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FORAMINIFERI

● Protozoi marini sia 
bentonici che planctonici. 

● Costituiti da una cellula 
con un guscio di 
carbonato di calcio, 
agglutinante o organico.

● Associazione/specie    
 BIOINDICATORI.



MOZZICONI DI SIGARETTE

● Forma di inquinante più diffusa al 
mondo

● Persistono a lungo nell’ambiente.

● Rilasciano numerose sostanze 
nocive.

Principali rifiuti riscontrati nel mar Mediterraneo
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SCOPO DELLA TESI

Determinazione della concentrazione letale 
mediana nelle 48 ore (LC50-48h), dovuta 
all’effetto del percolato di mozziconi di sigarette 
su specie selezionate di Foraminiferi bentonici 
allevati in coltura.



METODI
I metodi dei test di tossicità hanno seguito i protocolli della US Environmental Protection Agency (EPA)

SOLUZIONE MADRE:

• acqua deionizzata + 
Instant ocean (2L)

• 64 mozziconi (48h)

• pH= 8.0-8.4

• Intervallo di 
salinità= 35-37 ppt

DILUIZIONI (per ogni 
specie):

• 5 concentrazioni 
(2, 4, 8, 16 e 32 
mozziconi/2L) + 
controllo

• 4 repliche per ogni 
concentrazione

• 5 individui per ogni 
replica

ALLESTIMENTO PROVA SPERIMENTALE

COLTURE  specie target allevate in laboratorio
(Rosalina, Textularia e Quinqueloculina).

MOZZICONI  i mozziconi impiegati 
nell’esperimento provengono da sigarette 
naturalmente fumate e sono stati prelevati da siti 
di raccolta pubblici.



RISULTATI ANALISI CHIMICHE SULLA SOLUZIONE MADRE

1) Liofilizzazione 
2) Ricostituzione con metanolo 
3) GC-MSD  rivelazione del composto più abbondante: S-nicotina (62.5 mg/mL)

S-nicotina



● Rosalina sp. 

3.9 mozziconi/2L

● Textularia sp. 

11.28 mozziconi/2L

● Quinqueloculina sp. 

14.45 mozziconi/2L

RISULTATI ANALISI LC50



La risposta delle specie calcaree (Quinqueloculina sp. e Rosalina sp.) differisce da 
quella della specie agglutinante (Textularia sp.).

DECALCIFICAZIONE (8 mozziconi/2L)

Mozziconi/2L

Rosalina,Textularia e Quinqueloculina decalcificate causa acidificazione soluzione.



DISCUSSIONI

1)  I F0raminiferi si sono dimostrati particolarmente resistenti rispetto ad 
altri organismi sui quali è stato condotto lo stesso test di tossicità secondo il 
protocollo EPA, ad esempio:

Tuttavia, per la preparazione del percolato, sono stati utilizzati mozziconi 
naturalmente fumati, comprensivi di filtro, cartina e residui di tabacco non 
fumato, mentre i protocolli di riferimento usati per i modelli sopra indicati 
prevedevano l’uso di mozziconi fumati artificialmente e privati del tabacco 
residuo.

Daphnia 0.125-0.25 mozziconi/L

Vibrio fischeri 0.58 mozziconi/L

Pesci 1 mozzicone/L



.

2)  Le analisi condotte sul percolato hanno rivelato un picco di S-nicotina 

 i Foraminiferi non hanno i recettori per tale composto.

3)  Le analisi preliminari al sincrotrone hanno escluso l’accumulo di nicotina 
nel guscio; non si sa ancora nella cellula

 LC50 determinata dalla compresenza con altre sostanze nella cellula e/o 
nel guscio.

4)  Specie diverse si comportano in modo diverso

 dall’LC50 è emerso che Rosalina è meno resistente rispetto a 
Quinqueloculina e Textularia. 

5)  Le specie calcaree mostrano un  comportamento opposto rispetto alla 
specie agglutinante

 diversa biomineralizzazione, ecologia.

DISCUSSIONI



6)  Molti individui di tutte le specie studiate di Foraminiferi sono andati 
incontro a decalcificazione
 diminuzione pH.

Alcuni agenti chimici emessi durante la combustione di una sigaretta, espressi in mg/sigaretta. Le 
sostanze contrassegnate dalle frecce sono acidi o loro precursori.

DISCUSSIONI
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1)  I Foraminiferi sono promettenti bioindicatori di inquinamento antropico 
New entry: mozziconi di sigarette.

2)  Ulteriori studi sono necessari per valutare la tossicità dei composti associati 
nei mozziconi.

3)  Valutazione della tossicità cronica
 determinazione dell’impatto ambientale. 

CONCLUSIONI


