
CLAVICEPS PURPUREA
ASCOMICETE: PARASSITA DELLE PIANTE



CHE COS'È?

è un ascomicete ( fungo che raccoglie le

sue spore in un sacchetto detto asco) ed è

un parassita delle graminacee, ad esempio

della segale.

è di fatto una malattia dell'ovario, dovuta

ad un fungo chiamato Ascomicete-

Pirenomicete detto "claviceps purpurea"

"ERGOT"



I funghi Pirenomiceti sono quasi tutti funghi microscopici o

piccolissimi il cui carpoforo è formato da un peritecio o da

più periteci contenuti nella carne dei funghi; il peritecio è

un corpo fruttifero cavo a forma generalmente di fiasco,

aperto in alto mediante un piccolo foro. La cavità è

rivestita dagli aschi nella parete di fronte al foro

PIRENOMICETI



GLI SCLEROZI
Gli sclerozi sono dei corpi rigidi e scuri che il fungo crea con

le ife quando si trova in condizioni ambientali favorevoli:

contengono materiali di riserva ma anche sostanze tossiche. 



Il ciclo di infezione di Claviceps purpurea inizia in
primavera, quando sugli sclerozi si formano i periteci,
dove troviamo gli aschi in cui si originano le
ascospore. Queste vengono trasportate dal vento e
aderiscono sulla superficie del pistillo di un fiore. 

Le prime fasi di sviluppo del fungo “imitano” il
processo di impollinazione e fecondazione che
avviene in natura nelle piante.

 È sufficiente una singola spora per il completamento
dell’infezione.

PATOGENESI



SOSTANZE
TOSSICHE
ALCALOIDI

Gli alcaloidi che sono contenuti negli sclerozi
sono delle sostanze tossiche e sono dei 
vasocostrittori, a volte vengono usati in 
farmacologia e medicina

L’Ergot o Fuoco di S. Antonio può manifestarsi negli
animali e nell’uomo in seguito all’alimentazione con
cereali infetti, ed è dovuta agli alcaloidi contenuti negli
sclerozi, tra i quali troviamo clavine ed ergopeptine. 

Vista l’elevata tossicità, l’UE ha stabilito i livelli massimi di
contenuto di sclerozi nei mangimi e negli alimenti per
l’alimentazione umana
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Tra i sintomi da Ergot possiamo

trovare: disturbi circolatori agli

arti, gangrena, allucinazioni,

convulsioni, necrosi ischemica,

ridotta alimentazione, riduzione

della crescita, problemi

riproduttivi. 

ERGOTISMO



LE STREGHE DI SALEM
STREGONERIA

La malattia ergot è legata alla storia delle streghe di Salem, un periodo oscuro

dell’America coloniale risalente al 1692. Nel villaggio di Salem, in Massachusetts, otto

ragazze iniziarono ad accusare sintomi come cecità temporanea, convulsioni,
lesioni cutanee, allucinazioni. La diagnosi del medico locale fu “incantesimo”: le

ragazze erano quindi vittima di stregoneria. Questo giudizio clinico portò la

popolazione locale, puritana e fermamente credente nel soprannaturale, alla

persecuzione di 20 persone accusate di aver compiuto il sortilegio, che vennero

giustiziate o imprigionate. La credenza è nata in Europa nel XIV secolo, e affermava

che le streghe esistevano e agivano per opera del diavolo. Molti studiosi oggi

teorizzano che la vera spiegazione a questi sortilegi è da ricercare nell’ergotismo; è

probabile, infatti, che le persone colpite avessero ingerito cereali o farine in cui erano

presenti sclerozi di Claviceps purpurea.


