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Abstract

August 23, 2009. many frequenters of the shoreline coast in Ancona-Passetto showed a sympto-
matology mainly related with the upper respiratory tract. The symptoms and the weather-marine 
conditions led us to hypothesize immediately a suspected poisoning by inhalation of marine ae-
rosols contaminated with ostreopsis ovata. Along with execution of environmental investigations 
an epidemiological investigation has started to understand the phenomenon and identify any 
risk factors or confounders such as seawater ingestion, ingestion of marine food, sea baths and 
preexisting chronic diseases. The survey showed a high attack rate (52%) among all the intervie-
wed people and a particularly high rate (80%) among the frequenters of the east area of the coast. 
This difference showed a statistically significant result with a rr equal to 3.6 (CI 95%: 2,5-5,3).

Introduzione
A seguito della segnalazione telefonica da parte di 
alcuni cittadini sulla comparsa il 23 agosto 2009 di 
disturbi respiratori tra i frequentatori del “Passetto”, 
confermata i giorni successivi da notizie comparse 
sulla stampa locale, il Servizio di epidemiologia 
Ambientale dell’ArPA marche in collaborazione 
con l’ASur ZT 7 di Ancona (Servizio Igiene e Sa-
nità Pubblica e u.o. epidemiologia) ha effettuato 
un’inchiesta epidemiologica presso i frequentatori 
della costa in oggetto. 
“La costa del Passetto” è un’area balneabile ai piedi 
di una alta falesia, ricca di scogli, che si estende per 
900 metri in un’area rocciosa e suggestiva. Si trova a 
poche decine di metri dal centro cittadino ed è rag-
giungibile con un ascensore o discendendo le scale 
che portano alle caratteristiche “grotte”; antichi ap-
poggi e ricoveri per le barche da pesca, scavati nella 
roccia marnosa del promontorio, oggi riutilizzati 
prevalentemente come “casa al mare” dai “proprie-
tari”. La parte della costa a ovest (nord-ovest) del-
la scalinata è caratterizzata da scogliere naturali e 
frangiflutti, quella a est è in genere più direttamente 
esposta al mare.
La comparsa di una prevalente sintomatologia re-
spiratoria tra persone soggiornanti in prossimità del 
mare e in una giornata con mare particolarmente 
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agitato ha fatto pensare subito ad una esposizione 
ad aerosol contaminati con prodotti dell’alga tossica 
Ostreopsis ovata.
L’Ostreopsis ovata è una microalga epifita bentonica 
(vive stabilmente sul fondale) che appartiene al gene-
re Ostreopsis, ordine Gonyaulacales, classe Dinofice-
ae, distribuita essenzialmente nelle aree subtropicali 
e tropicali. negli ultimi anni sono state segnalate 
fioriture algali di Ostreopsis ovata in molte zone co-
stiere dei paesi che si affacciano sul mediterraneo.
In Italia, dal 1998 ad oggi, sono state rilevate mas-
sicce proliferazioni di Ostreopsis ovata in fioritura; 
il caso più rilevante (Icardi G., 2005) si è verificato 
nell’estate del 2005 a Genova dove 225 persone che 
avevano soggiornato in riva al mare o in zone adia-
centi senza immergersi in acqua, hanno manifestato 
una sintomatologia tossica e molte di queste sono 
dovute ricorrere a cure ospedaliere. nella regione 
marche l’Ostreopsis ovata è stata rilevata dall’estate 
del 2006 nella costa della provincia da Ancona (Po-
letti r., 2005) (Grillo C., 2005).
Il Servizio Acque del Dipartimento ArPAm di An-
cona ha comunicato i dati sulla sorveglianza algale 
effettuata sull’area nei mesi di Agosto e Settembre 
2009 e, in particolare, che la ricerca dell’alga tossica 
aveva dato i risultati esposti in tabella 1.
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Obiettivi
L’inchiesta epidemiologica è stata intrapresa per con-
fermare la sospetta epidemia da aerosol marino, di 
valutarne l’eventuale estensione e la relazione con i 
fattori ambientali e personali.

materiali e metodi
Il contatto immediato con le strutture sanitarie ospe-
daliere (pronto soccorso ospedaliero) ha confermato 
la richiesta di cure di 4 persone che avevano sog-
giornato in spiaggia nel giorno 23/8 e presentavano 
sintomatologia respiratoria e generale.
L’indagine è stata svolta attraverso la somministra-
zione di un questionario. Data l’ampia affluenza 
di persone sulla costa nel giorno 23 (penultima 
domenica di Agosto) e la difficoltà di rintracciarle 
nei giorni successivi all’evento si è deciso di limi-
tare l’intervista ai frequentatori delle “grotte”. Il 
questionario è stato somministrato e compilato da 
un intervistatore professionale, in forma anonima, 
a quanti risultavano presenti in tutte le grotte nel 
momento dell’intervista. Agli intervistati è stato 
chiesto di contribuire alla raccolta di informazioni 
su altri frequentatori assenti in quel momento ma 
presenti il 23/8. 
Le domande tendevano ad indagare la durata 
dell’esposizione l’eventuale sintomatologia mani-
festata e la durata della stessa. 
Sono stati presi in considerazione come fattori 
di esposizione/confondenti: l’ingestione di acqua 
marina, l’ingestione di alimenti marini, l’aver fatto 
il bagno e le patologie croniche preesistenti. Sono 
stati raccolti inoltre i pareri e le osservazioni ma-
nifestate dagli intervistati.

risultati
Sono state effettuate 184 interviste nel periodo che 
va dal 25 Agosto all’08 Settembre 2009; i primi ri-
sultati dell’indagine epidemiologica sono riportati 
nelle tabelle da 2 a 5.

tabella 1 - Ricerca dell’Ostreopsis ovata presso la stazione “Passetto”

Data cellule/l cellule/gr
19/08/2009 Assente sia nell’acqua che sulla macroalga
24/08/2009 7.000 275.000
25/08/2009 260.500 58.413
28/08/2009 3.900.000 52.193
01/09/2009 1.500 190.906
04/09/2009 290.000 91
15/09/2009 350 44

tabella 2 - Statistica generale degli intervistati sintomatici e non sintomatici, 
distribuiti per sesso, settore e fattori di esposizione/confondenti.

  sintomatici % 
sintomatici

non 
sintomatici totale

intervistati 97 52,7 87 184
maschi 47 49,0 49 96
femmine 50 56,8 38 88
settore est 85 80,2 21 106
settore ovest 12 15,4 66 78
ingestione acqua 7 30,4 16 23
ingestione alimenti 2 13,3 13 15
bagno 28 33,7 55 83

Figura1 
Grotte del Passetto 
di Ancona
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Il 52,7% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto 
sintomatologia senza una particolare distinzione di 
frequenza tra i due generi.
È risultato invece determinante per la comparsa dei 
sintomi, il settore dove è collocata la “grotta” fre-

quentata, infatti l’80,2% dei sintomatici era stato nel 
settore ad est della scalinata del Passetto.
Questa differenza è risultata statisticamente signi-
ficativa con un rr pari a 3,6 con un intervallo di 
confidenza al 95% di 2,5-5,3.
non si è evidenziata correlazione tra la comparsa dei 
sintomi e l’ingestione di acqua o alimenti marini o 
l’essersi bagnati in mare (queste tre variabili mostra-
vano un poco comprensibile effetto proteggente).
nemmeno le patologie croniche preesistenti erano in 
grado di contribuire alla spiegazione del fenomeno 
(gruppi più sensibili).
La sintomatologia è comparsa fra i frequentatori 
della spiaggia sia in mattinata che nel pomeriggio 
(vedi figura 3).
nella tabella 3 si riporta la frequenza dei sintomi 
riferiti dagli intervistati.
La latenza media tra l’arrivo in spiaggia e la comparsa 
dei sintomi è stata di circa 7 ore con un minimo di 
30 minuti ed un massimo di 16 ore.
I sintomi sono duranti in media 28 ore con gran-

tabella 3 - Frequenza sintomatologia
sintomi n. %
raffreddore, rinite, ostruzione nasale 70 72,2
sintomi vie aeree superiori 67 69,1
bruciore occhi, lacrimazione 23 23,7
cefalea 17 17,5
febbre (>38°C.) 15 15,5
nausea vomito 3 3,1
artralgie 2 2,1
otalgia 2 2,1
rash cutaneo 1 1,0
vertigini 1 1,0

Figura 2
Litorale del 
Passetto di 

Ancona

Figura 3
Frequenza di 
comparsa dei 

sintomi in base 
all’orario e al 

settore di costa 
frequentato
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Data la rapidità e la difficile prevedibilità dei bloom 
algali e l’impossibilità di un monitoraggio ambien-
tale giornaliero è indispensabile porre la massima 
attenzione alle segnalazioni di effetti avversi che 
pervengono dai cittadini per cui è necessario, co-
me attuato in questa occasione, predisporre una 
sorveglianza sanitaria epidemiologica con sistemi 
di segnalazione in tempo reale al fine di attivare im-
mediatamente i controlli ambientali e le necessarie 
misure di Sanità Pubblica.
Come detto, in questo caso sono stati attivati im-
mediatamente i controlli ambientali, i contatti con 
le strutture sanitarie e, a seguito dei risultati delle 
analisi e delle segnalazioni sanitarie, l’Ammini-
strazione Comunale ha provveduto ad informare 
la popolazione ed ha sospeso temporaneamente la 
balneazione.
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tabella 4 - Latenza e durata dei sintomi (in ore; 69 rispondenti)

media Ds max min 75° perc
latenza 6,9 4,3 16 0,5 10,5
durata sintomi 27,7 14,4 48 1 48

de variabilità tra gli intervistati sintomatici e con 
durata minima di un’ora e massima di circa 48 ore 
(tabella 4).
Tra gli intervistati i soggetti sintomatici hanno ri-
ferito di essere ricorsi a cure e trattamenti terapeu-
tici nel 30,9% dei casi. In 10 casi, avendo compilato 
indirettamente il questionario, non è stato possibile 
avere informazioni al riguardo (tabella 5).

percezione del rischio 
ed osservazioni degli intervistati
I commenti e le osservazioni degli intervistati, so-
no stati registrati al fine di valutare la percezione 
del rischio e la soddisfazione/insoddisfazione degli 
interventi messi in atto.
Alcuni intervistati hanno manifestato insoddisfazio-
ne nei confronti delle autorità di controllo sia per 
una mancanza di informazione, che per l’assenza di 
un’azione preventiva; altri si sono lamentati per la 
sospensione della balneazione disposta dal giorno 
26/8 con un’ordinanza del Sindaco di Ancona. Cinque 
soggetti contattati (2,6%) hanno rifiutato l’intervista.

considerazioni conclusive
L’indagine epidemiologica ha confermato l’alto tasso 
di attacco (52%) nella giornata del 23/8 tra tutti gli 
intervistati ed in particolare dell’80% tra i frequenta-
tori del settore est; questi ultimi probabilmente più 
direttamente esposti agli aerosol marini per l’assenza 
di scogli e barriere frangiflutti.
Le fioriture algali e la diffusione dei prodotti delle 
stesse con l’aerosol dimostrano di essere in grado 
di provocare effetti tossici, anche se in genere lievi, 
nella maggior parte delle persone esposte.
Come previsto dalle Linee guida ministeriali (minis-
tero della Salute, 2007), per una maggiore tutela della 
salute di tutti coloro che per motivi professionali o 
per uso ricreativo delle acque marine possono ina-
lare aerosol marino contenente frammenti di cellu-
le di Ostreopsis ovata e/o tossine da essa prodotte è 
operativo un sistema di sorveglianza algale1 a livello 
regionale con segnalazione immediata all’autorità 
sanitaria delle eventuali fioriture.

1 ArPA marche partecipa dal 2006 ad una rete di monitorag-
gio su scala nazionale, coordinata dal ministero della Salute, 
che prevede l’individuazione di punti di campionamento 
prestabiliti su tratti del litorale costiero che, per particolari 
condizioni geomorfologiche, idrodinamiche e micro-me-
teoclimatiche, meritano particolare attenzione per quanto 
concerne la possibile proliferazione di alghe bentoniche, e 
prelievi da effettuarsi costantemente al fine di valutare l’in-
tensità e l’estensione della fioritura algale.)

tabella 5 - Frequenza ricorso a trattamenti sanitari

cure n. %
ricorso a cure* 30 30,9
automedicazione 18 60,0
PS ospedaliero 7 23,3
guardia medica / mmG 3 10,0
non riportato 2 6,7

*10 missing


