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Il genere Ostreopsis

● Classe Dinophyceae, famiglia Ostreopsidaceae, il genere Ostreopsis e la specie tipo 

O. siamensis furono descritti e osservati per la prima volta da Schmidt (1901) nel 

Golfo di Siam (Thailandia); da allora sono state identificate altre 10 specie.

da Berdalet et al., 2017 

● Inizialmente era considerato un genere tropicale e subtropicale 

(Oceano Pacifico, Atlantico e Indiano), ma negli ultimi 20 anni la 

sua distribuzione biogeografica si è estesa anche a latitudini 

temperate (es. Mar Mediterraneo).  

● Il genere Ostreopsis comprende alcune specie che producono fioriture spesso 

accompagnate dalla produzione di tossine palitossino-simili (PLTX) che possono avere 

un impatto negativo non solo sull’ecosistema marino, ma anche sull’uomo.



Ostreopsis e Uomo

● Gli impatti sulla salute umana dovuti all’esposizione di tossine sintetizzate da 

Ostreopsis, possono verificarsi :
Dopo l’esposizione diretta all’acqua di mare e/o 

aerosol durante le fioriture di Ostreopsis.

Attraverso il consumo di frutti di mare 

potenzialmente contaminati da PLTX e analoghi.

● I sintomi da avvelenamento da PLTX e analoghi dipendono dalla via di 

esposizione e includono: nausea, stanchezza, diarrea, vomito, vertigini, 

intorpidimento delle estremità e problemi respiratori.

● Nel Mediterraneo ad oggi non ci sono segnalazioni di intossicazioni da ingestione di frutti 

di mare contaminati, mentre altri casi sospetti, ma non del tutto confermati, sono stati 

registrati in aree tropicali e subtropicali.

● Ma negli ultimi 15 anni in prossimità di diverse spiagge del Mediterraneo si sono verificati 

casi di irritazioni respiratorie, sintomi cutanei e malessere generale, associati alle fioriture 

di Ostreopsis.



Le fioriture di Ostreopsis

● Sono molteplici i fattori (biotici e abiotici) 

che contribuiscono alla formazione e al 

mantenimento delle fioriture e alla 

produzione di tossine.

● Ostreopsis è una microalga bentonica e i siti

idonei per il suo sviluppo sono quelli protetti e 

poco profondi come tratti di costa con insenature, 

caratterizzati dalla presenza di substrati duri 

come rocce, ciottoli e/o macroalghe che fungono 

da substrati di crescita.

● Idrodinamismo

● Salinità

● Temperatura

● Nutrienti

● Profondità

● Luce

● Substrato  macroalgale

● Interazione con altri microrganismi

Le cellule aderiscono al substrato producendo 

una matrice mucillaginosa, che forma una 

pellicola brunastra sul fondale.

da Berdalet et al., 2017



Mucillagine di Ostreopsis

● Considerata un adattamento alla vita bentonica.

● STRUTTURA

● RUOLO

Formata da lunghi filamenti, derivati da tricocisti

estruse attraverso i pori tecali e da una matrice amorfa 

di polisaccaridi acidi.

Adesione, difesa contro gli erbivori e facilitazione 

dello stoccaggio di tossine.

La mucillagine è anche una superficie colonizzabile dai batteri per la loro crescita (substrato).

I batteri attraverso la loro attività metabolica potrebbero utilizzare C, N e P organici escreti dalla 

microalga per fornire nutrienti inorganici a Ostreopsis. 

▶ I Batteri potrebbero essere coinvolti anche nelle 

infezioni e irritazioni respiratorie associate alle 

fioriture, attraverso la formazione di aerosol.

▶ Questa interazione Alghe-Batteri-Uomo aumenta 

il rischio di impatto sulla salute dell’uomo.

da Berdalet et al., 2017



Formazione di 

flocculi brunastri 

galleggianti e 

schiume superficiali

● Moto ondoso e idrodinamismo elevato, 

possono causare risospensione nella 

colonna d’acqua e contribuire anche alla 

formazione di aerosol. 

da  Berdalet et al., 2017

● In Mar Mediterraneo il picco della fioritura di Ostreopsis cf. ovata 

è stato osservato in condizioni di temperatura diverse in base 

all’area geografica:        

da  Berdalet et al., 2017

▪ Mediterraneo Nord-Occidentale:

fine luglio (metà estate)

temperatura acqua = 26 ºC

▪ Alto Adriatico:

settembre/ottobre (fine estate/inizio autunno)

temperatura acqua = 20-22 ºC

Idrodinamismo e temperatura



Relazioni tra Ostreopsis e il suo ambiente

Possibili vie di avvelenamento 

umano da tossine prodotte da 

Ostreopsis spp.

Interazioni dirette

Interazioni indirette

Interazioni sconosciute che potrebbero 

fornire linee guida utili per futuri studi di 

ricerca. da Pavaux et al., 2020 

I possibili effetti di questa dinoflagellata, 

durante la fioritura, riguardano diversi livelli 

trofici, con conseguente impatto negativo 

non solo sulla struttura, ma anche sul 

funzionamento degli ecosistemi, a seconda 

che le cellule siano: bentoniche, 

planctoniche o aggregate in superficie.

La produzione di tossine da parte di questa microalga porta alcuni vantaggi nel 

raggiungere densità cellulari elevate, fornendo un meccanismo di difesa contro agenti 

patogeni, erbivori e parassiti.  



Ostreopsis e le altre micro e macroalghe

Studi recenti suggeriscono diverse interazioni tra Ostreopsis e il microfitobenthos e/o le 

macrofite (utilizzate come substrato di crescita) durante il periodo della fioritura che 

causano cambiamenti nella composizione e successione.

▪ La preferenza di Ostreopsis di crescere più 

intensamente su alcune specie di macroalghe rispetto 

ad altre potrebbe in parte essere spiegata dalla 

morfologia e dalla superficie del tallo macroalgale

(complesso, tridimensionale, flessibile e ramificato): 

alcune favoriscono l’adesione della microalga 

aumentando anche la resistenza all’azione delle onde.

DIATOMEE 

E ALTRE 

DINOFLAGELLATE

da Berdalet et al., 2017

MACROALGHE

▪ Le specie di Ostreopsis sono fortemente 

competitive ed è stato dimostrato l’effetto 

negativo delle tossine (mediate dalla 

mucillagine) sulle comunità 

microfitobentoniche; uno degli effetti è la 

diminuzione dell’indice di diversità.

▪ Interferiscono reciprocamente sulla 

crescita, fisiologia, mobilità e 

compromissione della capacità di aderenza.

Immagine SEM delle cellule di 

Ostreopsis e Coolia (Dinoflagellata).



Ostreopsis e gli animali marini

● I pochi studi esistenti hanno riportato forti differenze di sensibilità tra gli organismi 

esposti alle tossine di Ostreopsis.

● Le interazioni tra Ostreopsis e gli animali si verificano per ingestione, contatto o rilascio 

di tossine e possono avvenire direttamente o indirettamente mostrando conseguenze 

diverse.

INTERAZIONE DIRETTA: in organismi come i crostacei, molluschi, ricci di 

mare, stelle marine e pesci erbivori avviene per ingestione e l’accumulo di tossine 

ha mostrato conseguenze diverse come: sviluppo anomalo, perdita di spine, ridotto 

successo riproduttivo, arresto dello sviluppo embrionale (effetto reprotossico) e 

persino morte.

INTERAZIONE INDIRETTA: in organismi carnivori come il granchio Eriphia

verrucosa e il mollusco gasteropode Stramonita haemastoma, l’accumulo di 

tossine avviene attraverso la catena trofica.

● Alcuni molluschi e copepodi sono stati già identificati come organismi vettori per il 

trasferimento di tossine attraverso le reti alimentari sia bentoniche sia planctoniche.



Conclusioni

L’aumento di episodi di fioriture di Ostreopsis a livello globale ha portato i ricercatori a 

studiare questo complesso fenomeno che spesso causa un impatto negativo sulla salute 

umana e sugli ecosistemi. 

Nonostante i notevoli progressi, sono ancora troppe le incognite sulle interazioni tra

Ostreopsis e il suo ambiente e comprendere i meccanismi di trasferimento delle tossine 

all’interno della catena alimentare è una priorità.

È necessario quindi: • Comprendere meglio i fattori (abiotici e biotici) che influenzano la 

formazione di fioriture e la produzione di tossine.

• Chiarire il ruolo della matrice mucillaginosa.

• Individuare gli effetti delle tossine sugli organismi marini esposti alle 

fioriture e esplorare i meccanismi di difesa che questi hanno sviluppato 

in risposta (processi di disintossicazione, adattamento o acclimatazione 

etc.)
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Al genere Ostreopsis appartengono specie di microalghe bentoniche marine che crescono su fondali duri producendo una matrice 

mucillaginosa brunastra sopra rocce, ciottoli e/o macroalghe.

Inizialmente le specie appartenenti a questo genere erano considerate solamente tropicali e sub tropicali; tuttavia negli ultimi 20 

anni la distribuzione biogeografica di alcune specie si è estesa anche a latitudini temperate dove spesso producono fioriture 

accompagnate dalla produzione di tossine.

Studi recenti hanno consentito di raccogliere informazioni sui fattori che influenzano queste fioriture e sugli effetti negativi che 

queste hanno, non solo sugli ecosistemi marini, ma anche sull’uomo. Gli impatti sulla salute umana, dovuti all’esposizione di 

tossine sintetizzate da Ostreopsis, possono verificarsi attraverso l’esposizione diretta all’acqua di mare e/o aerosol durante le 

fioriture o a seguito del consumo di frutti di mare contaminati.

Fortunatamente, fino ad ora, nel Mediterraneo non ci sono state segnalazioni di intossicazioni nell’uomo da ingestione di frutti di 

mare contaminati, ma in concomitanza delle fioriture si sono verificati casi di irritazione respiratoria acuta e malessere generale.

Riguardo i fattori che influenzano le fioriture, tra gli abiotici, l’idrodinamismo e la temperatura sono tra i più importanti: il forte 

idrodinamismo tende a rimuovere le dinoflagellate dal substrato provocando la loro risospensione in colonna d’acqua e la 

temperatura relativamente alta gioca un ruolo chiave in quanto influenza la germinazione delle cisti, con conseguente sviluppo 

delle fioriture.

Riguardo ai fattori biotici, le cellule di Ostreopsis sono fortemente competitive ed è stato dimostrato l’effetto negativo delle tossine 

da esse prodotte in particolare su diatomee e altre dinoflagellate presenti nella stessa comunità; queste causano un effetto sulla 

crescita, sulla mobilità e compromette la capacità di aderenza, portando a cambiamenti nella composizione e successione delle

comunità microfitobentoniche.

Ricci di mare, stelle marine, molluschi, crostacei (copepodi e anfipodi) e pesci (erbivori e carnivori) possono entrare in contatto 

direttamente o indirettamente con Ostreopsis con conseguenze diverse come: perdita di spine, sviluppo anomalo, ridotto successo 

riproduttivo e persino morte.

Vi è una crescente consapevolezza che le fioriture di alghe dannose potrebbero aumentare a livello globale favorite dai 

cambiamenti climatici; è quindi necessario comprendere meglio i fattori che influenzano la formazione delle fioriture e la 

produzione di tossine e come queste vengano trasferite attraverso la rete alimentare fino all’uomo.

Riassunto


