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Microalghe e tossine

Diatomee Dinoflagellate

• Acido Domoico (DA) • Acido Okadaico (OA) 
• Pectenotossine(PTX)
• Azaspiracidoi(AZA)
• Yessotossine (YTX)

ASP

DSP

Sintomi: Diarrea, vomito, nausea, dolori addominali

• Saxitossina (STX) PSP

Sintomi: lievi (formicoli, intorpidimento labbra e viso); 
moderatamente grave (discorsi sconnessi, perdita controllo 
posturale); grave (paralisi muscolare, difficoltà respirazione)

Sintomi: Diarrea, vomito, nausea, confusione e perdita di 
memoria

• Palitossina (PLTX)
Blocco della Na-K ATPasi di 
membrana

Sintomi: Diarrea, vomito, nausea, problemi respiratori



Storia delle tossine in Italia 

Dal 1970 Prime fioriture alghe tossiche



Obiettivi dello studio

L’obiettivo dello studio è quello di valutare la presenza e la distribuzione delle specie microalgali tossiche e l’accumulo delle 
loro tossine nei molluschi bivalvi, attraverso l’analisi dei dati ottenuti dai monitoraggi effettuati lungo le coste italiane dal 
2006 al 2019 da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

L’importanza di tale progetto

Monitorare la concentrazione algale e delle tossine prodotte lungo le coste italiane

Considerare la salubrità dei prodotti ittici adibiti al consumo umano



Materiali e metodi

Campionamento molluschi
1. Rimozione delle valve
2. Risciacquo in acqua corrente 
3. Omogenizzazione  con frullatore 
4. Conservazione  a -20 C°

Mytilus galloprovincialis

I campionamenti sono stati raccolti in siti di acquacoltura lungo le coste di alcune regioni italiane quali: Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, Abruzzo e 
Molise 

Campionamento fitoplancton
1. Raccolta con reti a maglia di 20 μm e 

bottiglie 
2. Addizione di lugol per la conservazione 

Per fitoplancton tossico o potenzialmente tale sono 

stati utilizzati metodi di conta Utermöhl (CEN 2006)

Per fitoplancton tossico o potenzialmente tale sono 
stati utilizzati metodi di conta Utermöhl (CEN 2006)



Regolamenti e limiti CE

Le ficotossine venivano analizzate nei campioni di molluschi bivalvi seguendo i metodi di riferimento previsti dalla 
legislazione europea (2074/2005), considerando positivi quei campioni contaminati da valori uguali o superiori ai valori 
soglia indicati nel REGOLAMENTO (CE) 853/2004 del Consiglio europeo del 29 aprile 2004, per ciascuna tossina:

L’ Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA) esprime pareri scientifici 
nei confronti di quelle che sono tossine 
emergenti per i quali non sono ancora stati 
indicati dei limiti di legge.

• PITXs (palitossine)
• TTXs (tetrodotossine)
• Immine cicliche



DinoflagellateDiatomee
Lista delle specie algali 
tossiche e loro tossine 
associate, registrate 
lungo le coste italiane

Risultati



Risultati

Verde: non riscontrata presenza tossine
Giallo: tossine presenti sotto i limiti UE
Rosso: tossine presenti sopra livelli UE
Grigio: non disponibili dati

• OAs Dinophysis (D. acuminata complex, 
D. caudata, D. tripos e D. fortii): 102 cells L-1

• YTXs Gonyaulax spinifera, Protoceratium
reticulatum e Lingulodinium polyedra

• DAs Pseudo-nitzschia spp.: 106 cells L-1

• AZAs Azadinium spp.: registrati 
sporadicamente

• STXs Alexandrium spp.: 102 cells L-1

eccezione per Sardegna e Sicilia

Lista delle ficotossine rilevate lungo la costa italiane nei 
molluschi bivalvi



Risultati ottenuti

Rosso: tossine presenti sopra livelli EFSA
Grigio: dati non disponibili

• PLTXs Ostreopsis cf. ovata: 106 cells L-1

• TTXs Prorocentrum cordatum in 
associazione con specifici batteri

• immine cicliche (CIs)          Alexandrium ostenfeldii
(spirolidi e gimnodimine)

Lista delle ficotossine emergenti rilevate lungo la costa 
italiane nei molluschi bivalvi



Conclusioni

In conclusione, l’Italia ospita molte specie potenzialmente tossiche, tuttavia sono stati registrati pochi casi di intossicazione 
e gli impatti agli impianti di acquacoltura sono di solito circoscritti ad alcuni hotspot generalmente legati alla presenza di  
tossine del gruppo DSP.

Generalmente la tossicità dei frutti 
di mare, quando rilevata, rimane al 
di sotto dei limiti di sicurezza

Non vi è un chiaro aumento del 
fenomeno delle microalghe tossiche e 
della contaminazione dei frutti di 
mare nelle coste italiane
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Da molti anni in Italia si manifestano episodi di contaminazione da ficotossine nei bivalvi marini. . Questo fenomeno desta notevole preoccupazione perché il consumo 

di tali prodotti può causare intossicazioni all’uomo di varia natura. La normativa europea (Regolamento 853/2004) limita la commercializzazione di prodotti ittici per il 

consumo umano quando contaminati da ficotossine con valori oltre determinati limiti specifici per ciascuna sostanza. Inoltre, la scoperta di tossine rilevate solo 

recentemente nelle coste comunitarie ha portato l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ad esprimere una serie di pareri scientifici riguardo queste 

tossine , per le quali ad oggi non sono stati ancora stabiliti dei limiti di legge. L’obiettivo di tale studio è stato quello di valutare il rapporto tra gli eventi di 

contaminazione dei bivalvi marini e la presenza e distribuzione delle specie microalgali tossiche attraverso l’analisi dei dati ottenuti dai monitoraggi effettuati lungo le 

coste italiane dal 2006 al 2019 da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

Tra le tossine rilevate – acido okadaico (OA) e analoghi, yessotossine (YTX), pectenotossine (PTX), saxitossine (STX), acido domoico (DA) e azaspiracidi (AZA) – l’OA e le 

YTX sono state quelle segnalate più frequentemente nei casi di contaminazione dei frutti di mare.

Per quanto riguarda l’associazione tra tossine rilevate nei frutti di mare e le microalghe tossiche, una certa relazione si è osservata tra la presenza di Dinophysis (D. 

acuminata complex, D. caudata, D. tripos e D. fortii), con abbondanze massime non superiori a 102 cellule/litro, e livelli di OA sopra i limiti di legge, mentre la presenza 

di Gonyaulax spinifera, Protoceratium reticulatum e Lingulodinium polyedra è spesso riportata in quelle regioni dove i bivalvi riportano alti livelli di YTX. A proposito 

del genere Pseudo-nitzschia, invece, anche se le abbondanze lungo le coste italiane possono raggiungere le  106 cellule/litro, le tossine prodotte da questo genere (DA) 

non vengono mai rilevate sopra i limiti europei. Le abbondanze di Alexandrium spp. raggiungono generalmente valori intorno a 102 cellule/litro, fatta eccezione in 

alcuni casi registrati in Sardegna e Sicilia dove valori di STX superiori ai limiti normativi sono stati registrati nei bivalvi. La presenza di Azadinium spp. è stata rilevata 

sporadicamente, così come le tossine (AZA) prodotte dalle numerose specie tossiche appartenenti a questo genere. Tra le tossine emergenti, i composti palitossino-

simili (PlTX) spesso hanno superato i limiti EFSA in concomitanza di imponenti fioriture di Ostreopsis cf. ovata (con abbondanze fino a 106 cellule/litro), fenomeni che si 

verificano ormai regolarmente lungo quasi tutta la costa italiana nei periodi estivi/autunnali. Nel complesso, anche se in Italia sono presenti numerose specie di 

microalghe tossiche, si è visto che i casi di intossicazione sono piuttosto rari, mentre casi di contaminazioni ad impianti di acquacoltura sono relegati a piccoli hotspot 

circoscritti e quasi esclusivamente dovuti alla presenza di OA e YTX

Riassunto


