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Le intossicazioni dovute all’ingestione di pesce 

e molluschi sono dovute nel 75% dei casi a 
contaminazioni da batteri, virus, protozoi e 

parassiti, il rimanente 25% sono causate da 
tossine prodotte dalle microalghe o batteri 
che accumulandosi in pesci e molluschi 
risalgono alla catena alimentare umana. 



3 

-Intossicazione grave con sintomi 
neurologici ed un elevato 
tasso di mortalità (8-10%). 
Generalmente entro 5-30 
minuti dal l’ ingestione si 
manifesta una sensazione di 
formicolio sulle labbra e sulla 
lingua che nel giro di poche 
ore si propaga in tutto il corpo 
fino a rendere difficile i 
movimenti volontari. Nei casi 
fatali, la morte è dovuta a 
paralisi respiratoria entro le 12 
ore dal consumo del cibo 
contaminato. 

 Intossicazione paralitica o PSP 
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La contaminazione da tossine PSP 
•  Endemica lungo le coste occidentali del nord 

America, si è ripetutamente manifestata in varie 
altre parti del mondo 

 
•  Responsabili dell’intossicazione PSP sono la 

saxitossina (STX) e i suoi analoghi. Il 
meccanismo d’azione della saxitossina consiste 
nel blocco dei canali sodio volatggio-dipendenti 
in modo selettivo e con alta affinità impedendo la 
trasmissione degli impulsi nervosi. Si arriva ad 
una paralisi flaccida. 
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 - STX e i suoi analoghi, sono tossine idrosolubili e termostabili 
di natura alcaloide e in base al sostituente in R4 vengono 
distinte in tre gruppi: le tossine carbammate (le più tossiche), 
i composti N-solfocarbammati e le tossine decarbammate 
(tossicità intermedia). Le prime due sono prodotte da 
dinoflagellati del genere Alexandrium, Gymnodinium e 
Pyrodinium. Le ultime si formano in seguito al metabolismo 
delle altre tossine da parte dei molluschi. I più frequenti 
vettori delle tossine prodotte dalle microalghe o dinoflagellati, 
sono vari tipi di molluschi come mitili, ostriche e pettini e 
pesci tipici della barriera corallina, che accumulano la tossina 
nei loro tessuti. 
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- La contaminazione da tossine PSP, è endemica in certe 
regioni del Nord America specialmente nei periodi dell’anno 
in cui si assiste al fenomeno delle “maree colorate”. Queste 
maree sono distese di alghe appartenenti al gruppo 
dinoflagellati in ampia proliferazione. Questo fenomeno è 
forse dovuto alla eutrofizzazione delle acque e deve essere 
prevenuto e controllato per evitare epidemie di PSP. 
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Intossicazione diarroica o DSP 
-  Intossicazione che prende il nome dal sintomo principale, una 

profusa diarrea accompagnata da vomito, nausea e dolori 
addominali. I sintomi compaiono da 30 minuti ad alcune ore 
dopo l’ingestione di molluschi contaminati. La guarigione 
avviene rapidamente nell’arco di 3 giorni a volte con 
necessario riequilibrio idro-salino. 

-  La DSP è l’unica intossicazione abbastanza comune in Italia. 
Le tossine sono composti lipofili, termostabili e sono divise in 
tre classi in base alla struttura chimica. La classe più diffusa è 
quella dell’acido okadaico ed i suoi analoghi, le dinofisistossine 
da 1 a 3 (DTX). Sono sufficienti l’assunzione di 40 µg di acido 
okadaico o di 36 µg di dinofisitossine per provocare gli effetti 
gastrointestinali. Oltre ad una patologia acuta, ricerche 
sembrano confermare anche un effetto carcinogenico a lungo 
termine. 
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-  Il meccanismo d’azione dell’acido okadaico e analoghi 
consiste nell’inibizione dell’attività delle proteine fosfatasi che 
defosforilano i residui di serina e treonina. Nel caso di questo 
acido vengono fosforilate le proteine che controllano la 
secrezione del sodio da parte delle cellule intestinali o c’è la 
fosforilazione di elementi giunzionali che regolano la 
permeabilità ai soluti. Il risultato finale è comunque un 
accumulo di fluidi nel lume intestinale che conduce ad una forte 
diarrea. 

-  Le specie da cui si sono isolate le tossine sono Dynophysis e 
altre da Protoceratium reticolatum. Le tossine DSP si 
accumulano in vari molluschi bivalvi (mitili, vongole, ostriche, 
pettini). 
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Metodi per il monitoraggio e per il rivelamento di DSP e 
PSP: biologico, chimico, immunologico. 

-  La valutazione di tossicità PSP viene effettuata attraverso un 
saggio biologico  nel topo. Si somministra un estratto acquoso 
dei molluschi nel topo con una iniezione i.p. e si attende il 
manifestarsi dei sintomi neurologici che provocano la morte 
dell’animale in pochi minuti. La concentrazione di tossine 
viene determinata in base al tempo di sopravvivenza degli 
animali confrontati con topi trattati con saxitossina pura di 
riferimento. 

-  Per il dosaggio delle tossine PSP sono stati messi a punto vari 
metodi cromatografici HPLC. 

-  La valutazione di tossicità DSP viene effettuata  con saggio 
biologico nel topo. Si somministra al topo un estratto 
acetonico di ghiandole digestive dei molluschi con una 
iniezione i.p. e come per il PSP si attende la morte 
dell’animale.   

-  Per il dosaggio dell’acido okadaico e DTX (DSP), sono usati 
anche saggi immunoenzimatici di tipo competitivo (ELISA) e 
analisi cromatografiche HPLC. Usato anche un saggio di 
inibizione enzimatica sfruttando il meccanismo di azione 
dell’acido Okadaico.  



10 

INTOSSICAZIONE DA TETRODOTOSSINA 
I sintomi clinici si manifestano immediatamente dall’ingestione del 

pesce palla o fugu non correttamente preparato. Alimento molto 
comune e prelibato nei paesi asiatici.  

La letalità dovuta a questo alimento è molto elevata e si verifica 
nel 50 % delle persone intossicate dopo 20-30 minuti 
dall’ingestione di pesce.  

Sintomi a livello neurologico simili a PSP, si differenzia però da 
questa poichè nell’intossicazione da fugu si ha forte 
ipotensione.  

La tossina responsabile è la tetrodotossina, composto 
termostabile che sembra essere prodotto da un batterio, 
Shewanella alga. Questa si concentra nelle gonadi e nel fegato 
dei pasci palla oltre che nei visceri e nella pelle di alcune rane e 
salamandre. Il meccanismo d’azione è come nelle saxitossine 
un blocco dei canali del sodio (pur avendo le tossine strutture 
molto differenti). 
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Sindrome sgombroide 
 

Spesso diagnosticata impropriamente come allergia al pesce , è 
una delle intossicazioni di origine marina più frequenti. 
L’intossicazione si manifetsa 10-30 minuti dopo l’ingestione 
del pesce contaminato con una reazione istamino simile. 

I sintomi sono: arrossamento cutaneo, sudorazione, nausea, 
vomito, diarrea, prurito, cefalea, palpitazione, orticaria. 
Occasionalmente anche edema della faccia, della lingua e 
broncospasmo. L’intossicazione  si risolve entro le 24 ore 
anche con l’aiuto di antistaminici antagonisti dei recettori H1 e 
H2.  
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Contrariamente ad altre intossicazioni, la sindrome sgombroide 
non è provocata da tossine prodotte da microalghe accumulate 
attraverso la catena alimentare. Responsabile degli effetti 
tossici è infatti solamente l’istamina (la cui azione sembra 
essere potenziata da amine in putrefazione come putrescina e 
cadaverina). C’è un’inibizione degli enzimi che metabolizzano 
l’autacoide, le diamine ossidasi e c’è un aumento 
dell’assorbimento di istamina. Questa patologia è causata 
dall’ingestione di pesce avariato appartenente alla famiglia 
dello scombridae. Questi hanno alte concentrazioni di istidina 
che viene decarbossilata ad istamina ad opera dei batteri che 
risiedono suo pesci avariati. I pesci più comunemente coinvolti 
sono sgombri, tonni, sardine, acciughe, e pesce spada.   
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