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Microalghe potenzialmente tossiche: nuovi rischi di tossicità dei mari italiani 



Globalizzazione e proliferazioni algali 

•Eutrofizzazione delle acque 
 

•Sfruttamento dell’entroterra 
 

•Variazioni climatiche 
 

•Movimentazione acque di zavorra navi 



Maree colorate 
Algal Bloom – Harmful Algal Bloom 

Red tide da Ostreopsis 
Ovata e Palitossina 

Lingulodinium polyedrum Lepidodinium 
chlorophorum 

Durante una fioritura si possono raggiungere concentrazioni maggiori di decine di milioni 
di cellule/litro in grado di modificare la colorazione dell’acqua a seconda del pigmento 
dominante nella microalga che ha generato il fenomeno 



Classificazione delle fioriture 
 Fioriture che provocano colorazioni anomale dell’acqua, diminuzione 

della trasparenza, morie di pesci (Dinoficee, Diatomee) 
 

 Fioriture che producono potenti tossine che si accumulano nella 
catena alimentare e causano vari effetti (Dinoficee: generi 
Alexandrium, Gymnodinium, Prorocentrum; Diatomee : pseudo 
Nitzschia) 
 

 Fioriture NON tossiche per  l’uomo ma dannose per pesci ed 
invertebrati (Dinoficee Gyrodinium aureolum, Cianoficee Nodularia 
spumigena) 
 

 Fioriture con produzione di tossine che vengono trasportate via 
aerosol (Dinoficea Karenia brevis) 



Biotossina è una sostanza prodotta da un organismo vivente capace di 
indurre effetti dannosi anche a bassissime concentrazioni 
 

Una classificazione  di queste biotossine si basa sulla loro solubilità: 
 

 1)  Biotossine idrosolubili 
a) PSP,  Paralytic Shellfish Poisoning 
b) ASP, Amnesic Shellfish Poisoning 
c) TTX -tetrodotossina 
d) PITX -palitossina 

 

 2)  Biotossine liposolubili 
a) DSP, Dyarretic Shellfish Poisoning 
b) NSP, Neurotoxic Shellfish Poisoning 
c) VSP, Venerupin Shellfish Poisoning 
d) CFP, Ciguatera fish Poisoning 

 
 

Classificazione delle biotossine marine 

Relatore
Note di presentazione
TERMOSTABILI alle normali condizioni di cottura !!!!



 
 
Le Biotossine Marine sono un gruppo eterogeneo di composti 
strutturalmente diversi che possono essere raggruppati in relazione alla 
loro struttura chimica: 
 
 a) Amminoacidi simili (ac. Domoico ed analoghi) 
 b) Purine derivati (saxitossine ed analoghi) 
 c) Imine cicliche (spirolidi, gymnodimine) 
 d) Polieteri lineari e macrociclici non contenenti azoto  
     (ac. okadaico ed    analoghi, pectenotossine, azaspiracido, 
 primnesine) 
 e) Polieteritransfusi (Brevetossine, yessotossine, ciguatossine) 
 f) Poliidrossilati (palitossina) 
 

 Classificazione chimica 



Le biotossine marine possono giungere 
all’uomo attraverso tre vie: 

 
 

-SISTEMA GASTROINTESTINALE (per os): consumo di prodotti ittici crudi, cotti 
o lavorati; 
 
-SISTEMA RESPIRATORIO: aerosol Marino, spray in attività di ricreazione; 
 
-SISTEMA CUTANEO: attività di ricreazione, balneazione. 
 



 PSP Paralytic Shellfish Poisoning 
  Le microalghe responsabili della produzione di tossine di tipo 

PSP appartengono al taxon delle Dinoficee 
 I sintomi dell’avvelenamento sono di natura neurologica 
 La tossina responsabile è la SAXITOSSINA di cui si conoscono 

30 analoghi 
 

• Idrosolubili 
• Termostabili 
• Stabili in ambiente acido 



Organismi produttori di PSP 



SAXITOSSINE 



Meccanismo d’azione delle Saxitossine 

Blocco canali del Na + 



Tossicità da SXTs nell’uomo 

 Sintomatologia lieve: formicolio, parestesia, cefalea vertigini nausea; 
 

 Sintomatologia moderatamente grave: debolezza generale, sensazione 
di «punture di spilli», perdita controllo posturale, lieve difficoltà 
respiratoria; 
 

 Sintomatologia molto grave: paralisi muscolare, difficoltà respiratoria, 
sensazione di soffocamento; 
 

 Trattamento: lavanda gastrica, somministrazione di bicarbonato di sodio, 
intubazione e ventilazione meccanica; 
 

 Prognosi: favorevole in caso di sopravvivenza nelle prime 12-24 ore. Nel 
50% dei pazienti che sopravvivono all’intossicazione permangono per 
circa tre settimane astenia e parziale perdita di memoria. 

Relatore
Note di presentazione
La comparsa della sindrome dipende da: profilotossicologico e quantità delle tossine presenti, quantità di alimento tossico ingerito, presenza di altri cibi ingeriti, tossine assorbite o trasformate durante la digestione,



Allevamenti mitili in Italia a rischio PSP 

In Italia le aree di raccolta di mitili 
considerate  potenzialmente a rischio, 
per accumulo di tossine PSP, sono 
localizzate nel nord Adriatico, in 
Sardegna e in Sicilia 

Diffusione di PSP 
 Aree tropicali (Pyrodinium bahamense)e temperate di tutto il mondo (Alexandrium spp) 
 Mediterraneo (Alexandrium spp, Gymnodinium catenatum) 

 
Nel mondo vengono riportati circa 2000 casi/anno con un tasso di mortalità del 15% 
 
I molluschi interessati sono stati mitili e vongole 

 
 



ASP Amnesic Shellfish Poisoning 

 La sindrome è caratterizzata da vomito, diarrea, confusione 
mentale, perdita di memoria, disorientamento, … coma 
 

 La molecola responsabile è l’acido domoico prodotta da alghe di 
tipo Diatomee (Nitzschia pungens f. multiseries) 

• Idrosolubile 
• Termostabile 
• Stabile in ambiente acido 



Micro e macroalghe produttrici  
Acido Domoico 



ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) 



ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) 



ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) 



Diffusione di ASP 
 Casi di intossicazione in Canada e California 
  
 Mitili contaminati in Australia, Nuova Zelanda, Spagna e Olanda 
 
 In Italia identificati nell’alto e medio Adriatico varie specie del genere Nitzschia 

ASP 



Intossicazione da Palitossine (PITXs) 

PM: 2680 Da estratta e isolata la prima volta da alcuni celenterati (Palythoa toxica) 
 
Una tra le più potenti e letali tossine di natura non proteica 

Relatore
Note di presentazione
Struttura : Lunga catena alifatica parzialmente insatura contenente eteri ciclici64 centri chirali40-42 gruppi idrossilici2 gruppi ammidici



OSTREOPSIS OVATA 

Microalga  DINOFLAGELLATO di tipo epifitico bentonico 
 
Dimensioni (47-55 μm x 27-35 μm) 
 
Distribuita in baie protette dell’Oceano Pacifico, regioni Caraibiche e zone 
temperate come il mar Mediterraneo  
 
Ovatossina –a  analogo della palitossina (PM:2648 Da con 2 atomi di ossigeno in 
meno) 
 

Relatore
Note di presentazione
ovata responsabile negli ultimi anni di diversi episodi tossici per ibagnanti in alcune regione costiere italiane (Liguria, Toscana, Siciliae Lazio) che hanno indotto le autorità sanitarie a predisporre piani dimonitoraggio specifici di prevenzione sanitaria. Ostreopsis ovata è undinoflagellato bentonico, epifitico che cresce sulla superficie dellemacroalghe, soprattutto Phaeophyceae e Rhodophyceae, in zonecostiere soggette ad un ridotto scambio idrico.



DIFFUSIONE DELLA PALITOSSINA 

Relatore
Note di presentazione
Consumo di crostacei e pesci. Disturbi gastrointestinali, vasocostrizione , depressione della funzione cardiaca, ischemia coronarica, fibrillazione ventricolare, blocco cardiaco.Vomito, diarrea, spasmi muscolari, difficoltà respiratorie.



EMERGENZA  BIOTOSSINE  IN  ITALIA 



Meccanismo d’azione PTIX 

 PTIX disarticola la Na +/K+ ATPasi trasformandola in un canale non selettivo per 
cationi  monovalenti 

 L’apertura porta a depolarizzazione della membrana con una serie di eventi che 
coinvolgono l’equilibrio osmotico e la vitalità cellulare 

• Emolisi per rigonfiamento cellulare e rottura della membrana 
• Rilascio di istamina da mastociti; neurotrasmettitori da nervi terminali; fattori 

vasoattivi da cellule epiteliali vascolari 
• Apertura canali Ca2+ voltaggio dip. con contrazioni del muscolo liscio 

scheletrico e cardiaco 
 



Tossicità da Palitossina 

Disturbi gastrointestinali, vasocostrizione , depressione della 
funzione cardiaca, ischemia coronarica, fibrillazione 
ventricolare, blocco cardiaco 
 

 Spasmi muscolari, difficoltà respiratorie 
 

Citolisi  



Caso Genova - 2005 

L’analisi chimica in LCMS/MS di O. ovata raccolta sul campo ha 
mostrato la presenza di palitossine (Ciminiello et al., 2006). 



DSP (Dyarrhetic Shellfish Poisoning)  
  

L’intossicazione si verifica rapidamente dopo l’ingestione di bivalvi 
Responsabili sono le Dinoficee e la principale  tossina implicata è 
un composto liposolubile chiamato acido okadaico  
Alla sindrome sono state però associate altre tossine liposolubili: 
 
- tossine acide: acido okadaico e dinophytossine 
- tossine neutre: pectenotossine 
- yessotossine e derivati 
- azaspiracidi e derivati 

Relatore
Note di presentazione
La sindrome diarroica da molluschi bivalvi, (DSP), è una definizione proposta da Yasumoto e collaboratori (1978) per una intossicazione nettamente diversa da quella da PSP e NSP sia per sintomatologia che per eziologia. La natura tossico-algale di questa sindrome è stata definita da dopo numerosi casi diarroici a elevata morbosità che si sono verificati in Giappone alla fine degli anni settanta. 



Microalghe produttrici di acido 
okadaico e derivati 

 

La produzione di DSP è stata confermata in alcune specie di 
Dinophysis e in Dinoficee  bentoniche del genere Prorocentrum 

Relatore
Note di presentazione
La sindrome diarroica da molluschi bivalvi, (DSP), è una definizione proposta da Yasumoto e collaboratori (1978) per una intossicazione nettamente diversa da quella da PSP e NSP sia per sintomatologia che per eziologia. La natura tossico-algale di questa sindrome è stata definita da dopo numerosi casi diarroici a elevata morbosità che si sono verificati in Giappone alla fine degli anni settanta. 



Acido Okadaico 

Polietere con PM: 804,46  solubile in cloroformio, acetone 
 non solubile in acqua  
Il gruppo carbossilico si ripiega su se stesso per formare uno 
pseudo anello 

Relatore
Note di presentazione
Termostabile !!!



Meccanismo d’azione Acido Okadaico 
 L’acido okadaico e i suoi derivati sono molecole che, essendo 

liposolubili, attraversano facilmente il doppio strato dei 
fosfolipidi di membrana 
 

 Inibiscono la proteina fosfatasi 1 e 2A (PP1 e PP2A) enzimi 
implicati nella defosforilazione  dei residui di serina/treonina 

 
 



AC. OKADAICO E DERIVATI 

Relatore
Note di presentazione
Il principale sintomo è la diarrea. Questa è attribuita ad un aumento delle proteine fosforilate che controllano la secrezione dello ione sodio nelle cellule intestinali . Aumento della permeabilità delle cellule epiteliali intestinali.



Diffusione  DSP 

Collegata al consumo di molluschi bivalvi 
Giappone, Europa 
Oceania, Asia , Nord e Sud America 

DSP 



Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP) 

 La NSP è un’intossicazione causata dal consumo di molluschi 
bivalvi che hanno accumulato un gruppo di tossine chiamate 
brevetossine, tossine individuate inizialmente nella Dinoficea 
Gymnodinium Breve (Karenia brevis) 
 

 Nell’uomo possono causare: disturbi neurotossici, 
gastrointestinali e disturbi respiratori per inalazione di aerosol 
marino 

Relatore
Note di presentazione
Tossine ritrovate in microalghe e molluschi bivalvi in Australia, Nuova Zelanda e USA



Brevetossine 
Brevetossina 

Relatore
Note di presentazione
Scheletro di anelli polieterei trans-fusi



Brevetossine: meccanismo d’azione 

 
 
 
 

Relatore
Note di presentazione
A differenza delle saxitossine, che bloccano il canale occludendolo



Sintomi da NSP 
 Gastrointestinali: 

 dolori addominali, nausea, diarrea, vomito 
 Neurologici: 

 Parestesia al volto, al tronco, agli arti; vertigini; debolezza 
motoria, inversione sens. Caldo/freddo 

 Altri sintomi: 
 Tremore, disfagia, bradicardia, midriasi e diminuzione dei 

riflessi 

Relatore
Note di presentazione
Scheletro di anelli polieterei trans-fusi



Determinazione analitica biotossine 



http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/RelazioneAerosolARPACAL.pdf 



Grazie per l’attenzione 
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