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INTRODUZIONE
Nα-Lauroyl-L-arginine	 ethyl	 ester	 monodrochloride,	 di	 seguito	 chiamato	 LAE®,	 è	 un	 derivato	 dell’acido
laurico,	 L-arginina	 e	 etanolo	 con	 numero	 CAS	 60372-77-2.	 La	 sintesi	 di	 questo	 prododo	 è	 effeduata	 dal
Laboratorios	Miret,	S.A.	(LAMIRSA).

Le	caraderis+che	principali	della	molecola	sono	riconducibili	ad	una	estesa	aività	an+microbica	derivan+
dalle	proprietà	tensioaive	della	molecola	stessa.

Il	 composto	 è	 una	 polvere	 bianca,	 solubile	 in	 acqua	 deionizzata	 fino	 a	 247	 g/kg	 a	 20°C	 con	 un	 punto	 di
fusione	da	50°C	a	58°C.	Il	suo	coefficiente	di	ripar+zione	tra	acqua	e	olio	d'oliva	è	0,07,	il	che	vuol	dire	che	la
molecola	è	maggiormente		solubile		nella	frazione	acquosa,	è	più	susceibile	alla	contaminazione	microbica.
Questa	proprietà	dà	a	LAE®	un	vantaggio	sugli	altri	conservan+,	con	diversa	strudura	chimica	u+lizza+	 	per
le	stesse	applicazioni.

LAE®	è	stabile	a	pH	che	varia	da	3	a	7,	mantenendo	la	sua	aività	an+microbica	in	questo	intervallo;	questo
offre	un	significa+vo	vantaggio	rispedo	agli	altri	prodoi	correntemente	disponibili	sul	mercato.

LAE®	è	idrolizzato	nel	corpo	umano,		dai	processi	chimici	e	metabolici	che	scindono		la	molecola	in	compos+
naturali	comuni	nella	dieta	umana.	Questa	caraderis+ca	dà	a	LAE®	un	rimarcabile	grado	di	sicurezza.	La	non
tossicità	è	dimostrata	da	numerosi	studi	tossicologici	effedua+	negli	anni	passa+.	

Il	1°	sedembre	2005,	FDA	pubblicò	la	Ledera	di	“Nulla	Osta”	nella	quale	LAE®	è	generalmente	riconosciuto
sicuro	(GRAS)	come	an+microbico	in	molte	categorie	di	alimen+		a	dosaggi	fino	a	200	ppm.	Inoltre,	USDA	ha
approvato	il	suo	u+lizzo	nei	prodoi	carne	e	pollame.

Nel	luglio	2006,	e	convalidato	nel	luglio	2012,	il	ministro	della	salute	del	Messico	pubblicò	sul	suo	bolleino
ufficiale	che	l'arginato	laurico	è	una	sostanza	ammessa	come	addi+vo	per	il	consumo	umano.

L’autorità	 europea	 sulla	 sicurezza	 degli	 alimen+	 (EFSA)	 valutò	 questo	 posi+vamente	 nuovo	 addi+vo
nell’aprile	 2007	 e	 nel	 luglio	 2013	 le	 assegnò	 il	 numero	 E243.	 Nel	 maggio	 2014	 è	 stato	 pubblicato	 il
Regolamento	506/2014,	che	autorizza	l'uso	a	un	dosaggio	massimo	di	160ppm	nei	prodoi	a	base	di	carne
tradata	termicamente.

Il	 18	 agosto	 2014,	 la	 Sanità	 Canadese	 ha	 incluso	 LAE®	 (Ethyl	 Lauroyl	 Arginate)	 nella	 lista	 dei	 conservan+
ammessi	in	vari	alimen+	standard	e	non	standard.	La	Sanità	Canadese	ha	modificato	di	conseguenza	la	lista
dei	conservan+	ammessi.

L’Unione	 FAO/WHO	 Commissione	 Esperta	 sugli	 Addi+vi	 degli	 alimen+	 (JECFA)	 valutò	 LAE®	 al	 suo	 69°
mee+ng,	tenutosi	dal	17	al	26	giugno	2008.	JECFA	stabilì	una	razione	giornaliera	accedabile	di	4	mg/kg	di
peso	 corporeo	 per ethyl-Nα-Lauroyl-L-arginate.	 CODEX	 ha	 approvato	 l'uso	 di	 LAE®	 in	 molte	 matrici
alimentari,	fino	a	200	ppm,	nel	luglio	2011.

La	sua	bassa	tossicità,	a	 fronte	delle	sue	rimarcabili	caraderis+che	an+microbiche,	 fa	di	LAE®	un	prododo
con	 una	 vasta	 possibilità	 di	 applicazione	 all’interno	 del	 campo	 della	 conservazione	 degli	 alimen+	 e	 dei
cosme+ci.	 L’uso	 di	 LAE®	 quale	 conservante	 alimentare	 significa	 una	 grande	 innovazione	 tecnologica
rela+vamente	alla	fabbricazione	di	prodoi	con	una	migliore	conservabilità.
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PROPRIETÀ	ANTIMICROBICHE
La	 seguente	 tabella	 mostra	 la	 minima	 concentrazione	 inibitoria	 di	 LAE®	 nei	 confron+	 di	 diversi	 +pi	 di
microrganismi,	 la	maggior	 parte	 patogeni,	 che	 offre	 un	 esempio	 sulla	 vasta	 aività	 e	 efficacia	 di	 LAE®.	 I
risulta+	sono	sta+	odenu+	dal	Dr.	Manresa,	dalla	Facoltà	di	Farmacia	dell’Università	di	Barcellona	[4].
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MECCANISMO	DI	AZIONE
Le	 proprietà	 an+microbiche	 di	 LAE®	 sono	 dovute	 alla	 sua	 azione	 sulla	 membrana	 citoplasma+ca	 dei
microrganismi	da	alterare	i	loro	processi	metabolici.

Per	esempio,	gli	effei	del	LAE®	su	i	microrganismi	Gram-nega+vi	(Salmonella	typhimurium	ATCC	14028)	e
Gram-posivi+	 (Staphylococcus	 aureus	 ATCC	 6538)	 sono	 sta+	 studia+,	 alla	 loro	 minima	 concentrazione
inibitoria,	 rispeivamente	 di	 32	 e	 8	 µg/mL.	 Questo	 studio	 è	 stato	 effeduato	 dalla	 Facoltà	 di	 Farmacia,
Università	 di	 Barcellona	 e	 pubblicato	 sul Journal	 of	Applied	Microbiology³,	 che	ha	 una	 vasta	 diffusione	 e
considerazione	nella	comunità	scien+fica	[5,	6].

Per	 mezzo	 di	 microscopi	 eledronici,	 sono	 state	 studiate	 le	 alterazioni	 causate	 da	 LAE®	 sulle	 membrane
citoplasma+che	dei	baderi	che	sono	chiaramente		visibili	nelle	seguen+	foto:
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Il	livello	di	azione	contro	la	popolazione	baderica	è	stato	analizzato mediante	microscopia	a	fluorescenza	e
citometria	 di	 flusso,	 basate	 sulla	 colorazione	 dell’acido	 nucleico	 con	 due	 pigmen+	 fluorescen+:	 SYTO-13
(verde),	per	marcare	tude	le	cellule,	e	propidium	iodide	(rosso)	che	sos+tuisce	il	pigmento	verde	solamente
sulle	cellule	danneggiate.	LAE®	ha	agito	sul	91%	della	popolazione	cellulare	di	salmonella	typhimurium	e	sul
45%	 di	 Staphylococcus	 aureus	 dopo	 30	minu+	 di	 contado,	 e	 rispeivamente	 96%	 e	 55%	 dopo	 3	 ore	 di
contado,	come	illustrato	nelle	seguen+	fotografie.

Infine,	il	flusso	di	potassio	e	protoni	adraverso	la	membrana	ionica	è	stato	determinato	dopo	30	minu+	di
contado	mostrando	un	 incremento	di	7.7	µg/mL	per	Staphylococcus	aureus	e	3.34	µg/mL	per	salmonella
typhimurium,	 e	 contemporaneamente	 un	 decremento	 del	 flusso	 dei	 protoni.	 Entrambi	 gli	 esperimen+
hanno	 indicato	 una	 chiara	 alterazione	 del	 potenziale	 della	 membrana	 come	 direda	 conseguenza	 della
modifica	strudurale	indoda	da	LAE®	sulla	membrana	baderica.
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APPLICAZIONE	TECNOLOGICA
LAE®	 si	 è	 dimostrato	 efficace	 come	 conservante	 per	 i	 prodoi	 a	 base	 di	 carne	 sodopos+	 a	 tradamento
termico,	migliorando	 la	 qualità	 e	 la	 sicurezza	 di	 queste	matrici	 per	 tuda	 la	 loro	 shelf	 life.	 Dal	momento
dell'approvazione	di	LAE®	negli	Sta+	Uni+	nel	2005,	una	grande	esperienza	d'uso	è	stato	costruita	con	mol+
esempi	di	 applicazioni	 di	 successo;	 LAE®	è	diventato	 il	 punto	di	 riferimento	della	 conservazione	 in	molte
industrie	della	carne.

LAE®	può	essere	aggiunto	agli	alimen+	ad	ogni	stadio	durante	il	suo	processo,	mediante	impasto,	iniezione,
zangolatura	o	spruzzando	lo	stesso	sulla	superficie	del	prododo,	dopo	la	codura.

I	prodoi	a	base	di	carne	come	 il	prosciudo	codo	o	 il	 tacchino	sono	processa+	a	 temperature	 tra	50°C	e
85°C,	 che	 eliminano	 la	 maggior	 parte	 dei	 baderi	 vegeta+vi.	 	 Comunque,	 visto	 che	 la	 codura	 non	 è	 un
processo	di	sterilizzazione,	i	prodoi	devono	essere	tenu+	refrigera+	al	fine	di	evitare	la	crescita	baderica.
Solitamente	 sono	 i	 baderi	 laici	 che	 possono	 causare	 alterazioni	 microbiologiche	 e	 decadimento
organoleico,	come	 la	 formazione	di	gas,	decolorazione,	muffe	e	caivo	odore.	 I	prodoi	a	base	di	carne
possono	essere	ulteriormente	 lavora+	per	essere	resi	 idonei	al	confezionamento,	come	tagli	e	affedatura,
con	ulteriori	rischi	di	inquinamento	microbiologico.	Questo	implica	un	crescente	rischio	di	contaminazione
subsequenziale,	 che	 deve	 essere	 ridoda.	 Convenzionalmente,	 i	 nitri+	 sono	 applica+	 ai	 prodoi	a	 base	 di
carne	 sodopos+	 a	 tradamento	 termico	 al	 fine	 di	 inibire	 la	 crescita	 di Clostridium	botulinum.	 Comunque,
l'aività	 dei	 nitri+	 contro	 i	 baderi	 eterolaici,	 che	 sono	 i	 principali	 responsabili	 del	 decadimento
microbiologico	 dei	 prodoi	 a	 base	 di	 carne	 durante	 la	 loro	 shelf	 life,	 è	 limitata.	 Altredanto,	 l'aività	 dei
nitri+	contro	alcuni	baderi	patogeni	come Listeria	monocytogenes	è	notoriamente	bassa.	In	contrasto,	LAE®
dimostra	di	essere	aivo	contro	 i	 sopracita+	baderi	eterolaici,	e	anche	contro Listeria	monocytogenes	e
altri	microrganismi	patogeni,	responsabili	di	focolai	infeivi	nell'industria	alimentare.

Studi	 condoi	dal	 Laboratorio	di	Ricerca	ABC	 (FL.,	USA)	hanno	mostrato	 che	 LAE®	è	 in	 grado	di	 inibire	 il
microorganismo	 inoculato	 e	 controllare	 la	 sua	 crescita	 per	 60	 giorni	 a	 4°C	nel	 prosciudo	 codo.	 La	 stessa
agenzia	 ha	 inoltre	 dimostrato	 questa	 aività	 badericida	 contro Listeria	 monocytogenes e	 altri	 Gramm-
posi+vi	(Staphylococcus	aureus)	e	Gramm-nega+vi	(Salmonella	typhimurium),	baderi	patogeni	nei	wurstel.
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ABC	Research	(Florida,	USA)	hanno	condodo	mol+	studi	su	diverse	matrici	come	prosciudo	codo	affedato,
tacchino	affumicato,	 tacchino	arrosto	e	wurstel,	u+lizzando	 in	modo	combinato	 tradamen+	di	massa	e	di
superficie	con	LAE®	ad	una	dose	massima	di	200	mg/kg.	 I	prodoi	a	base	di	carne	sono	sta+	conserva+	a
due	diverse	temperature:	4,4°C	per	odo	seimane	e	15°C	per	quadro	giorni.	 I	 risulta+	mostrano	un	altro
grado	 di	 efficacia	 contro Listeria	 monocytogenes	 inoculata	 nonché	 chiara	 inibizione	 della	 flora	 totale	 in
campioni	non	inocula+.	I	dedagli	di	questa	ricerca	possono	essere	trova+	sul	nostro	sito	web.

LAE®	può	essere	applicato	ai	prodoi	a	base	di	carne	in	forma	liquida	o	come	parte	di	una	formulazione	in
polvere	con	diversi	agen+	di	supporto.	In	più,	l'azione	microbicida	di	LAE®	ha	dimostrato	di	essere	sinergica
con	quella	di	altri	+pi	di	conservan+	come	sorba+	,	lada+,	diaceta+,	ecc.	
Nel	corso	degli	anni,	GRUPO	LAMIRSA	ha	cercato	di	sviluppare	formulazioni	di	LAE®	su	misura	per	differen+
substra+	e	condizioni	di	applicazione,	e	il	nostro	ufficio	tecnico	è	in	grado	di	proporre	la	migliore	soluzione
in	funzione	dell'applicazione.
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ADATTAMENTO	MICROBIOLOGICO
La	comparsa	di	microrganismi	resisten+	agli	agen+	an+microbici	progeda+	per	applicazioni	mediche	e	negli
alimen+	 è	 oggi	 di	 grande	 interesse,	 sia	 fra	 la	 comunità	 scien+fica	 che	 quella	 pubblica.Questo	 interesse
aumenta	 l’importanza	 di	 adeguate	 diversificazioni	 e	 rotazioni	 degli	 agen+	 an+microbici	 usa+	 per	 diverse
applicazioni,	che	porta	a	complessi	problemi	tecnici	riguardo	i	+pi	di	prodoi	e	loro	composizione.

Seguendo	 questa	 linea	 di	 ricerca,	 la	 Facoltà	 di	 Farmacia	 dell’Università	 di	 Barcellona	 ha	 effeduato
un’indagine	 approfondita	 sull’adadamento	 di	 diversi	 +pi	 di	 microrganismi	 a	 LAE®	 [7].	 L’evoluzione	 delle
minime	 concentrazioni	 di	 biocidi	 e	 fungicida	 (MBC,	MFC)	 è	 stata	 studiata	 per	 colture	 di	 Staphylococcus
aureus	ATCC	6538	(Gram-posi+ve	bacteria),	Pseudomonas	aeruginosa	ATCC	9027	(Gram-nega+ve	bacteria)	e
Candida	albicans	ATCC	10231	(lievito)	esposte	ad	una	quan+tà	sub	inibitoria	di	LAE®.	Lo	studio	è	composto
da	tre	livelli:	adadamento,	trasferimento	e	disadadamento,	al	fine	di	valutare	l’evoluzione	di	breve	e	medio
termine	delle	colture	di	microrganismi	dopo	l’esposizione	 	a	LAE®.Come	i	seguen+	grafici	illustrano	(Figura
5),	 un	 aumento	 nella	 concentrazione	minima	 di	 badericidi	 e	 fungicidi	 avviene	 a	 causa	 dell’adadamento
fisiologico	dei	microrganismi	espos+	a	LAE®	che	produce	una	situazione	di	stress.	Questo	fenomeno	è	simile
ad	 altri	 adadamen+	 indoi	 da	 stress	 provoca+	 da	 variazioni	 di	 temperatura	 o	 pH.	 Comunque,	 questo
adadamento	 osservato	 con	 la	 presenza	 di	 LAE®	 è	 una	 conseguenza	 della	 regolazione	metabolica	 indoda
dalla	presenza	di	LAE®.	Tudavia,	questo	adadamento	è	temporaneo	e	torna	spontaneamente	nelle	colture
disadadate	quando	LAE®	non	è	presente.	La	natura	temporanea	dell’adadamento	dimostra	che	LAE®	non
induce	 resistenze	 gene+che	 nei	 microrganismi	 testa+,	 il	 quale	 potrebbe	 risultare	 nelle	 resistenze
potenzialmente	permanen+	capaci	di	trasferimento	ai	microrganismi	non	espos+.
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SICUREZZA	TOSSICOLOGICA
Per	 mol+	 consumatori,	 l'affermazione	 "senza	 conservan+	 aggiun+",	 ha	 spesso	 la	 falsa	 connotazione	 di
migliore	qualità.	Tudavia,	 l'uso	corredo	dei	conservan+	alimentari	può	giovare	alla	sicurezza	e	alla	qualità
del	cibo.	

Una	 serie	 di	 esperimen+	 tossicologici,	 effedua+	 da	 Hun+ngdon	 Life	 Science,	 Ltd.⁴,	 ha	 confermato	 la
sicurezza	 del	 LAE®:	 i	 test	 includono	 il	metabolismo	 del	 LAE®	 negli	 animali	 e	 negli	 esseri	 umani,	 tossicità
mutagenica,	 acuta,	 subcronica,	 cronica,	 riproduiva	 e	 dello	 sviluppo.	 I	 risulta+	 di	 ques+	 studi	 sono	 sta+
pubblica+	nella	pres+giosa	rivista	scien+fica	Food	Chemical	Toxicology⁵	[8].

1	–	METABOLISMO	TOSSICO-CINETICO	DEL	LAE®

Ai	rai	è	stata	somministrata	una	dose	orale	di 14C-LAE	(porzione	di	arginina	del	LAE®	uniformemente	radio-
marcata),	per	valutare	l'assorbimento,	distribuzione,	metabolismo	ed	escrezione	(ADME)	del	LAE®.	

Una	volta	che 14C-LAE	è	stato	somministrato	ai	rai,	la	biotrasformazione	di	LAE®è	stata	seguita	adraverso	i
tassi	di	assorbimento	e	di	escrezione	[9].	I	tassi	di	escrezione	sono	sta+	determina+	adraverso	l'analisi	delle
urine,	le	feci	e	l'espirazione	dell'aria,	le	vie	di	eliminazione	della	radioaività	dal	corpo.	La	seguente	figura
riassume	l'escrezione	della	radioaività	e	la	percentuale	tradenuta	nelle	carcasse.

I	risulta+	nella	Figura	6	mostrano	che	all'incirca	il	50%	del 14C-LAE	somministrato	è	stato	assorbito	e	rimasto
nella	carcassa	del	rado,	incluso	il	fegato	e	il	trado	gastro	intes+nale.
Il	passo	 successivo	è	 stato	quello	di	 iden+ficare	e	quan+ficare	 i	 compos+	 radioaivi	 specifici	presen+	nel
plasma	dei	rai	e	definire	le	tossico-cine+che,	sulla	base	di	uno	studio	in	vivo	del	metabolismo	[10].	
La	figura	7	riporta	la	percentuale	di	compos+	radioaivi	presen+	in	campioni	di	plasma	estrai	oltre	4,5	ore
dopo	 la	somministrazione	di 14C-LAE	ai	rai.	LAE®	viene	rapidamente	metabolizzato	a	Nα-lauroil-L-arginina
(LAS)	e	poi	arginina,	che	è	metabolizzata	più	lentamente	a	orni+na.	L’orni+na	viene	trasformata	in	prodoi
endogeni	adraverso	l'urea	e	il	ciclo	dell’acido	citrico.
I	risulta+	degli	esperimen+	del	metabolismo	aiutano	a	stabilire	un	meccanismo	di	biotrasformazione	per	il
LAE®	 dopo	 l'inges+one.	 La	 Figura	 8	 è	 il	 percorso	 proposto	 della	 degradazione	 del	 LAE®,	 che	 viene
rapidamente	idrolizzato	mediante	perdita	della	catena	laterale	lauroyl	per	formare	arginina	e+l-estere	e/o
scissione	 dell'estere-e+lico	 per	 formare	 Nα-lauroyl-L-arginine	 (LAS).	 Ulteriori	 idrolisi	 di	 ciascun	 risultato
intermedio	nella	generazione	di	arginina,	che	è	poi	ulteriormente	 idrolizzata	a	orni+na	e	urea.	 	 L’orni+na
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può	essere	incorporata	negli	organismi	tramite	l'urea	e	il	ciclo	dell’acido	citrico	fino	alla	degradazione	finale
a	CO₂.	Questa	via	metabolica	e	 i	da+	di	 supporto	 sono	 sta+	presenta+	a	 ISSX	Congresso	 Internazionale	a
Monaco	nel	2001⁶	[11].
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2	–	STUDI	DI	TOSSICITÀ	

a) Studi	di	tossicità	gene+ca

Dal	momento	che	si	propone	il	LAE®	come	conservante	alimentare,	studi	di	genotossicità	sono	sta+	condoi
per	valutare	la	potenzialità	di	LAE®	nello	sviluppare	effei	genotossici	[12-14].	E’	stato	valutato	il	potenziale
mutageno	del	LAE®	 in	un	sistema	baderico	mediante	una	tecnica	 in	vitro,	u+lizzando	ceppi	di Salmonella
typhimurium	e	un	ceppo	mutante	di Escherichia	coli. LAE®	è	stato	testato	anche	per	il	potenziale	mutageno
in	vitro	 in	cellule	di	mammifero	mutate	 (linfoma	della	cellula	L5178Y	del	 topo).	 Infine,	è	 stata	valutata	 la
capacità	di	LAE®	di	indurre	aberrazioni	cromosomiche	in	linfoci+	umani	col+va+	in	vitro.	

I	risulta+	odenu+	indicano	che	LAE®	non	possiede	tossicità	mutagena	o	clastogenica.

b) Studi	di	tossicità	subcronica

In	questo	studio,	il	profilo	tossicologico	di	LAE®	è	stato	studiato	adraverso	la	somministrazione	ripetuta	per
un	periodo	di	13	seimane	[15].	 I	 risulta+	sono	sta+	u+lizza+	per	stabilire	 il	valore No-Observed-Adverse-
Level	 (NOAEL),	 che	 è	 la	 dose	massima	 di	 sostanza	 di	 prova	 somministrata	 ogni	 giorno	 che	 non	 produce
effei	nega+vi.	I	livelli	di	dose	di	LAE®	somministra+	nei	rai	sono	sta+	5000,	15000	e	50000	ppm.	Il	NOAEL
è	 stato	fissato	a	15.000	ppm	che	corrisponde	a	1143	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	nei	maschi	e	1.286
mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	nei	rai	di	sesso	femminile.

c) Studi	di	tossicità	cronica

I	risulta+	odenu+	in	questo	studio	forniscono	da+	sufficien+	per	valutare	il	profilo	tossicologico	di	LAE®,	il
quale	è	stato	somministrato	ai	 rai	nella	dieta	durante	 le	52	seimane	[16].	 I	 risulta+	odenu+	servono	a
stabilire	 il	 valore	NOAEL	e	 anche	per	 confermare	 le	 informazioni	 fornite	dagli	 studi	 subcronici.	 Le	dosi	 di
LAE®	somministrate	sono	state	2000,	6000	e	18000	ppm.	Sulla	base	dei	da+	calcola+,	 il	NOAEL	di	questo
studio	è	stato	di	6000	ppm	 	equivalente	a	307	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	nei	maschi	e	393	mg/kg	di
peso	corporeo/giorno	nei	rai	di	sesso	femminile.	La	corrispondente	LOAEL	è	stata	18000	ppm	equivalente
a	907	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	e	1.128	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	per	 i	maschi	e	 le	femmine,
rispeivamente,	in	base	alle	modifiche	irritan+	locali	nel	prestomaco.

d) Studi	di	tossicità	riproduiva	e	di	sviluppo	in	una	generazione

Lo	 scopo	di	ques+	 studi	 è	 iden+ficare	qualsiasi	 effedo	nega+vo	del	 LAE®	nel	 sistema	 riproduivo	o	nello
sviluppo	del	feto	e	della	prole.	Gli	studi	sono	sta+	condoi	su	rai	e	conigli	[17-22].	Il	NOAEL	per	i	conigli	è
stato	di	300	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	per	le	madri	e	1000	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	per	i	fe+,
mentre	il	NOAEL	per	i	rai	è	stato	2000	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	sia	per	le	madri	che	per	i	fe+.

e) Studi	di	tossicità	della	riproduzione	e	dello	sviluppo

Questo	studio	valuta	 l'influenza	di	 LAE®	sulla	 funzione	riproduiva	quando	somministrato	con+nuamente
nella	dieta	in	due	successive	generazioni	di	topi	[23,	24].	Le	dosi	di	LAE®	sono	state	somministrate	per	via
orale,	 tramite	 la	 dieta	 a	 concentrazioni	 di	 2500,	 6000	 e	 15000	 ppm	 per	 dieci	 seimane	 prima
dell’accoppiamento,	 durante	 l'accoppiamento,	 la	 gestazione,	 l'alladamento	 e	 fino	 al	 termine.	 Dopo	 aver
registrato	le	condizioni	cliniche	dei	rai	adraverso	le	diverse	generazioni	studiate,	si	è	concluso	che	il	NOAEL
per	le	prestazioni	riproduive	e	di	sviluppo	di	F1	e	F2	nel	rado	è	15000	ppm.

f) Studi	di	tossicità	acuta	orale	e	dermica

Studi	 di	 tossicità	 acuta	 valutano	 gli	 effei	di	 una	 singola	 dose	 di	 LAE®	 [25,	 26].	 Poiché	 LAE®	 può	 essere
u+lizzato	 in	 campo	 alimentare	 e	 cosme+co,	 tossicità	 acute	 sono	 state	 determinata	 sulla	 base	 sia	 di
esposizioni	orali	 che	dermiche.	 I	 risulta+	hanno	 indicato	 che	 LAE®	non	ha	 causato	 tossicità	 acuta	 a	2000
mg/kg	di	peso	corporeo,	il	livello	di	dose	massima	testata.
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g) Studi	complementari	riguardan+	usi	cosme+ci

Ulteriori	studi	sono	sta+	condoi	per	dimostrare	la	sicurezza	di	LAE®	quando	è	u+lizzato	nella	cosme+ca.	I
parametri	 studia+	 sono	 sta+:	 la	 capacità	 di	 LAE®	 di	 diffondere	 adraverso	 la	 pelle,	 il	 potenziale	 grado
d’irritazione	 del	 LAE®	 per	 la	 pelle	 e	 per	 gli	 occhi,	 e	 il	 potenziale	 di	 sensibilizzazione	 di	 LAE®	 quando	 è
ripetutamente	applicato	sulla	pelle	[27-29].
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h) Studi	su	esseri	umani

Studi	metabolici	del	LAE® sugli	umani	sono	sta+	condoi	dopo	gli	studi	di	tossicità	e	hanno	confermato	che
il	 prododo	 è	 sicuro.	 Il	 primo	 esperimento	 su	 esseri	 umani	 è	 stato	 uno	 studio	 in	 vitro	 u+le	 per	 odenere
informazioni	 sul	 metabolismo	 di	 LAE®	 dopo	 l'inges+one,	 compresi	 i	 potenziali	 pun+	 di	 degradazione
(intes+no,	 fegato	 e	 plasma)	 e	 la	 sua	 farmacocine+ca	 [30].	 La	 figura	 seguente	 riassume	 gli	 esperimen+
condoi	in	vitro,	in	cui	il	metabolismo	di	LAE®	è	stato	determinato	nelle	secrezioni	intes+nali	simulate	a	pH
7,5	in	presenza	di	pancrea+na,	nel	plasma	umano	e	in	presenza	di	epatoci+	umani.
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In	 tude	e	 tre	 le	condizioni	 in	vitro	 testate,	 LAE®	è	 stato	 rapidamente	degradato	a	LAS	e	 successivamente
arginina.	

In	un	secondo	studio	umano,	LAE®	è	stato	somministrato	a	sei	volontari	divisi	in	due	gruppi	dose.	A	tui	i
soggei	 è	 stato	 fado	 un	 esame	 clinico	 e	 analisi	 del	 sangue.	 L'esame	 clinico	 consisteva	 nell’iden+ficare
qualsiasi	 possibile	 effedo	 fisiologico	 nega+vo	 di	 LAE®	 dopo	 la	 sua	 somministrazione	 in	 una	 singola	 dose
orale.	L’esame	del	sangue	è	stato	focalizzato	sulla	determinazione	della	farmacocine+ca	di	LAE®	adraverso	la
determinazione	delle	concentrazioni	di	LAE®	e	dei	suoi	sodoprodoi.	

Due	volontari	hanno	ricevuto	una	dose	orale	di	2,5	mg/kg	di	peso	corporeo	[31].	La	figura	seguente	mostra
il	rapido	metabolismo	di	LAE®nel	plasma	sanguigno:

Quadro	 volontari	 hanno	 ricevuto	 una	 dose	 orale	 di	 1,5	 mg	 LAE®/kg	 di	 peso	 corporeo	 [32].	 La	 figura
seguente	riassume	i	risulta+	medi	tra	ques+	volontari:	LAE®	è	stato	metabolizzato	così	rapidamente	che	non
poteva	essere	rilevato	in	campioni	di	sangue,	anche	quelle	presi	subito	dopo	la	somministrazione.	Inoltre,
non	si	sono	verificate	alterazioni	significa+ve	in	nessuno	dei	da+	di	laboratorio	per	una	delle	due	dosi	orali.
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3	–	CONCLUSIONI	DEGLI	STUDI	DEL	METABOLISMO	E	TOSSICOLOGICI

Nell'intes+no	 umano	 e	 nel	 plasma,	 LAE®	 viene	 rapidamente	 metabolizzato	 in	 LAS,	 che	 viene
successivamente	 metabolizzato	 in	 arginina	 e	 infine	 in	 compos+	 endogeni.	 LAE®	 non	 produce	 effei
mutageni	o	clastogenici	e	per	quanto	riguarda	l'effedo	di	LAE®	sulla	riproduzione	e	sullo	sviluppo,	il	NOAEL	è
stato	fissato	a	15000	ppm	per	le	performance	riproduive	e	di	sviluppo	di	F1	e	F2	.

La	dose	letale	in	entrambi	gli	esperimen+	di	tossicità	acuta	per	via	orale	e	cutanea	è	superiore	a	2000	mg/kg
di	peso	corporeo,	la	dose	massima	testata.	Studi	di	tossicità	subcronica		hanno	stabilito	un	NOAEL	di	15000
ppm	(1143	e	1286	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	per	i	maschi	e	femmine,	rispeivamente)	.	

Il	NOAEL	fissato	per	gli	studi	cronici	è	stato	6000	ppm	(307	e	393	mg/kg	di	peso	corporeo/giorno	per	maschi
e	femmine,	rispeivamente)	.

LAE®	e	suoi	prodoi	di	idrolisi	sono	sta+	sufficientemente	descrii	per	assicurare	che	il	consumo	umano	di
LAE®,	usato	come	conservante	negli	alimen+,	e	 l'esposizione	umana	a	LAE®,	usato	come	conservante	nei
cosme+ci,	sono	sicuri	.

In	conclusione,	il	profilo	tossicologico	dell'arginato	laurico	è	idoneo	per	il	suo	uso	come	conservante	senza
rischi	per	la	salute	dei	consumatori.
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REGOLAMENTI	PER	L'APPLICAZIONE	DEL	LAE®	

	EUROPA

Approvato	con	 il	Regolamento	della	Commissione	 (EU)	N°	506/2014	del	15	Maggio	2014	nella	 sezione	E,
nella	categoria	08.2,2	‘Carni	tradate	termicamente’,	Ethil	Lauroil	Arginato	E-243	160	mg/Kg	è	ammesso	ad
eccezione	di	wurstel,	salsicce	affumicate	e	fegato	in	pasta	(Foie	Gras).

STATI	UNITI

Nell'Agosto	2003	viene	auto-dichiarato	GRAS	da	LAMIRSA	ed	approvato	con	il	GNR	000164	nel	Sedembre
2005	 	 con	 il	 dosaggio	 di	 200	mg/Kg	 in	 prodoi	come	 formaggi,	 prodoi	RTE,	 zuppe,	 insalate,	 salse,	 etc.
L’FDA	non	si	oppone	e	non	solleva	nessuna	ques+one	in	merito.
Da	Sedembre	2005	è	stato	approvato	da	USDA	FSIS	 in	diversi	+pi	di	carne	e	prodoi	avicoli;	da	Dicembre
2007	approvato	come	processing	aid	nei	tranci	di	carne	fresca	e	prodoi	avicoli;	dall’Odobre	del	2009	come
processing	aid	quando	applicato	nella	confezione	tramite	sprayzzazione	fino	a	44	mg/Kg;	da	Sedembre	2011
come	processing	aid	in	carne	di	manzo	macinata	e	carne	avicola	macinata.

CANADA

Nel	Dicembre	2013	Health	Canada	ha	pubblicato	 l’avviso	per	proporre	di	 includere	 l’Ethil	Lauroil	Arginato
come	conservante	 in	diversi	alimen+.	La	modifica	alla	 legislazione	è	 stata	pubblicata	nell’Agosto	del	2014
rendendo	u+lizzabile	il	LAE®		in	bevande,	formaggi,	prodoi	di	carne	e	pollame,	prodoi	di	pesce,	salsicce,
zuppe,	salse	nel	dosaggio	di	200	mg/Kg.

MESSICO

Approvato	nel	2006	(DOF	17	Luglio	2006)
DOF	 16	 Luglio	 2012:	 prodoi	 carnei,	 bevande	 aroma+zzate	 non	 alcoliche,	 sciroppi	 e	 concentra+	 per
bevande	 non	 alcoliche.	 Secondo	 questo	 regolamento,	 l’Ar+colo	 5	 consente	 altri	 usi	 non	 elenca+	 nel
presente	regolamento	se	sono	sta+	approva+	da	US,	Codex,	Canada	o	Regolameno	UE.

COLOMBIA

Approvato	nel	2009	per	diverse	categorie	alimentari.

CILE

Opinione	posi+va	nel	Novembre	2009	dell’Is+tuto	della	Salute	Pubblica	Cilena.	Gli	usi	consen++	sono	quelli
approva+	dal	Codex.

AUSTRALIA	E	NUOVA	ZELANDA

DOF	del	16	Luglio	2012	approva	il	LAE®		nel	dosaggio	di	200	mg/Kg	in	prodoi	carnei,	bevande	aroma+zzate
non	alcoliche,	sciroppi	e	concentra+	per	bevande	non	alcoliche.	Secondo	questo	regolamento,	 l’Ar+colo	5
consente	altri	usi	non	elenca+	nel	presente	 regolamento	 se	 sono	sta+	approva+	da	US,	Codex,	Canada	o
Regolameno	UE.
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CODEX

Nel	Giugno	2008	JECFA	ha	rilasciato	una	valutazione	posi+va	del	LAE®		come	addi+vo	alimentare.
Marzo	 2011:	 valutazione	 posi+va	 del	 CCFA	 e	 durante	 la	 34°	 Sessione	 del	 Codex	 Alimentarius,	 la
commissione	ha	 approvato	 l’inclusione	nel	 Codex	 di	 diverse	 categorie	 alimentari.	 Carne,	 pollo	 e	 prodoi
della	pesca	sono	sta+	inclusi	nel	2016	sodo	valutazione	del	CCFA.

hdp://www.fda.gov/food/ingredientspackaginglabeling/gras/no+ceinventory/ucm154571.htm

hdp://www.foodstandards.gov.au/code/changes/gazede/documents/Gazede%20No+ce%20Amendment
%20No%20115%20WEB%20VERSION.pdf

ESPORTAZIONE

Vedi	allega+	pag.	20.
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