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BIOTOSSINE MARINE: sostanze prodotte da organismi viventi capaci di 
indurre, anche a basse concentrazioni, manifestazioni fisiologiche dannose 

su alcune specie viventi

Le biotossine marine più conosciute costituiscono 
un gruppo eterogeneo di composti  

che presentano strutture complesse 
e pesi molecolari da molto bassi a molto elevati

La struttura organica di queste molecole comprende:  
 aminoacidi (AD ed analoghi), derivati purinici (STX ed analoghi)
 imine cicliche (GYMs, SPXs, PnTXs)
 polieteri lineari e macrociclici (AO ed analoghi, AZAs, PTXs)
 polieteri transfusi (YTXs, CTXs, BTX), poliidrossilati (PlTX)



Le biotossine marine possono essere classificate

1) In base alla polarità della molecola in:

2) In base al tipo di bio-intossicazione causata nell’uomo. 
Le principali patologie umane da intossicazioni associate a consumo di 
molluschi bivalvi contaminati sono: 

IDRO

SOLUBILI

LIPO

SOLUBILI

Sindrome Paralitica da molluschi bivalvi (PSP)

Sindrome Amnesica da molluschi bivalvi (ASP)  

Sindrome Diarroica da molluschi bivalvi (DSP) 



3) Le biotossine marine possono essere classificate anche in base alla loro
struttura chimica (FAO/WHO/IOC workshop, 2004)

Tossine regolamentate (EU)

Acido Okadaico (OA)

Yessotossine (YTX)

Azaspiracidi (AZA)

Pectenotossine (PTX)

Saxitossine (STX)

Acido Domoico (DA)

Tossine a rischio emergente

Brevetossine (BTXs)

Imine Cicliche (CIs) (GYMs, SPXs, PnTXs)

Ciguatossine (CTXs)

Palitossine (PLTXs)

Tetrodotossine (TTX)

Molluschi bivalvi ORGANISMI VETTORI



RIFERIMENTO LIMITI DI LEGGE: Reg.(CE) N. 853/2004 
il limite massimo consentito di tossine PSP è

800 µg eq.STX per Kg di parte edibile

E’ una delle sindromi più studiate e conosciute per le gravi conseguenze che
produce nei consumatori di molluschi bivalvi.

PRODUTTORI: microalghe sono principalmente responsabili di questa sindrome
ma è documentata anche un’origine batterica.
Le tossine responsabili della PSP appartengono al gruppo delle Saxitossine
(STX) dal mollusco Saxidomus giganteus

SINTOMI di natura neurologica:  formicolio alle estremità delle dita,  
parestesia di labbra, lingua, viso e collo, 
incapacità a mantenere la stazione eretta (vertigini),  
febbre e in alcuni casi si arriva anche alla paralisi respiratoria e alla morte.

SINDROME PARALITICA DA CONSUMO DI MB CONTENENTI TOSSINE  PSP



1. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

2. ESTRAZIONE

3. MOUSE TEST 3. TEST IN HPLC -FLD

Il Reg. (CE) 2074/2005 prevedeva come metodo di riferimento quello biologico: 
AOAC Official Method 959.08, 
viene modificato dal Reg. (UE) 1980/2017 entrato in vigore dal 01 gennaio 2019  
ripreso dal Reg. (UE) 2019/627 che hanno introdotto il metodo chimico AOAC 
Official Method 2005.06 come metodo di riferimento

METODI DI ANALISI PER RILEVAMENTO DI TOSSINE  PSP



Reg.(UE) 2021/1709 della Commissione del 23/09/2021 recante modifica del
Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le pratiche
uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
entrato in vigore dal 13 ottobre 2021

Il Cap. I p.to A dell’allegato METODO DI RILEVAZIONE DELLE TOSSINE PSP
recita

«Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) dei molluschi
bivalvi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente)
è determinato utilizzando il metodo descritto nella
norma EN 14526:2017 o qualsiasi altro metodo convalidato e
riconosciuto a livello internazionale
che non comporti l’utilizzo di animali vivi»

IL BIOTEST SU TOPO DIVIENE PERTANTO NON PIU’ UTILIZZABILE

METODI DI ANALISI PER RILEVAMENTO DI TOSSINE  PSP



La tossina dell’ASP è stata identificata come acido domoico, isolato per la
prima volta negli anni ‘50 dalla Rodofita Chondria armata,
PRODUTTORI: questa tossina viene prodotta da microalghe appartenenti al
genere Pseudo-nitzschia;

SINTOMI: nonostante la comparsa di sintomi intestinali (nausea, vomito,
diarrea), i composti ASP sono classificati come neurotossine che possono
interferire con i meccanismi della neurotrasmissione nel cervello (perdita
della memoria breve, lesioni gravi dell’ippocampo, coma)

SINDROME AMNESICA DA CONSUMO DI MB CONTENENTI TOSSINE ASP

RIFERIMENTO LIMITI DI LEGGE: Reg.(CE) N. 853/2004 
il limite massimo consentito di tossine ASP è 
20 mg di acido domoico per kg parte edibile



mantello
branchie

muscolo adduttore

epatopancreas

gonade

La ghiandola digestiva di alcuni
bivalvi (Pecten, Clamys, Mytilus,
ecc.) è l’organo in cui si
concentrano i massimi livelli di
AD seguito da gonadi e muscoli
adduttori.

Reg.(CE) 2074/2005 ripreso dal Reg. (UE) 2019/627
il metodo di riferimento per la determinazione delle tossine ASP è quello
chimico che utilizza la cromatografia liquida ad alta prestazione con
rilevatore UV (HPLC-UV): AESAN –EURLMB Domoic acid version. 1, 2008 o
qualsiasi altro metodo convalidato e riconosciuto a livello internazionale

DECISIONE 2002/226 della Commissione
Può essere autorizzata la vendita di molluschi bivalvi delle specie Pecten
maximus e Pecten jacobaeus, con una concentrazione di AD nel corpo
intero compresa tra 20 e 250 mg/kg, dopo SGUSCIATURA rimozione
dell’epatopancreas, dei tessuti molli e di eventuali altre parti
contaminate purchè le restanti contengano < 20 mg/kg di ASP

METODI DI ANALISI PER RILEVAMENTO DI TOSSINE  ASP



L’intossicazione non è letale ma rappresenta un rilevante problema sanitario
PRODUTTORI: si manifesta dopo il consumo di MB che hanno accumulato
tossine da diverse specie di alghe Dinoficee (Dinophyisis spp, Prorocentrum
lima e altri Prorocentrum bentonici).

SINTOMI di tipo gastrointestinale (nausea, vomito, dolori addominali, diarrea),
l’effetto è citotossico al fegato, pancreas e tratto digestivo.

La tossina principalmente implicata è acido Okadaico (OA) e suoi derivati.

SINDROME DSP DA CONSUMO DI MB CONTENTENTI TOSSINE LIPOSOLUBILI 

RIFERIMENTO LIMITI DI LEGGE: Reg.(CE) N. 853/2004
il limite massimo consentito per acido okadaico, dinophysitossine e
pectenotossine complessivamente è di:
160 μg di equivalente acido okadaico/kg di parte edibile

Limiti per altre tossine liposolubili associate al gruppo
yessotossine: 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg di parte edibile
azaspiracidi: 160 μg di equivalente azaspiracido/kg di parte edibile



Ai sensi del Reg. (CE) 15/2011 il metodo di riferimento per la determinazione
delle Tossine liposolubili è quello chimico con cromatografia liquida associata a
spettrometria di massa (LC-MS) indicato dall’EURLMB
AESAN-EURLMB Marine Biotoxins vers. 5 2015

METODI DI ANALISI PER RILEVAMENTO DI TOSSINE  LIPOSOLUBILI



Reg. delegato (UE) 2021/1374 della Commissione del 12 aprile 2021 
in vigore dal 9 settembre 2021

DEREGOLAMENTAZIONE DELLE PECTENOTOSSINE (PTX)
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) dopo apposito studio ha

concluso che non vi sono state segnalazioni relative ad effetti nocivi negli esseri
umani associati a tossine del gruppo delle Pectenotossine (PTX)

Le Pectenotossine a seguito del chiarimento dell’EFSA sono state eliminate
dall’elenco di cui all’allegato III sez. VII cap. V punto 2 lettera c del Reg. CE n.
853/04. La ricerca va limitata all’acido okadaico e alle dinophysitossine



La Legislazione della UE in materia di Biotossine Marine:

REGOLAMENTO (EC) No 853/2004 stabilisce i tenori massimi per le tossine ASP, PSP e
liposolubili nei molluschi

REGOLAMENTO (EC) No 854/2004 prevede il monitoraggio e piani di campionamento
delle zone di stabulazione e di produzione dei molluschi bivalvi vivi per la presenza di
plancton tossico nelle acque e di biotossine marine nei molluschi;

REGOLAMENTO (EC) No 2074/2005 e ss.mm.ii
cromatografia associata alla spettrometria di massa (LCMS) per le tossine lipofile,
cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) per la determinazione delle tossine
ASP.

LIMITI di LEGGE

CONTROLLI UFFICIALI

METODI D’ANALISI

REG. UE 2019/627



Yessotossine

Acido okadaico e derivati

Saxitossine

DISTRIBUZIONE BIOTOSSINE REGOLAMENTATE NEI MARI ITALIANI

Acido domoico

Pectenotossine

Fondazione Centro Ricerche Marine -
24/01/2017

Azaspiracidi

‘89



Tetrodotossine

BIOTOSSINE A RISCHIO EMERGENTE NEI MARI ITALIANI

TTX

PnTX-G

TTX

TTX

GYM-A

TTX

PnTX-G

GYM-A

SPXs

SPXs

Imine Cicliche

PlTXs

PlTXs PalitossinePlTXs

PlTXs



TETRODOTOSSINE

 La TTX si riscontra prevalentemente i Paesi dell’Asia sud-orientale; 
recentemente sembra essersi diffusa anche: nel Pacifico, nel 
Mediterraneo (Portogallo e Grecia) e nel nord Europa

 E’ una neurotossina che si trova negli organi dei Pesci Tetraodontidae

 E’ stata rilevata anche in altri organismi marini (vermi, echinodermi e
molluschi)

 PRODUTTORI: diversamente da altre che hanno origine algale, si
suppone sia prodotta da batteri del gen. Vibrio, Pseudomonas,
Alteromonas

 Alcune recenti osservazioni farebbero ipotizzare un coinvolgimento di
Prorocentrum cordatum

Non essendo regolamentata non sono previsti né monitoraggio, né limiti di 
legge  (in Giappone il limite fissato è di 2 mg/kg polpa). In EU l’EFSA ha 
indicato un valore soglia di 44µg/kg parte edibile



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E 
SANITA’ PUBBLICA 22 FEBBRAIO 2021 N.3077

Classificazione delle acque marittime antistanti
la costa dell’Emilia-Romagna e delle acque
interne regionali per la produzione in
allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi
vivi



MONITORAGGIO AREE MARINE DI PRODUZIONE 
DISTRIBUITE LUNGO LA COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA 2021



Numero totale campioni ufficiali: 674

A.U.S.L Acqua 
Molluschi 

bivalvi

Cesena 54 53

Ravenna 174 200

Rimini 89 104

Tot. 317 357

A.U.S.L Ruditapes
philippinarum

Chamelea
gallina

Mytilus
galloprovincialis

Cesena - - 53

Ravenna 12 10 178

Rimini 7 8 89

Tot. 19 18 320

CAMPIONI ANALIZZATI DAL CRM 2021



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

AUSL production areas
DIFO NORD X X

DIFO SUD X

AREE PIAT. 1 X X X

AREE PIAT. 2 X

AREE PIAT. 3 X X X

AREE PIAT. 4 X X X X

AREE PIAT. 5 X X X X

RA1 X X X X X X

RA3 X X

CER1 X X X X X X X X

RA2 X

BAI X

CEGA1-2 X X X X

CEGA3 X X

AREE PIAT. 6 X X

RICA1 X X X X X X X X

RICA2 X X X X

RICA3 X X X X X X

BEL1 X X X X X X X X

17A X

Dicember
YTXs

PSP

DA

October November

week number

June July August September

DSP

January February March April May

Rimini

Cesena

Ravenna

Campioni positivi e contaminati 2021
Acido Okadaico e derivati

33 campioni positivi (    )-> concentrazione di Acido Okadaico e derivati > 160 µg OA eq./Kg p.e.

70 campioni contaminati (X) -> presenza di Acido Okadaico e derivati in concentrazione inferiore ai 
limiti di legge

Massima concentrazione raggiunta -> 590 µg OA eq./Kg p.e.



Campioni positivi e contaminati 
Acido Okadaico e derivati



Campioni positivi e contaminati 2021
Yessotossine

0 campioni positivi (    )->  concentrazione di Yessotossine > 3,75 mg YTX eq./Kg p.e.

33 campioni contaminati (X) -> presenza di Yessotossine in concentrazione inferiore ai 
limiti di legge

Massima concentrazione raggiunta -> 0,23 mg YTX eq./Kg p.e.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

AUSL production areas
DIFO NORD X

DIFO SUD X

AREE PIAT. 1

AREE PIAT. 2

AREE PIAT. 3

AREE PIAT. 4 X

AREE PIAT. 5 X

RA1 X X X X X

RA3

CER1 X X X

RA2 X X

CEGA1-2 X X

CEGA3 X

AREE PIAT. 6 X

RICA1 X X X X X X

RICA2 X X X X X

RICA3 X X X

BEL1 X

17A

YTXs

PSP

DA

week number

DecemberJuneMay July August September October November

DSP

January February March April

Rimini

Ravenna

Cesena



Campioni positivi e contaminati
Yessotossine



gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre YTXs

1989 tossine DSP

1990 tossine PSP

1991 tossine ASP

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Reg. 15/2011

2012

2013 Reg. 786/2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Andamento stagionale delle chiusure nelle aree di produzione 
Emilia-Romagna dal 1989 al 2021





Allevamenti di mitili situati in aree di 
classe A (in filari in sospensione in 
mare aperto)

Foto: Prioli G.

Banchi naturali di mitili localizzati in aree di 
classe A 
Parti sommerse delle strutture Eni e Dighe Foranee

i

Banchi naturali di Chamelea
gallina localizzati in aree di 
classe A

Aree marine comprese fra 0,3 miglia 
m. e 5 miglia m. dalla costa

Banchi naturali e allevamenti di molluschi
(Ruditapes, Mitylus, Chamelea) 
localizzati in aree 
di classe B      
Sacca di Goro, 
canali Acque interne  

STAZIONI DI MONITORAGGIO



PIANI DI CAMPIONAMENTO devono prevedere che i controlli siano effettuati
ad intervalli regolari, nei periodi di raccolta del prodotto
Le modalità di campionamento devono garantire la rappresentatività della
zona in esame.
Il campione di laboratorio (globale) deve essere costituito da vari campioni
elementari presi da siti diversi

FREQUENZA
Settimanale/quindicinale per Mitylus
Bimestrale per Tapes
Quadrimestrale per Chamelea

METODI DI CAMPIONAMENTO PER PRELIEVI UFFICIALI



PRELIEVO DI MOLLUSCHI PER CONTROLLI UFFICIALI - BIOTOSSINE

QUANTITA’ Il campione per  biotossine è costituito da una singola aliquota di 
circa 2 kg di MBV di taglia commerciale 
Il campione deve essere posto in un contenitore pulito, inerte ed isotermico, 
che assicuri una adeguata protezione dalla contaminazione e dai danni durante 
il trasporto ed in grado di mantenere

T <  ai 10° C se il trasporto è superiore alle 4 ore
T trasporto < T di partenza se il trasporto è inferiore alle 4 ore

Il campione deve essere sigillato  e provvisto di etichetta di identificazione
Tempo tra campionamento e inizio analisi ≤ 24h/48h
Copia del verbale al laboratorio



MODALITA' DI CAMPIONAMENTO MOLLUSCHI DA PARTE DEGLI OSA

Le modalità di campionamento devono garantire la rappresentatività
della zona in esame.
I campioni devono essere prelevati nei punti di campionamento
georeferenziati identificati dal Servizio Veterinario
I campioni elementari così raccolti sono riuniti insieme per formare il
“campione di laboratorio” che viene posto in un contenitore pulito ed
inerte per proteggerlo da qualsiasi contaminazione durante il
trasporto.
Le operazioni di prelevamento devono essere descritte nella scheda di
prelevamento
I campioni vanno consegnati ad un laboratorio accreditato e iscritto
nell’elenco regionale dei laboratori della RER



Il monitoraggio del fitoplancton 
produttore di biotossine marine:

metodi di campionamento

Monica Cangini
monica.cangini@centroricerchemarine.it

mailto:monica.cangini@centroricerchemarine.it
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2.4. Water column sampling

2.4.1. Shallow stations (depth < 5m): a water sample taken from the top 2

metres (using a bucket, oceanographic bottle or a pole sampler) is considered

representative of the water column. Sampling has to avoid the disturbance of

the bottom sediment.

2.4.2. “Deep” stations (> 5 m depth): sampling should be integrated, including

the range of depths where shellfish are grown, by means of a hose made of

any flexible, inert and clean material (e.g., polythene, polypropylene, silicone)

and with a minimum inner diameter of 2 cm. A thorough description of the

hose design and handling can be found in Lindahl (1986) and in Mendez et al.

(2017). At shallow stations the hose can be substituted with a PVC tube with a

stopper at the top end (Mendez et al. 2017). Integrated sampling, especially

at stations deeper than 30 m, may be carried out by pooling discrete

samples or arithmetically integrating data from oceanographic bottles

(e.g., Niskin). Net sampling may complement the integrated hose

sampling by detecting species in very low densities. The methodology for

hose and bottle sampling, and net hauls is described in the European

Standard EN 15972:2011, Water quality - Guidance on quantitative and

qualitative investigations of marine phytoplankton.

2.4.3. The hose must be lowered with all stopcocks open at a speed not

exceeding 20 m/min, and with the help of a weight attached to its lower end, to

ensure a vertical descent. Once fully lowered, the top stopcock is closed and

the hose can be pulled back to deck gently. To obtain subsamples

representative of the entire water column, the hose should be gently emptied

into a carboy or bucket by opening the stopcock. Subsamples are taken

immediately into 100-1000 mL bottles, or the sample needs to be

homogenised by stirring the carboy gently prior to subsampling. Subsamples

are left as they are, or fixed with Lugol’s solution as described in the chapter

“Sampling, sample transport and Storage” and exhaustively in the standard

EN 15972:2011.

2.4.4. When information on the vertical distribution of fluorescence is

available, collection of additional samples at the depth of the maximum

of fluorescence is recommended.



Monitoraggio del fitoplancton: 
tecniche di campionamento 

Retino da plancton

- porosità della rete: 10-20 µm;
- calata verticale dalla superficie 

fino alla profondità massima 
dell’allevamento

La quantità di acqua filtrata dipende:
- diametro imboccatura retino
- altezza della colonna d’acqua

METODO SEMIQUANTITATIVO
(cell/mL di retinata)

Bottiglia di Niskin

- campionamento in superficie;
- campionamento a diverse quote, anche 

in funzione del picco di clorofilla

METODO QUANTITATIVO 
(cell/L di campione)

Reguera, B., Alonso, R., Moreira, A., Mendez, S., Dechraoui-Bottein, 
M.-Y. (eds). 2016. Guide for designing and implementing a plan to 
monitor toxin-producing microalgae. 2° Ed. IOC Manuals and Guides, 
59, 66pp.



Tubo flessibile in PVC
Ø = 20-25mm
L = 2-10 m

tappo o 
rubinetto

zavorra

Tubo per la raccolta di campioni integrati

METODO QUANTITATIVO 
(cell/L di campione)



il tubo è contrassegnato
tramite, bande adhesive, ad 
intervalli di 1m 
in modo da valutare la 
profondità di campionamento.

Guidelines on Collection of Water 
Samples for Phytoplankton Analysis 

rubinetto

zavorra



Aprire il rubinetto
prima di immergerlo

Far scendere il tubo
facendo attenzione a non 
toccare il fondale!

Chiudere il rubinetto
quando ancora il tubo
è immerso e si trova
alla profondità max 

1

3

Recuperare il tubo 
utilizzando la 
cima ancorata alla 
zavorra

4

2



Posizionare la parte 
terminale in un 
contenitore

Aprire il
rubinetto

raccogliere il
campione e miscelare
adeguatamente5

6

7





Grazie per l’attenzione
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