo visto quale ruolo giochi il 
GSH nel contrastare endogenamente il danno da MC. Da ultimo, un recente studio indiano ha 
dimostrato che l’Aphanizomenon flos-aquae è in grado di inibire quasi completamente il 
danno epatico da paracetamolo, proponendo quindi il prodotto come potente 
epatoprotettore.23

 Per riassumere, i dati sulle proprietà antiossidanti e anti-lipoperossidative della Klamath 
sono tali da rendere evidente come il suo pool antiossidante possa inibire concentrazioni di 
microcistine enormemente superiori a quelle, assolutamente infinitesimali, presenti come 
contaminanti nelle microalghe, inclusa la Klamath stessa. 

Se si vuole testare effettivamente la potenziale tossicità di un prodotto, dunque, non basta 
solo cercare la tossina in essa presente e poi misurare la tossicità della molecola isolata. Il metodo 
scientifico, che è metodo sperimentale, richiede di valutare la tossicità del prodotto nel suo 
complesso, laddove la molecola potenzialmente tossica convive con le numerose altre molecole 
dall’azione contraria. Questo, si badi bene, è un principio importante per tutto il mondo del naturale, 
dove non esistono mai molecole isolate, e vale anche per le anatossine-a trovate, per esempio, in 
alcuni campioni commerciali di Spirulina in Italia.24 

Nell’unico studio che ha analizzato le Klamath su questa base teorica corretta i risultati 
hanno confermato ciò che abbiamo detto sopra. I ricercatori hanno nutrito le cavie con microalghe 
Klamath ad alto contenuto di microcistine (fino a 333 mcg. per kg. di peso corporeo), per vedere se 
anche concentrazioni che, se riferite alle microcistine purificate sono chiaramente tossiche, lo erano 
anche in quanto componenti dell’alimento intero. Il risultato è stato che le cavie e la loro prole si 
sono mantenute sanissime; il che, anche applicando un elevato fattore di riduzione precauzionale, si 
traduce in un tasso di tollerabilità orale nell’uomo pari a 20 mcg./die di microcistine in quanto 

20 Benedetti S. et al., Antioxidant properties of a novel phycocyanin extract from the blue- green alga Aphanizomenon 
flos-aquae, in Life Sciences 75 (2004) 2353–2362. Lo stesso studio in vitro era stato eseguito sulle ficocianine della 
Spirulina, e per ottenere lo IC50 (50% inibizione) era occorsa una quantità 75 volte superiore, e per lo IC90 una 
quantità ben 200 volte maggiore, rispetto alle quantità di AFA-ficocianine utilizzate per ottenere gli stessi gradi di 
inibizione. Vedi Bhat, V.B., Madyastha, K.M. (2000), C-phycocyanin: a potent peroxyl radical scavenger in vivo and in 
vitro, in Biochemical and Biophysical Research Communications 275 (1), 20–25.

21 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 2009 Apr;25(4):
235-40; Catalano M. et altri, Complementary treatment of depressed patients undergoing pharmacological therapy with 
a natural product based on a Klamath algae (Aphanizomenon flos-aquae)  extract (in preparation). 
22 Benedetti S. et al., Antioxidant status and lipid peroxidation in healthy volunteers  after a 3-month treatment with a 
novel nutritional supplement:  a pilot study (in preparation). 

23 Kuriakose GC, Kurup MG., Antioxidant and hepatoprotective activity of Aphanizomenon flos-aquae Linn against 
paracetamol intoxication in rats, in  Indian J Exp Biol. 2010 Nov;48(11):1123-30.

24 Draisci R. et al., Identification of anatoxins in blue-green algae food supplements using liquid chromatography-
tandem mass spectrometry, in Food Addit Contam. 2001 Jun;18(6):525-31.



contenute nelle microalghe Klamath.25 Questo è un quantitativo quasi 200 volte superiore al tasso di 
microcistine normalmente presente nelle Klamath distribuite commercialmente da Nutratec. E si 
badi che questo non è il limite oltre il quale le alghe diventano tossiche, ma solo quello fino a cui i 
ricercatori sono arrivati ad eseguire il test, lasciando aperta la possibilità di non tossicità anche per 
quantitativi superiori.  

Per concludere, è chiaro che tutti i dati analitici e seriamente scientifici confermano quello 
che è già reso evidente da oltre 25 anni di uso regolare della Klamath in tutto il mondo: non esiste 
alcun rischio di tossicità del prodotto, e anzi si può legittimamente affermare che la Klamath, grazie 
alle sue provate proprietà antiossidanti, anti-lipoperossidative e neuroprotettive, può aiutare a 
proteggerci dalle numerose sostanze tossiche presenti nell’ambiente. 

Considerando anche i notevoli contributi nutrizionali, nutriceutici e salutistici che la 
Klamath apporta a chi la consuma è chiaro che la libera circolazione di questo prodotto è un 
evidente interesse della popolazione, e che le motivazioni utilizzate talvolta per impedirne la 
distribuzione si basano non su dati scientifici o anche solo pratici, ma su pregiudizi e 
argomentazioni astratte. Il fatto che anche i pochi paesi che fino a qualche tempo fa ponevano 
ostacoli alla libera circolazione della Klamath, come ad esempio la Francia, ne hanno finalmente 
autorizzato la sua regolare distribuzione sulla base di chiare evidenze scientifiche, e sulla base del 
fatto che in oltre 25 anni e in tutto il mondo, con centinaia di migliaia di individui che consumano 
regolarmente la Klamath non si è mai verificato neppure un solo caso di tossicità. 

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


