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Figure 2. Number of people affected by extreme weather disasters 

in the UNECE region, 1970–2008 

.  
Fonte:  Guidance on Water Supply and Sanitation In Extreme Weather Events. Edited by 

L.Sinisi and R. Aertgeerts. 2012. UNECE/WHO Protocol on Water and Health.  







 

 Perdita di vite e danni fisici;         
  Danni a costruzioni, infrastrutture, attività  economiche;   
 Spostamenti  di popolazioni;  
 Forti contaminazioni    ambientali.  

 
 

 Regione Europea UN-ECE    ultimi 20 anni: 
 

 Numero persone colpite  aumentato del 400% rispetto al 
periodo precedente.  

 Stesso periodo:  in UE interessate 29 milioni di persone, 
perdita di circa 270 miliardi US$.  

 Colpite in particolare Germania e Italia (elevata densità di 
popolazione e infrastrutture) 



 Trend: aumento constante a livello mondiale, 
si  prevede confermato per il futuro (IPCC 
SREX Report, 2012).  

 Probabile aumento frequenza forti 
precipitazioni  o  loro intensità. 

 In zone temperate, diminuzione giorni 
pioggia ma aumento volume di ogni evento . 



 In Europa centrale e meridionale e nell’area 
del Mediterraneo:  probabile aumento periodi 
siccità, causa ridotte precipitazioni e 
aumento evapotraspirazione  

  Nei  prossimi 50–100 anni riduzione  apporto 
acque dolci in acque costiere  anche nel 
Mediterraneo.  



 Maggiore salinità  di ambienti estuariali  e laghi 
salmastri (alterazioni ecosistemi) e disponibilità di 
acqua dolce per consumo umano  

 In aree costiere intrusione salina nelle acque 
sotterranee: aumento livello del mare, diminuzione 
portata corsi d’acqua, maggiore estrazione di acqua 
sotterranea 

 Contaminazione con acqua di mare del 5% 
sufficiente  per  compromettere uso potabile, 
irrigazione di campi agricoli, prati e giardini 



 Aumento temperatura acque superficiali  dagli anni 1960s in 
Europa, America settentrionale e Asia (0.2–2 °C) . 

 In molti laghi in Europa e America settentrionale : aumento T 
dell’acqua e periodo di stratificazione  (2–3 settimane). 

 Nei fiumi Reno e Mosa aumento medio T in estate di ~ 2 °C  
nell’ultimo decennio,  con aumento T massime nei due anni 
di siccità  1976 e 2003 

 Aumento contenuto di calore degli Oceani dal 1955, 
espansione termica; innalzamento del livello del mare 
(insieme allo scioglimento dei ghiacciai e al conseguente 
trasferimento di  massa).  
 

 



 Confermato il trend con aumento 
temperature. 

 Laghi europei aumento di ~ 2 °C entro il 2070, 
con  differenze tra laghi : dapprima laghi 
meno profondi successivamente anche quelli 
profondi, con T invernali più elevate. 
 
 
 
 
 



 Difficoltà: simultanea influenza di altre cause 
come migrazioni di popolazioni, ruolo dei 
viaggi, urbanizzazione e aumento della 
densità delle popolazioni, disponibilità dei 
servizi sanitari, sistemi di sorveglianza delle 
malattie trasmesse con le acque.  
 

 Debolezza dei sistemi di sorveglianza delle 
WRDs 
 



 Acque fecalmente contaminate:   molti virus, 
batteri e protozoi. 
 

 Microrganismi naturali: diverse specie di 
Vibrio (gastroenteriti, setticemia), 
Pseudomonas aeruginosa (irritazioni cutanee, 
otiti) ,  Legionella pneumophila (malattia del 
legionario), amebe (encefaliti). 



Tab.1 Microrganismi patogeni e indicatori di contaminazione fecale in acque reflue (da Bartram e
Rees, 2000).

Microrganismo                               Patologia o ruolo                        Densità( N/litro)

Batteri

Campylobacter spp.           Gastroenteriti                                   37,000

Clostridium perfringens1             Indicatore                  6x105-8x105

E. coli           Indicatore                                           107-108

Salmonella spp.                                Gastroenteriti                                 20-80,000

Shigella                                             Dissenteria batterica                      10-10,000

Virus

Poliovirus            Indicatore   1,800-5,000,000
Rotavirus            Diarrea, vomito      4,000-850,000

Protozoi

Cryptosporidium parvum (oocisti)   Diarrea           1-390
Entamoeba histolytica            Dissenteria amebica                           4
Giardia lamblia (cisti)            Diarrea                 125-200,000

Elminti

Ascaris spp.  Ascariasi          5-110
Ancylostoma spp.                               Anemia                      6-190
Trichuris spp.                         Diarrea                      10-40

1 da Long and Ashbolt, 1994

(Fonte: adattata da Yates e Gerba, 1998)





 sovraccarico degli impianti di trattamento e conseguente 
fuoriscita di acque reflue non trattate 

 dilavamento aree agricole (aumento delle zoonosi) e 
urbane 

 mobilizzazione microrganismi dai sedimenti contaminati 
 aumento dei flussi dei corsi d’acqua e riduzione 

dell’inattivazione dovuta a fattori naturali  (UV e T).  

aumento concentrazioni  microrganismi patogeni nelle acque 

naturali; 

peggioramento qualità  acque potabili e  balneazione, organismi 

acquatici (molluschi bivalvi) , raccolti.  



Dry weather  or rain < 3 mm/h Heavy rain   (>10 mm/h)  



 Piogge:  peggioramento qualità 
microbiologica acque di balneazione, usate 
direttamente per prevedere questi 
peggioramenti (STPs) nella nuova direttiva.  

 Lo stesso approccio sarebbe opportuno usare 
per l’acquacoltura (molluscicoltura). 

 Il monitoraggio richiede tempi lunghi e 
problema con indicatori/virus patogeni 



Località/anno Casi Veicolo Agente eziologico Causa Autore studio 

Milwaukee (US)/1993 403,000 casi (54 

deceduti) 

Acqua lago usata per 

scopo potabile 

Cryptosporidium Forti piogge, 

dilavamento aree 

Mac Kenzie et al., 1994; Hoxie et 

al., 1997 

Montana (US) 780  casi Acqua superficiale 

inadeguatamente 

clorata 

giardiasis Pioggia eccessiva, forte 

dilavamento aree  

Weniger et al., 1983 

Inghilterra e Galles Fiume Cryptosporidium Eccessiva portata fiume Lake et al., 2005 

Città di Walkerton (Canada)  2300 casi, 65 

ospedalizzati, 7 

deceduti 

Acqua potabile ricavata 

da acqua sotterranea  

Escherichia coli 

O157:H7 , 

Campylobacter jejuni 

Contaminazione da 

deiezioni animali da 

una fattoria locale a 

seguito di unsusuale 

pioggia intensa  

O’Connor DR, 2002 

Inghilterra , Galles Indagine su limitato 

database di epidemie 

WRDs 

Giardia, 

Cryptosporidium, E. 

coli, S. typhi, S. 

paratyphi, 

Campylobacter and 

Streptobacillus 

moniliformis 

Forte correlazione tra il 

40% dei casi e forti 

piogge nella settimana 

che ha preceduto le 

epidemie o pioggia 

leggera per 4 settimane. 

Nichols et al.,  2009 

US Indagine su 548 

epidemie dal 1948 al 

1994 

Associazioni 

statisticamente 

significative tra intense 

piogge ed epidemie 

trasmesse con l’acqua 

Curriero et al., 2001 

Paesi poveri Vibrio cholerae Alluvioni e uragani : 

distruzione sistema 

distribuzione acqua e 

mescolamento acque 

potabili e acque reflue. 

Diffusione colera 

WHO, 2012 

Più paesi coinvolti, ostriche  allevate 
nella laguna di Tahu, in Francia 
  
 
Australia 
 
 Stato di New York , US 

Epidemia 

internazionale  

 

2.000 persone 

 

1.000 persone  

Ostriche  contaminate  Virus enterici  Piogge intense e  

disfunzioni  agli 

impianti di 

trattamento di acque 

reflue  

 Doyle et al. 2002; Le Guyader et 

al., 2008 

 

Murphy et al., 1979 

Morse et al., 1986 

 



 Patogeni enterici in acqua inattivati da temperature 
più alte. 

 Cisti Giardia ed enterovirus inattivati meno 
rapidamente delle oocysti di Cryptosporidium.  

 Cisti  Cryptosporidium inattivate durante l’inverno 
perchè sensibili al congelamento , dunque meno 
giorni con T < 0°C maggiore sopravvivenza in 
inverno. 

 Virus: ampia variabilità, possibile selezione dei ceppi 
più resistenti.  
 



 Favorite specie ambientali: Vibrio parahaemolyticus, V. 
vulnificus e V. alginolyticus  (tra i  primi 6 agenti 
responsabili di FBDs  negli US).  

 Ultimi anni: aumento incidenza di queste  FBDs, 
anche da acque di balneazione, forte correlazione con 
aumento di temperatura. 

 Attesa estensione geografica e temporale di V. 
cholerae e incremento prevalenza del colera, senza 
adeguate misure di gestione (intrusione salina con 
l’innalzamento del livello del mare e dunque maggiori 
concentrazioni di batteri marini ed estuariali, 
compreso V. cholerae).  
 



 peggioramento condizioni  igieniche 
 infiltrazioni materiale organico nel sistema distribuzione 

acque potabili 
 maggiore riuso acque reflue 
 minore diluizione acque reflue 
 contaminazione acque sotterranee per abbassamento livello, 

fratture nel suolo e nei letti dei fiumi 
 maggior uso di acque di qualità microbiologica inferiore 
 alternarsi di periodi di siccità e intense piogge: picchi di 

elevati di contaminazione 
 

 
 

 



 4 epidemie  da Cryptosporidium ed 1 da E. coli 
O157:H7  in UK, US, Giappone : infiltrazioni acque 
reflue o acque contaminate di fiume in acque 
sotterranee utilizzate per uso potabile, dopo forti 
piogge  a seguito di lunghi periodi di siccità 

(fratture suolo) (Willocks et al., 1998; Bergmire-Sweat et al., 

1999; Leland et al., 1993; Yamamoto et al., 2000; Patz et al., 2000). 

 Inadeguatezza dei programmi di monitoraggio 

 
 



Drinking  water (WHO, 2011):  
• Long-term exposure to high arsenic levels has been causally related to 

increased risks of cancer in the skin, lungs, bladder and kidney (inorganic 
arsenic , IARC Group 1) 

• Epidemiological evidence that fluoride concentrations above 1.5 mg/l 
carry an increasing risk of dental fluorosis and that progressively higher 
concentrations lead to increasing risks of skeletal fluorosis. 

• High nitrate levels (above 100 mg/l) have been identified as cause of 
methaemoglobinaemia in infants (associated with simultaneous 
diarrhoeal disease) 

• lead (from domestic plumbing), selenium and uranium, effects and 
concern in some areas.  

 

     



 Neurological effects in Amazonian population associated 
with consumption of fresh fish with high methyl mercury 
levels (mercury from gold mining, soil erosion and leaching 
resulting from deforestation practices) (PassosI and Mergler, 
2012); 
 • POPs and metals, concern in some areas, such as Artic, for 
exposure through sea food consumption (AMAP, 2009). 

  



 

  Industry: wide range of contaminants 

 Urban environment:  personal care products, pharmaceuticals,  
industrial chemicals, hydrocarbons and heavy metals  (transport sector, 
building and construction materials), pesticides used in non agricultural 
activities. 

 Agriculture: pesticides, fertilizers,  biocidal products (to treat livestock), 
metals, veterinary products.  

 Mines: heavy metals. 

 Landfills and contaminated land: range of pollutants, unintentional 
leaks and spills. 

 Marine environment:  discharge of sewage and industrial wastewater,  
shipping, harbour and port activities, offshore oil exploration and 
aquaculture. 
 
 
 
 
 



 Unintended by-products (disinfection of raw waters) 
and substances released during drinking water 
transport; 

  
Natural chemicals:   

• inorganic (e.g., arsenic, fluoride); 

• organic (e.g., toxins from cyanobacteria). 



Piogge intense 
/alluvioni 

Mobilizz. 
contaminanti  da 
zone  inquinate a 
non  o meno 
inquinate 
Erosione costiera 
e rilascio da siti 
contaminati/disca
riche  (EEA, 2011) 

Rilascio metalli  
dai minerali per 
elevato DOC, 
che li complessa  
(Rothwell et al., 
2001) 

Maggiore 
formazione di 
precursori  
organici  dei 
sottoprodotti di 
trattamenti 
disinfezione acque 
potabili (Delpla et 
al., 2009) 

Acque costiere: 
transporto, 
sedimentazione e 
destino 
ambientale 
biodisponibilità 
metalli (Hall et 
al., 1995) 

Aumento 
Temperatura 

Reazioni chimiche 
e biologiche,: 
solubil., degrad., 
compless., 
evaporaz. 

Pesticidi: 
cambiamenti uso 
suoli agricoli e  
solubilizz. evap.  
(Bloomfield et al. 
2008) 

Mari: maggiori 
livelli di 
metilmercurio nel 
biota (processo 
biotico T 
dipendente) 
(Downs et al., 
1998).  

Più alte 
temperature 
acque superficiali 
e più elevati livelli 
DBPs (Delpla et 
al., 2009). 

Siccità Aumento concent. 
contaminanti 
(EEA, 2011) 

Picchi concen.  in 
fiumi temporanei 
(Milly et al., 2005) 

Intrusione salina in 
acque sotterranee  



Alcuni esempi  







A B 

C 

D E F 
  

A) unicellular    B) colonial    C) unicellular, heteropolar     
D) pluricellular, filamentous   
E) pluricellular, filamentous, with  eterocists     
F) pluricellular, filamentous, branched      
      ( modified from Chorus and Bartram, 

1999)  

Main morphological structures  



 

 

 
Microfotographs of toxic 
cyanobacteria  
A.       Microcystis aeruginosa 
B.       Aphanizomenon flos-aquae 
C.      Anabaena lemmermannii 
D.      Nodularia spumigena 
    (By Gertrud Cronberg) 

A B C  

D 





 Gruppo di procarioti fotosintetici ubiquitari 
che possono vivere in ambienti molto diversi; 

 Origine:  2.5 miliardi di anni  
 In acque superficiali ferme, eutrofiche, 

possono raggiungere elevate densità e 
formare fioriture e schiume 

 Molti cianobatteri producono cianotossine 
 Numerose morie di animali (domestici, di 

allevamento e selvatici). 
 
 



 Microcistine: circa  70 congeneri, sono 
epatotossiche; inibitori delle fosfatasi   PP1 e PP2A , 
promotori tumorali 

 Cilindrosperrmopsina: citotossica, inibitore della 
sintesi proteica;  fegato e reni sono i suoi organi 
bersaglio   

 Neurotossine: 3 gruppi, tutte agiscono sul sistema 
neuromuscolare bloccando I muscoli scheletrici e 
respiratori.  

 Endotossine liposaccaridiche: tossine che causano 
effetti irritativi e topici in generale  



Table 1. Toxigenic cyanobacteria from marine, brackish and freshwaters. 

 
Cyanotoxin Main producing cyanobateria Bibliographic source 

Microcystins Most of Microcystis spp and Planktothrix spp, some  

Anabaena, Nostoc and Synechocystis and 

Cyanobium bacillare, Arthrospira fusiformis, 

Limnothrix redekei, Phormidium formosum, 

Hapalosiphon hibernicus  

Sivonen and Jones, 1999 ; Cronberg et al., 

2003; Odebrecht et al., 2002; Ballot et al, 

2004; Gkelis et al., 2001; Steffensen et al., 

2001; Prinsep et al., 1992.   

Nodularins Nodularia spumigena (in transitional waters) Rinheart et al., 1988 

Cylindrospermopsin Cylindrospermopsis raciborskii, Umezakia natans, 

Aphanizomenon ovalisporum, Aphanizomenon flos-

aquae, Rhaphidiopsis curvata, Anabaena lapponica,  

Anabaena bergii 

Ohtani et al., 1992; Harada et al., 1994; 

Banker et al., 1997; Schembri et al., 2001;  

Li et al., 2001; Fastner et al., 2007; Spoof 

et al., 2006 

Anatoxin-a Most of Anabaena spp., some Aphanizomenon (A. 

flos-aquae, A. issatschenkoi ), Cylindrospermum, 

Microcystis and Planktothrix spp. and Raphidiopsis 

mediterranea 

Edwards et al., 1992; Sivonen et al., 1989; 

Park et al., 1993; Namikoshi et al., 2003; 

Wood et al., 2007. 

Homoanatoxin-a Oscillatoria formosa, Raphidiopsis mediterranea Skulberg et al., 1992 ; Steffensen et AL., 

2001; Namikoshi et al., 2003  

Anatoxin a-(s) Anabaena flos-aquae and A. lemmermannii Carmichael and Gorham, 1978; Henriksen 

et al., 1997 

Saxitoxins (PSP) Aphanizomenon, Anabaena, Lyngbya and 

Cylindrospermopsis spp. 

Humpage et al., 1994 

LPS endotoxins All cyanobacteria  McElhiney and Lawton, 2005 

Aplysiatoxin, Lyngbyatoxin 

Debromoaplysiatoxin 

Lyngbya majuscula (marine waters), Oscillatoria 

nigro-vridis 

Serdula et al., 1982 ; Mynderse et al., 1997 

Microviridin J Microcystis spp Rohrlack et al, 2003 

-N-methylamino-L-alanine Microcystis, Anabaena, Nostoc and Planktothrix spp 

and most of cyanobacteria symbionts tested 

Cox et al, 2005 
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 Emodialisi: episodio più importante in Brasile:  56 pazienti su 

130 in emodialisi morirono dopo aver ricevuto acqua 
contaminata da  MCs (Jochimsen et al., 1998, Azevedo et al., 
2002). 

 Uso potabile: gastroenteriti, danni epatici e renali a seguito 
consumo acque grezze contaminate da Anabaena , 
Microcystis spp.,  Cylindrospermopis raciborskii. 

 Balneazione: nella maggior parte dei casi segnalati sintomi 
gastro-intestinali (nausea, vomito, gastroenteriti), 
dermatologici (arrossamento cutaneo, irritazione cutanea e 
oculare e delle mucose), sintomi respiratori, generalmente 
non gravi. In alcuni casi :polmonite, febbre, mialgia, vertigine 
e forte mal di testa, e presenza di vesciche e ulcerazioni alla 
mucosa della bocca. 
 
 
 



 IARC 2006: In light of the quality of the 
available epidemiological data,  it was not 
possible to associate the excess  of risk of 
hepatocellular carcinoma and of colorectal 
cancer reported in some epidemiological 
studies  specifically with the exposure to MCs. 



 Forti piogge e alluvioni possono aumentare la 
disponibilità di nutrienti, dunque favorire le fiorture 
nei laghi; 

 Aree estuariali , acque di transizione : cianobatteri 
possono formare fioriture soprattutto a seguito di 
forti piogge (forti diluizioni) e le cianotossine 
possono accumulare negli organismi acquatici, dove 
non vengono routinariamente controllate 
(Microcystis,  Aphanizomenon and Anabaena). 

  



 Northern reach of San Francisco Bay infested by 
an extensive bloom of the colonial form of 
Microcystis aeruginosa in 1999, and again in 
2003, when 180 km of connected waterways was 
also covered by a bloom.  

 highest concentrations in the transition zone, 
between fresh and brackish water, and in 
samples of zooplankton and clams, at levels of 
0.7-3.5 μg g-dw-1 in the former and 0.02 μg g-
dw-1 in the latter 



 Aumenti di T favoriscono: 
 la crescita di almeno alcune specie tossiche 

(ad esempio, Microcystis, Anabaena e 
Oscillatoria) 

 il movimento verso zone più temperate di 
specie sub- tropicali (Cylindrospermopsis 
raciborskii ) e di cianobatteri marini come 
Trichodesmium spp.  
 



 Trichodesmium: the most abundant 
cyanobacteria in the open ocean and in 
coastal water, it forms extensive blooms in 
oligotrophic, tropical, and subtropical oceans. 

 Trichodesmium spp. toxicity: MCs and STX, 
ciguatoxin-like toxins, etc. 



 Aumento concentrazione nutrienti 
(evaporazione acqua in estate ) e riduzione 
dei flussi d’acqua. 

 Una delle più grandi fioriture di Anabaena 
circinalis  ha interessato  più di 1000 km di uno 
dei principali bacini in Australia in condizioni 
di flusso molto scarso (insieme ad alte 
temperature e abbondanza di nutrienti).  



Noctiluca scintillans 



 
Fioriture: effetto benefico, 

produttori primari 

(ossigeno e base della 

piramide alimentare).  

  

Problemi:  

fioriture massive possono 

indurre marcate 

alterazioni ambientali 

(ipossia, sviluppo di 

idrogeno solforato a 

seguito della 

decomposizione delle 

cellule a fine fioritura, 

con conseguenti morie 

di organismi bentonici).  

 



 Morie di pesci (banchi naturali o di 
allevamento) a causa di ittiotossine. 

 Alcune microalghe  producono tossine 
(Paralytic Shellfish Toxins, Amnesic Shellfish 
Toxins, tossine liposolubili, etc.), che possono 
accumularsi in molluschi, crostacei, pesci e in 
altri animali marini abitualmente consumati 
dall’uomo.  
 



▪ Circa 75 (?) specie algali producono tossine.  

▪ L’uomo può essere  esposto alle tossine  
attraverso il consumo di organismi acquatici (in 
particolare molluschi). 

▪ Rischio balneazione 

 trascurabile (ingest. 

acqua) 

 

 



 

 
Fig. 2 Dinophysis fortii (foto Poletti) 

 

 

 
Fig. 3 Lingulodinium polyedrum (foto Poletti) 

 

 

 
Fig. 4 Alexandrium catenella  (foto Poletti) 

 



Tossine algali valutate:  
•  azaspiracid (AZA)  

•  palytoxins (PlTX)  
• brevetoxin (BTX)  
• cyclic imine (CI)  
• domoic acid (DA)  
• okadaic acid (OA)  
• pectenotoxin (PTX)  
• saxitoxin (STX) 
•  yessotoxin (YTX)  
• ciguatoxins (CTX) 

 
 





DSP 

PSP 

DSP 

DSP 

DSP 

DSP 

DSP ? 

DSP DSP ?  

PSP 

 

 

 

Tossine 
algali  
lungo la 
costa 
italiana 



 Ultimi decenni: intensificazione fioriture (frequenza e 
diffusione geografica) a causa di: 

 aumento pressione antropica nelle aree costiere  (sali di 
fosforo e azoto, silicati, vitamine); 

 impatto di porti, moli e barriere (ostacolo circolazione 
costiera); 

 introduzione specie aliene con acque di zavorra e 
importazione  molluschi destinati ad impianti di 
acquacoltura; 

 cambiamenti climatici (idrografia acque costiere e areale 
geografico).  

 attività di monitoraggio 
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 Estate del 2005 a Genova,  240 persone che avevano 
soggiornato in riva al mare o in zone adiacenti senza 
immergersi in acqua sono ricorse alle cure 
ospedaliere perché accusavano sintomi quali: 
febbre, faringodinia, tosse, dispnea, cefalea, 
nausea, rinorrea, congiuntivite, vomito e dermatite. 

 Le fioriture di O. ovata, osservate in quei giorni nel 
tratto di costa interessato, furono ritenute il 
possibile agente causale.  

 l’analisi chimica in LC-MS/MS di O. ovata raccolta sul 
campo ha mostrato la presenza di palitossina. 
 
 



polyhydroxylated 
compounds with 
lipophilic and 
hydrophilic areas.  
At least 8 different 
PlTX analogues are 
known: PlTX, 
ostreocin-D, ovatoxin-
A, omopalytoxin, 
bishomopalytoxin, 
neopalytoxin, 
deopalytoxin and 42-
hydroxypalytoxin,  





 Fioriture: Luglio ed Agosto in tratti di costa con   
substrato roccioso, ciottoloso, presenza di pennelli e 
barriere artificiali , comunque a  scarso  ricambio idrico, 
dove le acque raggiungono temperature elevate.  

 Nel litorale di Genova nei casi  di intossicazione, presenza  
in superficie di  aggregati  di colore marrone chiaro con 
dimensioni fino ad alcuni metri quadrati. 

  Le stesse microalghe avevano ricoperto con una pellicola 
dello stesso colore gli strati rocciosi e le macroalghe.  



 Massimo accrescimento   favorito da 
condizioni meteo-marine stabili, moto 
ondoso estremamente ridotto, elevato 
irraggiamento solare, acque a temperature  
elevate.  

 



 Fino a circa 15 anni fa, specie del genere 
Ostreopsis normalmente rinvenute in aree 
tropicali e subtropicali;  

 Successivamente sempre più frequenti 
segnalazioni di O. cf. ovata e O. cf. siamensis 
in aree temperate; 

  Origine incerta, da fine anni novanta, 
Ostreopsis ovata inizio fioriture ad alta 
biomassa e invasive. 



 Secondo diversi autori: fioriture di Ostreopsis 
favorite da elevati valori di T. 

 Riscaldamento globale responsabile espansione nel 
Mediterraneo!? 

  Tuttavia picco fioriture fine luglio nel Mediterraneo 
Nord-Occidentale ( T ~ 26°C)  tarda estate 
nell’Adriatico settentrionale (T ~20-22°C ). 
 



 Fioriture Ostreospis in tutto il mondo anche in 
aree oligotrofiche, netta tendenza a non 
interessare aree maggiormente eutrofizzate.  
 

 Comportamento trofico di queste microalghe 
non è chiaro, potrebbero assumere nutrienti 
predando altri organismi (eterotrofia). 
 



 Meccanismo d’azione: su cellule di mammifero, legame 
diretto con l’enzima di membrana NA+-K+-ATPasi, che 
determina un aumento della permeabilità ionica; 

 a concentrazioni maggiori agisce anche sulle pompe ioniche 
della membrana cellulare, con influsso di Na+ e Ca++ ed 
efflusso di K+ e conseguente depolarizzazione (Habermann, 
1989).  

 Effetti tossici:  potente vasocostrizione, depressione della 
funzione cardiaca, ischemia e danno al miocardio, 
fibrillazione ventricolare e blocco cardiaco.  

 Effetti di depolarizzazione di membrana  evidenti anche 
negli eritrociti e nelle cellule degli altri tessuti eccitabili 
(muscoli scheletrici e lisci e tessuto nervoso).  


