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 Osteopsis cf. ovata è un’alga unicellulare tossica, appartenente 

al gruppo delle dinoflagellate, presente nei mari caldi dei tropici 

e in quelli temperati.

 Si trova principalmente in forma bentonica su substrati sabbiosi e 

rocciosi, formando uno strato mucillaginoso marrone.

 Si distingue dalle altre specie appartenenti al genere Ostreopsis

per avere dimensioni inferiori e per la tipica forma ovoidale.

 È stata descritta inizialmente da campioni d’acqua provenienti 

della Polinesia francese, della Nuova Caledonia e delle isole 

Ryukyu (a sud del Giappone). C’è la possibilità che la comparsa 

di Ostreopis cf. ovata in Mediterraneo sia un fenomeno 

relativamente recente legato al riscaldamento globale. 

Introduzione alla specie



Tossicità di Ostreopsis cf. ovata
 Alcune specie del genere Ostreopsis sono note per le 

tossine prodotte durante le fioriture algali. Tra queste 

troviamo la specie Ostreopsis cf. ovata.

 Le sue fioriture causano ingenti danni agli ecosistemi 

marini e provocano intossicazioni negli esseri umani:

• possono causare morie di diversi organismi marini 

bentonici  (e.g. ricci di mare, stelle marine, etc.) e 

macroalghe;

• l’uomo viene intossicato tramite inalazione di aerosol 

marino, che in caso di mareggiate e forti venti può 

avvenire anche a distanze più elevate, le tossine 

prodotte provocano irritazioni alle mucose e agli 

occhi con sintomi come raffreddore, difficoltà 

respiratorie e febbre. Non sono noti intossicazioni 

legate al consumo di organismi marini contaminati.

 Spesso le fioriture di Ostreopsis cf. ovata determinano la 

chiusura della balneazione nelle spiagge interessate e il 

divieto della raccolta dei molluschi.



Distribuzione globale 

genere Ostreopsis
Ostreopsis è un genere altamente diffuso. Tra le 
tante specie, la presenza della Ostreopsis cf. ovata 
è stata confermata nelle seguenti località:

 Caraibi e regione dell'Atlantico occidentale.  
Nei Caraibi sud-orientali lungo la costa del 
Venezuela, registrata dal Parco Nazionale 
dell'Arcipelago di Los Roques (1994)

 Pacifico Centrale. Campionamenti effettuati 
nelle Indie Occidentali Francesi (1982) e nelle 
Hawaii (2007) hanno confermato la presenza di 
questa specie

 Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico. 
Registrata nelle acque Indonesiane (1996), 
Singapore (1998), coste della Malesia (2001), 
Vietnam (2002) e nelle fredde acque Russe a 
nord del Giappone (2010)

 Australasia e Pacifico meridionale. Identificata 
nelle acque tropicali del Queensland (1988), in 
Nuova Zelanda (2000) e in nuova Caledonia 
(1981)

 Oceano Indiano. Negli habitat della barriera 
corallina dell'Oceano Indiano sud-occidentale al 
largo della costa orientale Africana(1994)



Distribuzione Ostreopsis cf.

ovata nel Mar Mediterraneo e 

nell’ Oceano Atlantico

 Nel Mediterraneo Ostreopsis produce spesso intense 

fioriture. Tra le tante specie troviamo Ostreopsis cf. 

ovata, O. cf. siamensis e O. fattorussoi. Il genotipo 

della O. cf. ovata è il più abbondante e ampiamente 

distribuito. Individuata in diverse zone del 

Mediterraneo a partire dalla fine degli anni 

novanta, nel 2005 in Liguria c’è stato il primo caso 

di intossicazione in Italia.

 Nella costa Atlantica, più precisamente nelle Isole 

Canarie, sono state identificate oltre alla ormai 

comune Ostreopsis cf. ovata, anche Ostreopsis 

fattorussoi e Ostreopsis Lanzarote-type (secondo 

García-Portela et al., 2016), chiamata così perché 

scoperta nell’Isola di Lanzarote (successivamente 

registrata anche a Tenerife e La Palma).



Materiali e Metodi
 Siti di campionamento: Tenerife (Isole canarie), 

Passetto di Ancona;

 Periodo di campionamento: Dicembre 2018 per i 

due campioni provenienti da Tenerife; 

Settembre 2017 per il campione proveniente 

dal Passetto.

 Isolamento di singole cellula tramite una 

tecnica di isolamento che utilizza una pipetta 

Pasteur collegata ad una pompa manuale.

 Coltivazione dei ceppi in terreno f/4 in camera 

termostatica alle seguenti condizioni: 

Temperatura = 21 ± 0.1°C; ciclo luce:buio 12:12 

h; intensità luminosa = 90 - 100 µmol m–2 s–1
.

 Analisi molecolari e del profilo delle tossine.

Tenerife, Canary Island Passetto, Ancona



Estrazione DNA Ostreopsis
 Al campione viene aggiunto il 

CTAB, un buffer che rompe la 

parete e le membrane cellulari 

ottenendo un omogenizzato.

 A questo punto il DNA va incontro a 

un ciclo di purificazione effettuata 

con la proteinase K (inibisce 

inoltre le nucleasi) e centrifugato 

aggiungendo il cloroformio (separa 

la componente organica da quella 

acquosa).

 Il DNA viene poi riposto a 4° C per 

essere conservato e analizzato 

successivamente. 



Tecnica della PCR, Elettroforesi e Sequenziamento

 La PCR è una tecnica che 

permette, grazie ad un 

termociclatore (con i campioni 

inseriti all’interno dei pozzetti) 

l’amplificazione di regioni di DNA 

tramite inserimento di primer e la 

successiva moltiplicazione delle 

sequenze.

 Attraverso l’elettroforesi su gel 

d’agarosio all’1% si controlla la 

riuscita della PCR.

 Si procede poi con il 

sequenziamento del prodotto della 

PCR.



Albero consensus

Neighbour Joining/Maximum Likelihood  
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Profilo delle tossine di Ostreopsis cf. ovata di Tenerife

 OVTX-a ~ 40 pg/cell

 OVTX-d ~ 9 pg/cell

 OVTX-e ~ 3 pg/cell

 PLTX ~ 6 pg/cell

Il profilo delle tossine dei due 

ceppi di Ostreopsis cf. ovata di 

Tenerife sembrano ricadere nel 

già noto profilo #2.

Tartaglione et al., 2017

Contenuto di tossine totali ~ 58 pg/cell.

Questi valori sono in linea con quelli comunemente riportati per i ceppi isolati in Mediterraneo (4-70 pg/cell; Tartaglione et 

al.,2017). 



Conclusioni

• I tre campioni in esame appartengono tutti alla specie Ostreopsis cf. ovata.

• Nonostante la distanza geografica dei siti di isolamento dei tre ceppi in esame (Oceano 

Atlantico e Mare Adriatico), questi sono risultati essere geneticamente molto vicini.

• Anche le analisi delle tossine hanno mostrato concentrazioni (~58 pg/cell) e profili (profilo 

#2) in linea con quanto già riportato in letteratura in altri ceppi di Ostreopsis cf. ovata 

provenienti dal Mar Mediterraneo.
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