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Introduzione

 Ostreopsis cf. ovata è una dinoflagellata bentonica tossica 
appartenente alla famiglia delle Ostreopsidaceae. 

 Il genere Ostreopsis è stato descritto per la prima volta da Schmidt 
nel 1901 in un campione di fitoplancton preso nel Golfo di Siam in 
Thailandia.

 Questa alga si trova principalmente in forma bentonica su 
macroalghe e rocce sulle quali forma un strato mucillaginoso 
marrone.

 Molte specie producono un insieme di differenti tossine 
appartenenti al gruppo delle palitossine che sono dannose per 
l’uomo perché provocano dermatiti, disturbi e infezioni delle vie 
respiratorie, febbre, congiuntiviti e vomito. Inoltre sono dannose 
per vari organismi marini come i molluschi bivalvi e i pesci, nei 
quali le palitossine provocano la morte

 Questa specie è stata sempre trovata in associazione ad altre 
microalghe bentoniche tossiche come Prorocentrum lima, 
Amphidinium spp. e Coolia monotis sia nel Mar Mediterraneo sia in 
altre aree del mondo.

Palitoxin



Storia di Ostreopsis cf. ovata nel Mar Mediterraneo 

e sulle coste Italiane
 Inizialmente si pensava che la fioritura di quest’alga si verificasse 

solamente in aree tropicali e subtropicali, ma nell’ultima decade 
Ostreopsis ovata è diventata comune anche in aree temperate e 
regolarmente si verificano fioriture nel Mar Mediterraneo durante 
l’estate.

 Nel Mar Mediterraneo sono state identificate solo tre specie fino ad 
adesso che sono Ostreopsis cf. ovata, Ostreopsis cf. siamensis ed
Ostreopsis fattorussoi. La presenza di poche specie, che riescono a 
proliferare in modo eccessivo, porta alla formazione di bloom
tossici.

 Il primo ritrovamento di Ostreopsis nel Mar Mediterraneo è datato 
1972 a Villafranca Marittima (Francia) descritto da Taylor(1979).

 Il primo record in Italia è stato nel 1994 lungo le coste del 
Lazio(Mar Tirreno) (Tognetto et al., 1995). Nel 1998 si sono verificate 
anche fioriture sulla costa Toscana Nord-Occidentale(litorale 
apuano) in zone protette da barriere artificiali e in prossimità della 
costa (Sansoni 2002). 

 Nel estate del 2005, sulle coste genovesi si è verificato l’evento più 
eclatante, che ha portato numerosi casi di intossicazione umana, 
dovuti alla esposizione all’areosol marino, accompagnati da effetti 
dannosi ad organismi marini bentonici sia sessili(cirripedi, bivalvi e 
gasteropodi) che mobili(echinodermi, cefalopodi…)

 Il primo bloom tossico di O. ovata nel Mar Adriatico è stato nel 
2001 sulle coste baresi (Di turi et al., 2003).



Ostreopsis cf. Ovata sulla 

costa Abruzzese 
 Sulla costa Abruzzese è stata segnalata la presenza di 

quest’alga per la prima volta nell’estate del 2008, ma la 
fioritura non aveva una abbondanza tale da destare 
preoccupazioni.

 A fine Agosto del 2013 è stata descritta la prima ‘vera’ 
fioritura, che ha avuto effetti sugli organismi marini e 
sull’uomo su tre spiagge rocciose: San Vito Chietino, 
Rocca San Giovanni e Fossacesia. Durata per circa un 
mese fino a fine Settembre con un picco di 
concentrazioni pari ad 1.195.700 cells L-1.

 Questo bloom ha portato a due effetti dannosi: alla moria 
di molluschi bivalvi, mitili e vongole, e polipi ed a 32 
casi di intossicazione, tra cui 10 casi che hanno richiesto 
assistenza medica.

 Nel 2013 l’ente ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente) ha emanato un progetto di monitoraggio 
di Ostreopsis ovata  per tre anni dal 2013 al 2015.

 Nel 2014 e 2015 non sono state osservate cellule di O. 
ovata durante il monitoraggio.

 Dopo 4 anni nel 2018 è stata riscontrata una nuova 
fioritura di Ostreopsis ovata lungo la costa Abruzzese 
sempre nei tre punti citati in precedenza, iniziata ai primi  
Settembre con concentrazioni pari a 1.265.000 cells L-1 (dati 
dell’ARTA).

San Vito Chietino

Rocca  San Giovanni

Fossacesia



Materiali e Metodi 

❖ Periodo di studio: campionamento a partire dal 18 
Settembre 2018 fino al 03 Dicembre 2018

❖ Siti di campionamento: Ortona Porto e Ortona Spiaggia

❖ Substrati campionati: prelievo di due macroalghe in due 
punti del molo opposti

❖ Trattamento del substrato: le macroalghe sono state 
sciacquate con acqua di mare filtrata (FSW) in modo da 
distaccare tutte le cellule di Ostreopsis.

❖ Misurazione del substrato: le macroalghe sono state pesate 
per ottenere il peso fresco (fw) ed essiccate per ottenere il 
peso secco(dw). Infine è stato fatto il calcolo dell’area 
delle alghe. 

❖ Trattamento campione d’acqua: l’acqua ricavata dal 
lavaggio della macroalga viene unita all’ acqua già 
presente nel campione e viene fissata con formalina al 
20%. In seguito, prima di osservarli al microscopio 
invertito, i campioni sono stati lasciati a sedimentare con 
un cilindro da 20cc per una notte.

❖ Identificazione e conta: è stata identificata 
morfologicamente tramite osservazione al microscopio e 
sono state contate le cellule di Ostreopsis presenti in una 
camera per il calcolo delle abbondanze.

Ortona Porto

Ortona Spiaggia



Estrazione del DNA - PCR - Sequenziamento
 Estrazione del DNA algale con il CTAB: 

1. Si effettua la distruzione della parete e delle membrane cellulari con l’aggiunta del 

CTAB buffer al campione, in modo da ottenere un omogenizzato.

2. Il DNA del campione omogenizzato viene purificato, centrifugando ed eliminando 

il particolato insolubile. 

3. Il DNA precipitato viene separato dalla fase acquosa e risciacquato. Infine è 

risospeso e conservato in congelatore. Per controllare la riuscita dell’estrazione 

viene effettuata l’elettroforesi su gel di agarosio al 1%. 

 PCR: tecnica che ci permette di amplificare il DNA  ed ottenere un elevato numero 

di copie per avere maggiore successo durante il sequenziamento.

1. Si diluisce il DNA con acqua sterilizzata ed in seguito si aggiunge ad ogni 

campione una aliquota di MIX . 

2. I campioni vengono inseriti nei pozzetti del termociclatore, sul quale si impostano i 

parametri dei cicli di PCR, e poi viene chiuso ed azionato. 

3. I campioni sono conservati in congelatore e il controllo della riuscita del processo è 

effettuato al nanodrop.

 Sequenziamento: questo processo è stato effettuato direttamente da una azienda, 

che ci ha poi fornito direttamente le sequenze, utilizzate per la creazione di un 

albero filogenetico.



Ostreopsis cf. 

ovata Mar 

Mediterraneo

Ostreopsis cf. ovata Asiatica

Risultati: 

Albero 

Filogenetico

 L’albero mostra che le mie sequenze (D78, D79) appartengono al gruppo di Ostreopsis cf. ovata del clade Mar 
Mediterraneo.

 I valori presenti sull’albero sono relativi alla percentuale con cui i due modelli utilizzati raggruppano le 
sequenze (il primo: Neighbor – Joining ; il secondo: Maximum – Likelihood)



Risultati: 

Abbondanze del 

bloom di Ostreopsis

cf. ovata



Discussione

 Questo declino della fioritura molto rapido è dovuto all’influenza di tre 

parametri: idrodinamismo, temperatura e nutrienti.

1. IDRODINAMISMO: è stato osservato che si hanno elevate concentrazioni 

in zone protette dal moto ondoso e dalle correnti comparandole con le zone 

esposte. Inoltre si è osservato che eventi di tempesta posso provocare un 

improvviso decremento della abbondanza delle cellule sul substrato per 

sospensione in  colonna d’acqua.

2. TEMPERATURA: si è osservato che generalmente i bloom di O. ovata si 

verificano generalmente da Agosto fino a fine Settembre. In più quest’alga 

cresce in un intervallo di temperatura tra i 18 e 30 °C con il raggiungimento 

delle condizione ottimale tra 22 e 25 °C.

3. NUTRIENTI: non si sono ancora riscontrati relazioni tra le abbondanze di 

O. ovata e i nutrienti. Si è notato solo un significativo incremento della 

concentrazione di fosforo P durante la fioritura e che lo sviluppo del bloom

è favorito da un elevato rapporto N:P.



Conclusioni

 Si può affermare che generalmente la fioritura lungo la costa Abruzzese avviene in un 

periodo che va da Settembre a fine Novembre.

 Mettendo in relazione i dati dell’ARTA (1.265.000 cells L-1 ) con le abbondanze ricavate si  

può affermare che la fioritura era già nella fase di declino in data 18/09/18. In seguito la 

concentrazione è diminuita fino a scomparire del tutto in data 03/12/18.

 Questa decadenza della fioritura può essere associata nel mio caso sicuramente ad un 

abbassamento della temperatura dell’acqua in quanto  si è osservato il bloom tra Settembre, 

Ottobre e Novembre quando la temperatura del mare scende al di sotto dei 18°C.

 Un’altra causa della fine del bloom è stato l’alternarsi di temporali e mare mosso durante il 

periodo che va da fine Ottobre e fine Novembre, che mi hanno anche impedito di fare 

l’ultimo campionamento con cadenza mensile.
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