
DESCRIZIONE
II recen cambiamen climaci e 
l’intensificarsi dei flussi commerciali 
internazionali hanno favorito nel bacino del 
Mediterraneo la presenza di microalghe 
produrici di tossine. Queste tossine 
possono accumularsi in quelli che sono dei 
naturali “filtri” dell’acqua marina, ovvero 
mili,mili, vongole e molluschi in generale. 
L’ingesone di mili, contamina da tossine 
prodoe da microalghe marine tossiche, 
anche a causa della diffusa abitudine di 
consumarli poco co  o addiriura crudi, 
provoca disturbi gastro-intesnali (diarrea, 
nausea, vomito e dolori addominali).  I 
sisintomi compaiono con una latenza da 1 a 
circa 7 ore dall’ingesone e possono durare 
da 2 a 3 giorni, senza grosse complicazioni.
Il fenomeno ha reso necessario impostare 
una connua vigilanza sanitaria che viene 
svolta dai Servizi Prepos sul territorio 
nazionale e determina il tempesvo divieto 
di pesca e di commercializzazione di 
prodoo non idoneo al consumo, 
impedendo di fao la contaminazione 
umana. umana. 

OBIETTIVI
PPer ridurre ulteriormente questo rischio, il 
Progeo TOXI-POC vuole sviluppare un 
Sistema di analisi portale (point-of-care 
-PoC) che consenta l’analisi dei mili 
direamente a bordo barca, riducendo i 
tempi ed i cos delle analisi e favorendo 
quindi una forma di autocontrollo rapido nei 
sisi di allevamento dei molluschi a direo 
supporto delle aziende produrici.

RISULTATI
IlIl Sistema di analisi portale oltre ad essere 
sensibile ed accurato, potrà essere ulizzato 
anche da personale non esperto e 
consenrà peraltro di tracciare i valori 
misura grazie ad un sistema di 
archiviazione da basato su “cloud”, in 
grado di archiviare un numero molto 
elelevato di rilievi e consenrne l’accesso 
anche agli en ufficialmente prepos ad 
azioni di controllo e monitoraggio 
favorendo la comprensione dei fenomeni in 
ao.  

E quindi, grazie a TOXI-POC potrete gustare I 
vostri molluschi in tua tranquillità.
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