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1.INTRODUZIONE 

1.1 Classificazione 

La specie Xiphias gladius (Linneo 1758) è un pesce osseo marino e unico 

rappresentante della Famiglia Xiphiidae. È comunemente conosciuto come 

“pesce spada” per il suo caratteristico “rostro”, che ricorda una vera e propria 

spada. 

D’altronde il nome scientifico Xiphias gladius deriva dal greco “ξίφος, xiphos” 

e dal latino “gladius”, entrambi riconducibili al termine “spada”. 

La sua posizione all’interno dell’ordine dei Perciformi è abbastanza dibattuta. 

Il pesce spada è stato inizialmente associato agli Scombroidei (Greenwood et 

al., 1966), ma secondo alcuni autori le notevoli divergenze ne proverebbero 

un’origine indipendente, suggerendo di creare il sottordine degli Xiphioidei 

(Gosline, 1968; Collette et al., 2006). 
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Phylum: Chordata  

Subphylum: Vertebrata  

Superclasse: Gnathostomata  

Classe: Osteichthyes  

Sottoclasse: Actinopterygii  

Ordine: Perciformes  

Sottordine: Scombroidea/Xiphioidei  

Famiglia: Xiphiidae 

Genere: Xiphias 

Specie: Xiphias gladius 

 

1.2 Xiphias gladius 

Il pesce spada (X. gladius) presenta un corpo fusiforme, a sezione cilindrica che 

si restringe nella parte caudale. La colorazione è tipica dei pesci pelagici che 

presentano il dorso di colore blu-indaco e il ventre di colore bianco-argenteo. 

Questa particolare colorazione permette all’animale di confondersi con la 

superficie del mare se visto dall’alto oppure con i riflessi del cielo e del sole se 

visto dal basso, permettendogli di mimetizzarsi da un potenziale predatore. 

La sua caratteristica più nota ed evidente è il grande sviluppo della mascella 

superiore che forma la tipica "spada": appiattita, tagliente e lunga circa un terzo 
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di tutto il corpo dell’animale. 

È probabile che la “spada” non venga utilizzata per trafiggere la preda ma bensì 

per colpirla e disorientarla in modo da facilitarne la cattura evitando così uno 

spreco eccessivo di energie. 

La mandibola risulta allungata e appuntita con una lunghezza di molto inferiore 

rispetto alla mascella superiore. 

Durante l’ontogenesi si assiste a particolari cambiamenti morfologici. 

Negli stadi larvali e giovanili entrambe le mascelle sono munite di piccoli denti 

mentre negli adulti non sono presenti o sono molto rudimentali. 

Inoltre, nei giovanili, la pinna dorsale e quella anale sono unite con la pinna 

caudale, mentre negli adulti si separano in due pinne ben distinte. 

La prima, la dorsale, è di forma triangolare e falciforme, con i raggi (circa 

quindici) arcuati e orientati all’indietro; mentre la seconda pinna è ridotta come 

una pinnula, con l’apice rivolto all’indietro. 

Le due pinne anali hanno una forma simile a quelle dorsali: la prima a forma di 

falce e con la punta rivolta all’indietro mentre la seconda è posta in 

corrispondenza della seconda pinna dorsale, lungo l’asse maggiore del corpo 

dell’animale. 

Negli adulti sono assenti le pinne ventrali o pelviche, così come è assente la 

cintura pelvica, invece le pinne pettorali sono più o meno lunghe e a forma di 
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falce. 

La pinna caudale, a mezzaluna, è possente e adatta al nuoto veloce; nelle fasi 

giovanili ha forma arrotondata, fogliacea e triangolare, prima di assumere la 

forma falcata negli esemplari adulti. È collegata al corpo dell’animale da un 

peduncolo caudale piuttosto sottile e con una carena per parte. 

X. gladius è tra i pesci più veloci, raggiungendo una velocità massima di 100 

Km/h. 

In generale, il movimento dei pesci è controllato dai muscoli strutturati in 

miomeri, che sono segmenti successivi costituti da due tipi di fibre muscolari: 

muscolo bianco, utilizzato per spostamenti brevi o a scatti e il muscolo rosso, 

adatto ad un nuoto prolungato (Johnston, 1981, Stoehr et al., 2018). 

Nel pesce spada, alla base dell’appendice che forma la spada, è presente una 

ghiandola che produce un liquido lubrificante che sembra ridurre la sua 

resistenza all’acqua durante gli spostamenti (Videler et al., 2016). 

Inoltre, le pinne mediane sembrano migliorarne la manovrabilità o la stabilità 

nel nuoto (Sagong et al. 2013). 

Essendo una specie a ventilazione ram obbligata (Wegner et al., 2010; Stoehr 

et al., 2018), l’elevata velocità nel nuoto sposta grandi volumi d’acqua che 

attraversano la bocca e le branchie, permettendo all’animale di respirare.  

Gli occhi di questi pesci sono piuttosto grandi e lo straordinario sviluppo 
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dell’occhio nel pesce spada adulto fa supporre che si affidi prevalentemente 

all’organo della vista per l’individuazione delle prede.  

Xiphias gladius è in grado di raggiungere notevoli dimensioni: può raggiungere 

i 4 m di lunghezza e i 500 kg di peso, come dimostrano i 536 kg di un esemplare 

catturato nel 1953 al largo del Cile (IGFA 1979, Palko et al., 1981) e i 550 kg 

di un altro individuo sbarcato a Capo Breton, Nova Scotia (Beckett, 1974; 

Palko et al., 1981). Le dimensioni del pesce spada nel Mediterraneo sono 

decisamente inferiori: difficilmente si registrano, infatti, esemplari con peso 

superiore ai 250 kg. 

 

1.3 Distribuzione e alimentazione 

 
Figura 1: distribuzione globale X. Gladius (FAO, 2021) 
 
X. gladius è una specie cosmopolita, ampiamente distribuita in acque tropicali, 
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subtropicali e temperate (Nakamura 1985, Joseph et al. 1994, Espindola et al. 

2011), incluso il Mar Mediterraneo, il Mar di Marmara, il Mar Nero e il Mar 

d’Azov (FAO, 2020); in un range latitudinale compreso tra 45°N e 45°S 

(Fig.1). 

Le zone di maggior interesse per il pesce spada sono le aree ricche di cibo, 

lungo i fronti e/o le aree dove le correnti oceaniche e le masse d’acqua si 

incontrano, creando turbolenze e sbalzi di temperatura e salinità (Sakagawa 

1989; Sosa-Nishizaki & Shimizu 1991; Bigelow et al. 1999, Espindola et al. 

2011). 

Xiphias gladius predilige acque superficiali al di sopra del termoclino, perciò 

si ipotizza che la temperatura ottimale possa essere compresa tra i 18°C ed i 

22°C (IUCN, 2020). 

Il pesce spada è una specie altamente migratoria; infatti effettua migrazioni 

stagionali, dalle acque tropicali alle aree di foraggiamento in acque fredde e 

temperate (Abascal et al., 2010). 

Sono state inoltre documentate migrazioni verticali del pesce spada, dallo strato 

superficiale caldo (18-24° C) alle acque fredde (8° C) al di sotto del termoclino 

(300-600 m) (Stoehr et al., 2018). 

Si tratta quindi di una specie epi- e mesopelagica, che compie migrazioni 

giornaliere lungo la colonna d’acqua. Di notte il pesce spada tende a risalire in 
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superficie alla ricerca di prede (piccoli pesci), mentre di giorno permane in 

acque profonde comprese tra i 400 ed i 600 di metri. 

Il movimento verticale espone il pesce spada a bruschi cambiamenti termici 

grazie alla loro capacità di mantenere la temperatura del corpo superiore a 

quella dell’acqua esterna. 

Questo adattamento deriva dal fatto che possono recuperare il calore corporeo, 

utilizzando un particolare tessuto muscolare extraoculare che “riscalda” 

l’encefalo (la cui temperatura è costante) ed i bulbi oculari, detto “heater 

tissue”, il quale consente la massima funzionalità dei suddetti organi quando 

l’individuo si trova a nuotare in acque particolarmente fredde (Carey 1982). 

Questo tessuto è collegato a una rete mirabilis che riscalda il sangue ossigenato, 

ma freddo, proveniente dalle branchie, attraverso un sistema di vasi contro-

corrente e che fluisce verso l’encefalo e la retina (Carey,1982). 

Il riscaldamento dell’apparato oculare migliora notevolmente l’efficienza della 

vista e perfeziona l’abilità di caccia dell’animale (De Metrio et al. 1997). 

Tale termoregolazione fisiologica garantisce, infatti, un’efficienza nel 

foraggiamento a profondità maggiori (Stoehr et al. 2018). 

Benché venga considerata una specie opportunista, X. gladius predilige 

principalmente pesci pelagici neritici come sgombri (Scomber scombrus), 

acciughe (Engraulis encrasicolus), aringhe (Clupea harengus), sardine 
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(Sardina pilchardus) e aguglie (Belone belone). In acque profonde, si nutrono 

principalmente di pesci pelagici come tonni (Thunnus) e lampughe 

(Coryphaena), pesci volanti (Exocoetidae), barracuda (Sphyraenidae) ma 

anche di cefalopodi (Ommastrephes, Loligo, Illex) (FAO 2020). 

Il Pesce spada ha pochi predatori naturali allo stadio adulto, tra questi rientrano 

le orche (Orcinus orca, Linnaeus 1758) e i mako pinna corta (Isurus 

oxyrinchus, Rafinesque, 1810), mentre i giovanili di pesce spada sono molto 

più vulnerabili e vengono predati da una vasta gamma di pesci. 

1.4 Stock ittico del Mediterraneo  

 
Figura 2: catture globali di pesce spada dal 150 al 2016 (FAO) 

 
Il pesce spada del Mediterraneo presenta caratteristiche genetiche e biologiche 

diverse rispetto allo stock atlantico. I parametri di crescita sono diversi, e la 

maturità sessuale è raggiunta prima rispetto agli esemplari atlantici (Righi et 

al., 2020). 

Nel Mediterraneo le femmine raggiungono la maturità sessuale intorno ai 130 
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cm di lunghezza. 

I maschi raggiungono la maturità sessuale a dimensioni più piccole, infatti per 

gli esemplari maturi si stima una LJFL (Lower Jaw Fork Length) di circa 95 

cm. 

In Atlantico, i giovanili di pesce spada crescono molto rapidamente, 

raggiungendo circa 140 cm di LJFL all’età di 3 anni.  Le femmine raggiungono 

la maturità sessuale all'età di cinque anni, ad una lunghezza di circa 180 cm. 

Tuttavia, le informazioni più recenti indicano una lunghezza e un'età di maturità 

inferiori (ICCAT 2016, ICCAT 2019). 

Il pesce spada è una specie di elevato valore commerciale, per la cui pesca si 

utilizzano palangari, arpioni o reti da posta, però buona parte delle catture 

avviene per “bycatch” durante la pesca del tonno con palangari o durante 

attività di pesca ricreativa. 

Le ultime valutazioni suggeriscono che negli ultimi quarant'anni lo stock di 

pesce spada del mediterraneo è stato sovrasfruttato e, ad oggi, è ancora soggetto 

a pesca eccessiva (ICCAT, 2019) (Fig. 2). Si stima che globalmente, questa 

specie mostri un decremento del 28% in tre generazioni (20 anni). 

Al fine di salvaguardare lo stock del Mediterraneo, nel 2016 l’ente ICCAT 

(International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ha istituito 

un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada, che stabilisce norme per 
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la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del 

Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al 

rendimento massimo sostenibile entro il 2031 (ICCAT, 2016). 

In particolare, il Piano ICCAT introduce un TAC (totale ammissibile di cattura) 

pari a 10.500 tonnellate e una taglia minima di cattura (100 cm) la quale, però, 

è al di sotto della taglia di prima maturazione; prevede chiusure stagionali per 

la pesca al fine di ridurre le catture dei giovanili. Sono state adottate anche 

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza. 

1.5 Riproduzione 

Xiphias gladius è una specie gonocorica a fecondazione esterna: non esiste 

alcun carattere esterno che permetta di distinguere i maschi dalle femmine, 

anche se queste ultime raggiungono solitamente dimensioni maggiori. 

Sebbene il pesce spada sia una specie pressoché solitaria, durante la stagione 

riproduttiva tende ad aggregarsi in coppie (Goode 1883, Palko et al. 1981; 

Romeo et al,2009; Mejuto & Cortés, 2014). 

Nel pescespada, come in tutti i teleostei, la maturazione sessuale è sotto il 

controllo di fattori sia intrinseci (ad es. genetici) che estrinseci (es. fotoperiodo 

e temperatura, stato energetico, interazioni sociali, stato fisiologico e strategia 

riproduttiva) (Wootton et al., 2014; Gioacchini et al, 2019). 

Una delle caratteristiche principali che influenza il processo riproduttivo 
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sembra riguardare proprio la temperatura della superficie del mare; il pesce 

spada, durante il periodo riproduttivo, migra verso acque calde che vengono 

indicate come “aree di spawning”. 

In Atlantico, la deposizione delle uova avviene durante tutto l'anno nella zona 

equatoriale-tropicale (Caraibi, Golfo del Messico e al largo della Florida), 

mentre nelle zone più temperate la stagione riproduttiva va da aprile a 

settembre. 

Nell'Oceano Pacifico, in particolare nella regione centrale, lo spawning si 

verifica in primavera ed estate (da marzo a luglio); invece nel Pacifico sud-

occidentale da settembre a dicembre e tutto l'anno nelle acque del Pacifico 

equatoriale. 

In Mar Mediterraneo, si ipotizza che le aree di spawning si trovino al largo della 

Sicilia e nello Stretto di Messina. Gli adulti sono presenti in queste aree in tutti 

i mesi dell’anno, soprattutto tra giugno e agosto, e la deposizione delle uova è 

più intensa dalla fine di giugno a settembre. 

In Oceano Indiano è stata identificata un’area di spawning nelle vicinanze 

dell’isola La Réunion: qui la deposizione avviene da ottobre ad aprile, quando 

la temperatura dell’acqua supera i 24°C, favorendo così la sopravvivenza delle 

larve. 

Inoltre, alcuni studi sostengono che lungo la costa orientale dell'Australia, tra 
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20° e 35°S, il periodo riproduttivo vada da settembre a marzo (Poisson & 

Fauvel, 2009). 

I processi riproduttivi dei vertebrati, inclusi i pesci, sono sotto il controllo 

endocrino dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonade. 

L’ipotalamo, sotto il controllo di stimoli interni (es: segnali metabolici) ed 

esterni (es: temperatura, luce), libera l’ormone di rilascio delle gonadotropine 

(GnRH) che a sua volta controlla la secrezione delle due gonadotropine 

ipofisarie: l’ormone follicolo stimolante (FSH) e l’ormone luteinizzante (LH). 

Questi vengono rilasciati nel flusso sanguigno per stimolare, a livello della 

gonade, la sintesi degli ormoni steroidei, che sono gli effettori finali dello 

sviluppo delle gonadi e della maturazione dei gameti. 

Nel maschio l’FSH stimola le cellule di Sertoli, mentre nella femmina è 

responsabile dell’attività delle cellule della granulosa e sostiene le prime fasi 

della crescita dei follicoli ovarici. 

L’LH ha un effetto trofico sulle cellule di Leydig nei maschi e sulle cellule 

della teca nelle femmine; inoltre in queste condiziona le fasi finali di 

maturazione dei follicoli ovarici. 

In Xiphias gladius le gonadi sono organi pari, situati ventralmente in entrambi 

i lati del sacco intestinale e alla grande vescica natatoria nella zona anale 

anteriore. 
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Nelle femmine gli ovari sono allungati lungo l’asse cranio-caudale e sono 

localizzati nella cavità addominale. I lobuli ovarici sono circondati dal 

mesovario e le loro estremità posteriori si uniscono in un ovidotto comune che 

si apre verso l’esterno nel poro urogenitale. 

Gli ovari sono circondati da una spessa parete muscolare e il parenchima 

presenta numerose lamelle ovigere contenenti oogoni e oociti in diversi stadi di 

sviluppo (Carriero et al., 2004). 

L’ovocita maturo viene rilasciato nella cavità ovarica durante l'ovulazione e poi 

nell'ambiente esterno durante lo spawning. 

Le femmine di Xiphias gladius hanno ovari asincroni, pertanto tutte le classi di 

ovociti (oogoni, follicoli previtellogenici, vitellogenici, maturi/idratati e in 

atresia) possono essere trovate contemporaneamente negli ovari in qualsiasi 

momento del ciclo riproduttivo e, di conseguenza, possono esserci molteplici 

eventi di spawning in un periodo di tempo piuttosto lungo (1 mese circa). 

Le gonadi femminili possono contenere da 1 a 29 milioni di uova a seconda 

delle dimensioni. 

Gli eventi di spawning si verificano con la deposizione “a batch” di circa 

800.000 uova pelagiche, con dimensioni di circa 2 mm e sono dotate di una 

goccia lipidica che ne favorisce il galleggiamento nella colonna d’acqua. 

Gli embrioni di pesce spada iniziano a svilupparsi dopo circa 2/3 giorni dalla 
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fecondazione e la larva presenterà una lunghezza di circa 4 mm, mostrando 

caratteristiche diverse dall'adulto. 

L’oogenesi è quel processo attraverso cui gli oociti crescono e si differenziano. 

In Xiphias gladius, l’oogenesi è simile a quella descritta per altre specie ovipare 

con sviluppo asincrono. 

Lo sviluppo dell'ovocita è un processo complesso che coinvolge diversi 

cambiamenti biochimici che portano l'oogonio a differenziarsi in ovociti maturi 

pronti per essere ovulati e poi fecondati (Carnevali et al., 2019). 

Durante questo processo, si distinguono diversi stadi di sviluppo, 

primo tra questi è lo stadio di ovocita primario che cresce in dimensioni 

sintetizzando in autonomia macromolecole specifiche. 

È una cellula che ha appena iniziato la meiosi, bloccatasi subito nella fase di 

diplotene. A questo stadio, nel citoplasma è visibile una piccola macchia scura 

detta corpo di Balbiani, un addensamento di ribosomi, proteine e RNA 

ribosomiale. 

Quando inizia l’oogenesi attorno all’ovocita si dispongono due tipi di cellule 

somatiche (o follicolari): le cellule della granulosa, che prendono contatto con 

la cellula uovo, e le cellule della teca che rivestono l’ovocita: l’insieme di 

queste cellule con l’ovocita costituisce il follicolo. 

In questa fase, l’ovocita comincia a sintetizzare, dall’apparato del Golgi, delle 
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vescicole ricche di proteine, che vengono rilasciate sulla superficie esterna 

della membrana dell’ovocita stesso. In questo modo, si forma un rivestimento 

aggiuntivo alla membrana plasmatica, detto zona radiata. 

Le proteine della zona radiata possono essere prodotte sia dall’ovocita che dal 

fegato. 

Questa struttura è essenziale al momento della fecondazione. Qui si formerà il 

micropilo, attraverso il quale entrerà lo spermatozoo guidato dalle proteine 

glicosilate (ZPRs) che compongono la stessa zona radiata. 

Lo spessore e la complessità della zona radiata variano gradualmente durante 

lo sviluppo dell’ovocita. 

Inoltre, dopo la fecondazione, la zona radiata proteggerà l'embrione 

nell'ambiente acquatico e consentirà lo scambio di gas, l'escrezione e il 

trasporto di nutrienti dall'ambiente esterno (Żelazowska, 2010; Carnevali et al., 

2019). 

La crescita in dimensioni dell’ovocita primario si deve soprattutto alla 

produzione di alveoli corticali e alla deposizione di lipidi. 

Gli alveoli corticali sono vescicole dotate di membrane ricche di proteine e 

carboidrati, sintetizzate dall’oocita stesso all’interno dell’apparato del Golgi. 

Il loro contenuto glicoproteico sarà rilasciato sulla superficie dell’uovo al 

momento della fecondazione e andrà a formare la membrana di fecondazione 



18 
 

che impedirà la polispermia. 

Le uova pelagiche dei teleostei sono caratterizzate dalla presenza di diverse 

goccioline lipidiche. Queste contengono principalmente acidi grassi prodotti 

dal fegato che, attraverso il circolo ematico, vengono internalizzati dagli ovociti 

andando a costituire una riserva di energia per il futuro embrione. Questi acidi 

grassi saranno accumulati nel citoplasma come gocce lipidiche sottoforma di 

trigliceridi, che poi si uniranno in un’unica goccia. Quest’ultima permetterà 

all’uovo pelagico di galleggiare e costituirà la fonte energetica, sotto forma di 

acidi grassi, per l’embrione durante le prime fasi di sviluppo. 

L’accrescimento secondario dell’ovocita ha inizio durante la vitellogenesi, fase 

che segna il passaggio da femmina immatura a femmina matura e fase in cui le 

dimensioni dell’ovocita aumentano notevolmente. 

La vitellogenina è una lipofosfoglicoproteina sintetizzata nel fegato sotto lo 

stimolo di estradiolo (E2), poi rilasciata nel flusso sanguigno e incorporata 

gradualmente dagli ovociti in crescita, attraverso un processo di endocitosi 

recettore-mediata. 

Le vescicole contenenti vitellogenina si uniranno poi ad un lisosoma, al cui 

interno enzimi lisosomali scinderanno la vitellogenina generando le proteine 

del tuorlo dell’uovo. 

Lo stadio di vitellogenesi è di vitale importanza per la qualità delle uova e per 
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la sopravvivenza delle larve schiuse, poiché costituisce parte delle riserve 

nutritive della larva fino all'inizio dell’alimentazione esterna. 

La vitellogenina è una molecola sesso-specifico, poiché è prodotta solo dalle 

femmine. I maschi presentano il gene della vitellogenina ma è metilato 

(spento). Se sottoposti a estrogeni il gene viene de-metilato e quindi attivato. 

Difatti, studi condotti da De Metrio et al. (2003), da Desantis et al (2005) e poi 

da Fossi et al. (2006) sottolineano come una certa percentuale di esemplari 

maschi di Xiphias gladius mostrino un’“intersessualità” a causa della costante 

esposizione a composti chimici tossici. 

Alla fine della fase di vitellogenesi, l’ovocita presenta nel citoplasma 

trasparente diversi granuli di tuorlo e globuli lipidici, un nucleo centrale e una 

spessa zona radiata, avvolta dagli strati di cellule della granulosa e della teca. 

Dopo la vitellogenesi, gli ovociti sono sottoposti a maturazione, con la ripresa 

della meiosi che avanza fino alla metafase II (la meiosi si completerà al 

momento dell’ingresso dello spermatozoo). In questa fase di maturazione, il 

nucleo centrale si sposta verso la periferia dove ha luogo la divisione meiotica, 

con il rilascio del primo corpo polare. 

Con l’avanzare della maturazione, le inclusioni di tuorlo si fondono e formano 

una sostanza fluida che riempie il citoplasma, il quale assume un aspetto 

completamente omogeneo (si parla di una piastra di tuorlo). Tutte le gocce 
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lipidiche, inoltre, si uniscono a costituire una goccia lipidica centrale. 

La fusione delle gocce lipidiche e delle inclusioni di tuorlo modifica la 

composizione ionica del citoplasma; ciò determina un’incorporazione di acqua 

all'interno dell’ovocita attraverso un aumento della pressione osmotica. Questa 

forte idratazione è particolarmente rilevante nelle uova di pesci pelagici. Al 

termine del processo di maturazione e idratazione, la parete follicolare si rompe 

e l'ovocita viene ovulato nella cavità ovarico-addominale e rilasciato nell’acqua 

durante la deposizione delle uova. 

Durante il periodo di spawning, nell’ovario, si possono individuare dei follicoli 

post-ovulatori (POF). Si tratta di involucri follicolari che rimangono vuoti dopo 

il rilascio degli ovociti. Al microscopio appaiono come strutture ripiegate, che 

vengono riassorbite tramite processi apoptotici durante la riorganizzazione 

ovarica pochi giorni dopo l'ovulazione. 

Inoltre, non tutti gli ovociti raggiungono la maturazione e l’ovulazione. Parte 

degli ovociti, definiti atresici o apoptotici, non terminano il processo di 

maturazione, ma saranno riassorbiti tramite processi autofagici/apoptotici che 

rappresentano l’atresia follicolare. In questi ovociti, il processo di vitellogenesi 

è stato interrotto a causa di un errore nella regolazione ormonale del processo 

riproduttivo. 

I primi segni morfologici dell'atresia comprendono la disintegrazione degli 
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organelli citoplasmatici (mitocondri, alveoli corticali, ...), seguita dalla 

frammentazione della zona radiata e della membrana plasmatica. 

 

1.5.1 Pubertà  

La pubertà è definita come quel periodo in cui un animale immaturo va incontro 

a cambiamenti ormonali, fisiologici e fisici che lo portano all’acquisizione della 

capacità di riprodursi sessualmente. La pubertà quindi, termina con la 

produzione del primo batch di gameti maturi pronti per la fecondazione (uova 

e spermatozoi maturi) (Strussmann & Nakamura, 2002; Okuzawa, 2002). 

I cambiamenti ormonali che avvengono durante la pubertà coincidono con 

l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonade (Okuzawa, 2002) (Fig.3). 

 
Figura 3: Asse Ipotalamo-Ipofisi-Gonade 

 

L’ipotalamo inizia a produrre l’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) 

che, fino a quel momento, presentava bassi livelli di concentrazione, 
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raggiungendo l’ipofisi tramite trasmissione nervosa diretta. 

Le cellule gonadotrope dell’ipofisi, dotate di recettori per il GnRH, iniziano a 

sintetizzare due ormoni: l’ormone follicolo stimolante (FSH) e l’ormone 

luteinizzante (LH): questi raggiungono, poi, la gonade attraverso il circolo 

sanguigno. 

Nella gonade, sono presenti specifici recettori che inducono la gametogenesi, 

favorendo la sintesi degli ormoni steroidei. 

In generale, l’FSH svolge un ruolo di stimolazione durante l’inizio della 

pubertà e nelle prime fasi dello sviluppo riproduttivo, mentre l’ormone LH ha 

un ruolo predominante nelle fasi avanzate di maturazione (Okuzawa, 2002). 

La steroidogenesi è il processo di sintesi degli ormoni steroidei (testosterone, 

estradiolo e progesterone) a partire dal colesterolo. 

Vi sono diverse fonti in cui viene sintetizzato il colesterolo, una di queste è il 

fegato, a partire dall’acetil Co-A (Charni-Natan et al., 2019). 

L’inizio della pubertà coincide, infatti, con la produzione e il rilascio di steroidi 

sessuali gonadici, che saranno successivamente necessari per sostenere i diversi 

aspetti dello sviluppo delle cellule germinali nelle femmine (l’estradiolo 

stimola la trascrizione del gene per la sintesi della vitellogenina). 

La crescita, l’acquisizione della maturità sessuale e la riproduzione dei teleostei 

sono processi estremamente correlati tra loro (Le Gac et al., 1993; Okuzawa, 
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2002). 

I fattori di crescita e gli ormoni metabolici promuovono l’inizio della pubertà, 

agendo a più livelli sull’asse ipotalamo-ipofisi-gonade. 

Uno tra questi è l’insulin-like growth factor-I (IGF-I), prodotto dal fegato sotto 

il controllo dell’ormone della crescita. 

Nelle femmine immature di salmone argentato (Oncorhynchus kisutch), l’IGF-

I plasmatico induce la sintesi e il rilascio di FSH da parte dell’ipofisi (Baker et 

al, 2000; Okuzawa, 2002) e, inoltre, in femmine di trota iridea (Oncorhynchus 

mykiss) sembra aumentare la produzione degli ormoni FSH e LH in seguito al 

rilascio dell’ormone GnRH (Weil et al., 1999; Okuzawa, 2002). Questi risultati 

suggeriscono che l’IGF-I svolga un ruolo come segnale di collegamento tra 

crescita e inizio e/o progressione della pubertà nei teleostei (Okuzawa, 2002). 

È chiaro che i giovanili di teleostei raggiungono la maturità sessuale ad una 

determinata età e taglia quando cioè hanno riserve energetiche sufficienti, sotto 

forma di adipe, a soddisfare le esigenze nutrizionali e di maturazione delle 

gonadi (Taranger et al., 2010). 

L’età e la taglia di pubertà possono essere diverse da specie a specie e 

determinate da una serie di condizioni ambientali. 

Infatti, il fotoperiodo, la temperatura dell'acqua o la disponibilità di cibo 

sembrano influenzare l’inizio e il progredire della pubertà. 
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Il fotoperiodo è considerato un fattore ambientale chiave per l'inizio e il 

completamento della pubertà nelle specie ittiche che vivono a latitudini da 

moderate ad alte, garantendo un'adeguata stagionalità di riproduzione secondo 

condizioni favorevoli per la prole (Bromage et al, 2001; Taranger et al., 2010). 

Ad esempio, nel salmone giapponese (Oncorhynchus masou) il passaggio tra 

una condizione di fotoperiodo lungo ad uno corto controlla l’attivazione della 

sintesi di GnRH, di FSH e di LH. 

In un recente studio condotto da Basili et al. (2020), dall’analisi del trascrittoma 

delle gonadi femminili di Xiphias gladius sono stati evidenziati numerosi geni 

legati al ritmo circadiano, tra cui quelli dell’opsina, recettore primario di stimoli 

luminosi. 

In particolare, le opsine RH1 (rhodopsin) e TMT (teleost multiple tissue opsin) 

risultano essere up-regolate nelle femmine mature rispetto alle immature e 

questo dato permette di supporre un loro ruolo nella pubertà. 

Anche la temperatura dell'acqua potrebbe potenzialmente influenzare la 

pubertà, favorendo il completamento o inibendo la gametogenesi (Prat et al., 

1999; Zanuy et al., 1986; Mananos et al., 1997a; Taranger et al., 2010). 

 

1.6 Metabolismo  

Per metabolismo si intende un complesso insieme di reazioni biochimiche di 
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sintesi e di degradazione, che si svolgono in ogni organismo vivente e che ne 

determinano l'accrescimento, il rinnovamento e il mantenimento. 

Possiamo fare una distinzione tra catabolismo (degradazione delle sostanze 

assimilate con produzione di molecole semplici e liberazione di energia) e 

anabolismo (sintesi di nuove sostanze con consumo di energia). 

La serie di reazioni chimiche legate al metabolismo vengono definite vie 

metaboliche, che, a loro volta, sono modulate da diversi enzimi. 

Il fegato svolge un ruolo importante nei processi metabolici dei pesci, sia in 

anabolismo che in catabolismo, così come nel metabolismo dei composti 

xenobiotici per cui è considerato un buon indicatore dello stato di salute di un 

organismo (Bruslè & Anadon, 1996; Ghosh, Ghosh & Ray, 2001; Desantis et 

al., 2005; Cionna et al., 2006; Kirchhoff et al., 2011; Passantino et al., 2014). 

Per quanto riguarda il metabolismo lipidico, il fegato sintetizza i trigliceridi, gli 

acidi grassi, il colesterolo, i fosfolipidi e le lipoproteine, intervenendo anche 

nella sintesi di diverse proteine plasmatiche (per esempio molte proteine 

rinvenute nel sangue originano principalmente nel fegato). 

Viene inoltre considerato un organo di accumulo di grassi e carboidrati, come 

ad esempio il glicogeno. 

Infatti, parte del glucosio che arriva nel fegato viene immagazzinato sotto 

forma di glicogeno e, quando necessario, queste riserve possono essere 
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convertite nuovamente in glucosio ed immesse nel circolo sanguigno. 

Nel fegato si svolgono diverse funzioni metaboliche come la sintesi e la lisi del 

glicogeno che contribuiscono al mantenimento della glicemia 

indipendentemente da periodi di alimentazione e digiuno. 

Oltre a “costruire o trasformare”, il fegato rimuove materiale esogeno 

dall’organismo ed elimina sostanze di rifiuto (sostanze che non servono più 

avendo esaurito la loro funzione). 

Inoltre, svolge anche un ruolo nel metabolismo ormonale, poiché molti ormoni 

steroidei sono metabolizzati nel fegato. 

Tra i pathway implicati nella regolazione, nel trasporto, nella sintesi, 

nell’accumulo e nell’utilizzo degli acidi grassi si riconosce il Ppar signaling 

pathway. Questa via regola l’espressione di una moltitudine di geni coinvolti 

nel metabolismo lipidico e include geni per la sintesi delle fatty-acid-binding 

proteins (FABP) e il gene preposto alla sintesi della lipoproteina lipasi (LPL). 

La via di segnalazione Ppar regola anche la sintesi della carnitina 

palmitoiltrasferasi 1 (CPT1), enzima mitocondriale responsabile della 

formazione di acil-carnitina e coinvolto nel metabolismo di trigliceridi. 

Altri fattori che regolano il metabolismo lipidico sono i fattori colesterolo-

sensibili (SREBP), responsabili dell’espressione di geni fondamentali per la 

sintesi e l’assorbimento dei lipidi (Maradonna & Carnevali, 2018). 
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I lipidi, insieme agli acidi grassi che li costituiscono e le proteine, sono i 

principali costituenti organici dei pesci, essendo fonti di energia metabolica 

utili alla crescita, al movimento e alla riproduzione. 

Le variazioni stagionali dei livelli lipidici nei pesci sono profondamente 

correlate al ciclo riproduttivo: i pesci marini, generalmente, accumulano grandi 

depositi lipidici prima di raggiungere la completa maturità sessuale e nei 

periodi non riproduttivi. 

Le riserve lipidiche vengono sfruttate come energia metabolica soprattutto 

durante la stagione riproduttiva (Bell, 1998; Mourente et al.,2001). 

Infatti, la deposizione delle uova è l'attività metabolicamente più impegnativa 

nella vita dei pesci soprattutto nelle femmine, sia che si verifichi in un singolo 

evento o in più eventi riproduttivi (Glebe e Leggett 1981; Mustonen et al. 2002; 

Nielsen et al. 2012; McBride et al., 2015). 

In specie iteropate migratorie (zona di spawning e zona di feeding), il 

foraggiamento può influenzare la riproduzione, in quanto, un minor apporto di 

nutrienti e, quindi, un minor accumulo di energia possono causare una 

maturazione tardiva dell’animale, una mancata riproduzione, un minor numero 

di eventi riproduttivi per stagione o un minor numero di uova prodotte ad ogni 

evento di spawning (McBride et al., 2015). 

Ogni esemplare gestisce in maniera diversa i costi di riproduzione: infatti 
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possiamo discriminare individui “capital breeding” e “income breeding”. 

Il primo fa riferimento a quegli individui femminili che accumulano grandi 

riserve energetiche, da investire nell’attività di spawning, prima del periodo 

riproduttivo. Il secondo acquisisce rapidamente energia durante la stessa 

stagione riproduttiva. 

Durante l’oogenesi, la femmina investe molta energia nella sintesi della 

vitellogenina, lipidi polari (fosfogliceridi) e neutri (triacilgliceroli), vitamine e 

minerali (Lubzens et al. 2010). 

Il prodotto più importante è la vitellogenina (VTG), una glicolipofosfoproteina 

sintetizzata nel fegato e trasportata all’ovario attraverso i vasi sanguigni, dove 

sarà fondamentale nello sviluppo embrionale in quanto andrà a formare il 

tuorlo. 

Anche le proteine della zona pellucida (ZP), che formeranno il rivestimento 

protettivo intorno all’ovocita, sono sintetizzate nel fegato di alcune specie. 

L’ adipe è raccolto in diverse parti dell’organismo, principalmente nel fegato e 

nei muscoli, e si presenta sotto forma di globuli grassi extracellulari. 

Xiphias gladius è considerato un pesce semi-grasso e conserva i suoi lipidi nei 

muscoli, nel fegato e in altri organi, come le gonadi (Smida et al. 2008). 
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1.7 Esposizione ad inquinanti 

L’integrità dell’ambiente marino e la sua biodiversità sono da tempo minacciate 

dalla presenza di sostanze inquinanti persistenti, tossiche e biaccumulabili negli 

organismi. 

Tra questi composti ci sono i metalli pesanti, trasportati soprattutto dagli 

scarichi industriali, i pesticidi ed i fertilizzanti inorganici, le attività di porto ed 

i depositi atmosferici. 

Le sostanze chimiche utilizzate nell' industria e nell' agricoltura, quali i 

policlorobifenili e i pesticidi organoclorurati, costituiscono i cosiddetti 

“distruttori endocrini”, i quali possono influenzare negativamente la salute 

della fauna marina attraverso l'interazione con il sistema endocrino. 

Gli interferenti endocrini comprendono anche sostanze chimiche come i 

plastificanti e tensioattivi. 

Xiphias gladius è un predatore apicale e viene considerato un “reservoir” di 

bioaccumulo di elementi in traccia presenti nella catena alimentare. 

L’accumulo di elementi in traccia nei pesci dipende da numerosi fattori ed in 

particolare è il risultato di tassi fisiologici di assorbimento ed eliminazione. 

L'assorbimento di questi elementi può avvenire direttamente dall'acqua, 

attraverso le branchie e/o per assorbimento gastrointestinale (cibo); 

quest’ultima sembra essere la via principale. 
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Essendo predatori apicali, svolgono attività metaboliche molto intense che 

richiedono, quindi, un apporto continuo di energia. 

Di conseguenza, il loro tasso di predazione e consumo di cibo è estremamente 

elevato, tanto che per il pesce spada è stato stimato un livello trofico pari a 4.5 

che contribuisce notevolmente all’accumulo di sostanze inquinanti (Gobert et 

al., 2017). 

Gli elementi in traccia sono generalmente classificati come essenziali (es: rame, 

zinco, ferro, manganese) e potenzialmente tossici (es: arsenico, cadmio, 

piombo, mercurio). 

A basse concentrazioni alcuni metalli essenziali sono necessari per l’attività 

enzimatica e in molti processi biologici. 

Al contrario, ad elevate concentrazioni potrebbero distruggere l’integrità dei 

meccanismi fisiologici e biochimici nei pesci. Questo si traduce in una perdita 

di appetito, riduzione del tasso di crescita e mortalità (McGeer et al., 2000; 

Gioda et al., 2007¸ Loro et al., 2012). 

L’esposizione dell’organismo ai metalli o l’assunzione di sostanze inquinanti 

può causare un incremento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) come il 

perossido di idrogeno (H2O2), radicale superossido (O2
-) e radicale idrossile 

(OH). Questi provocano alterazione del normale metabolismo ossidativo, 

determinando ciò che viene definito stress ossidativo. 
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In condizioni di stress ossidativo, viene alterato l’equilibrio tra la produzione 

di ROS e la disponibilità di antiossidanti (sostanze chimiche o agenti fisici che 

rallentano o prevengono l'ossidazione di altre sostanze e/o elementi cellulari), 

tanto da rendere inefficace la loro azione. Tale squilibrio comporta 

l’inattivazione enzimatica, la degradazione proteica, la perossidazione lipidica 

e gravi danni agli acidi nucleici. 

Il ruolo principale degli antiossidanti è quello di prevenire l’azione di ossi-

radicali in eccesso, come risultato di una esposizione a composti xenobiotici. 

Tra i metalli, lo zinco è un oligoelemento essenziale, svolgendo un ruolo 

importante nel metabolismo cellulare ed agendo come co-fattore in una serie di 

reazioni enzimatiche. 

Tuttavia, un consumo prolungato ed eccessivo di zinco può causare effetti 

tossici. 

Ratn et al. (2018), in uno studio su Channa punctatus (Bloch 1793), ha 

constatato come un’elevata esposizione allo zinco causi una riduzione di 

glutatione (GSH) nel fegato e nei reni. 

Il glutatione, insieme al superossido dismutasi (SOD) e alla catalasi, costituisce 

uno dei principali protagonisti della risposta antiossidante cellulare. È un 

enzima antiossidante particolarmente concentrato a livello epatico, dove 

protegge gli epatociti da molecole particolarmente tossiche di origine esogena 
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o endogena. 

Pertanto, la riduzione di glutatione nel fegato di Channa punctatus è indicativo 

del fatto che una parte consistente venga utilizzata per neutralizzare radicali 

liberi generati dallo zinco. 

Inoltre, è stato osservato un aumento significativo dell'attività del superossido 

dismutasi (SOD) nel fegato e nei reni dei pesci esposti. L’enzima catalizza la 

conversione di anione superossido in perossido di idrogeno (H2O2) che sarà, 

poi, trasformato dalla catalasi in acqua e ossigeno molecolare. 

Il rame è un micronutriente essenziale ed un cofattore catalitico chiave per 

un’ampia varietà di enzimi. I livelli di rame sono estremamente regolati e sia il 

suo deficit che l'eccesso sono deleteri per l'organismo. 

Sono diversi gli studi che hanno registrato alte concentrazioni di metalli, tra cui 

piombo, cadmio e mercurio, nei tessuti di esemplari di pesce spada. Xiphias 

gladius sembra presentare un’elevata concentrazione di mercurio se comparato 

con altri predatori apicali come tonno, marlin e squalo (Okpala et al., 2018). 

Il bioaccumulo dipende anche dalle caratteristiche dei metalli presi in 

considerazione: Mehouel et al. (2019) hanno svolto uno studio su 30 campioni 

di pesce spada (Xiphias gladius) e su 70 campioni di sardine (Sardina 

pilchardus), pescati lungo le coste dell’Algeria nel quale sembra esser 

confermata la presenza di un’alta concentrazione di cadmio e piombo, rispetto 
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a quella rilevata in studi precedenti. 

Nel 2018, un progetto di Esposito et al. ha determinato la concentrazione di 

mercurio in 220 esemplari di pesce spada provenienti da diverse aree di pesca 

FAO in tutto il mondo. Tra i campioni esaminati, 39 (17,7%) hanno superato il 

limite massimo di mercurio, fissato dalla legislazione dell'Unione europea (1,0 

mg/kg, w.w.), 96 (43,6%) sono stati contaminati tra 0,5 e 1,0 mg/kg, mentre 85 

(38,6%) erano < 0,5 mg/kg. 

Il fegato è un organo chiave nella fisiologia dei pesci ed è considerato un ottimo 

bioindicatore della salute di un organismo. 

In questo contesto, il citocromo P450 monossigenasi 1A (CYP1A), una 

sottofamiglia degli enzimi monoossigenasi dipendenti dal citocromo P450, 

sembra svolgere una funzione importante nella biotrasformazione di molti 

xenobiotici tra cui diossine, furani, bifenili policlorurati, idrocarburi 

poliaromatici (IPA) e diclorodifeniltricloroetano (DDT). 

Per tale motivo, l’aumento della sua espressione nel fegato viene considerato 

come un biomarcatore per rilevare l'esposizione dei pesci ad una varietà di 

inquinanti ambientali (Stegeman, 1978; Goksøyr, 1985; Parkinson, 1995; 

Husøy et al., 1996; Jeong and Kim, 2002; Basilone et al., 2018). 

Si osserva un aumento dell'espressione di CYP450 e della morte cellulare 

apoptotica insieme ad un aumento della densità di centri dei melanomacrofagi 
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(MMC), in seguito all’esposizioni di alcune specie di pesci a composti tossici 

(Van der Weiden et al., 1994; Passantino et al.,2014; Basilone et al. 2018). 

Un aumento di densità di MMC nel fegato e dell’espressione di CYP1A, così 

come fenomeni di apoptosi di epatociti e l’espressione del fattore di necrosi 

tumorale, sono stati osservati nei giovanili di tonno atlantico e queste 

condizioni potrebbero essere associate all’esposizione a inquinanti organici 

persistenti e metalli pesanti (Corriero et al., 2013; Basilone et al., 2018). 

Infatti, in uno studio effettuato su acciughe europee raccolte in 3 aree 

geografiche differenti a largo della costa siciliana e nel golfo di Napoli, si 

osserva che dopo l'esposizione a composti tossici, è necessaria una maggiore 

attività di detossificazione, che comporta un aumento dell'espressione di 

CYP1A. 

Una delle vie principali di detossificazione osservata nei vertebrati marini è il 

legame dei metalli alle metallotioneine (MT). 

Le metallotioneine sono un gruppo di proteine a basso peso molecolare con 

un'alta capacità di legare metalli pesanti grazie alla presenza di cisteina. 

Sono ampiamente distribuite anche nel citoplasma di epatociti, sottolineando 

quindi un ruolo di detossificazione del fegato e, più in generale, nella 

regolazione dei processi causati dallo stress cellulare. 

L'induzione delle metallotioneine dovuta alla presenza di metalli in tracce, 
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soprattutto di cadmio, fa di questa proteina un potenziale biomarcatore utile per 

valutare l'impatto ecotossicologico di metalli potenzialmente tossici negli 

organismi marini e non solo. 

In un progetto di Fossi et al. (2006) sono stati esaminati i potenziali effetti 

estrogenici di composti organoclorurati sui predatori apicali del Mar 

Mediterraneo. Hanno utilizzato la vitellogenina (Vtg), le proteine della zona 

radiata (Zrp) e l’attività di CYP1A, come biomarcatori al fine di valutare il 

rischio tossicologico in Xiphias gladius e Thunnus thynnus. 

L’attività della CYP1A risultava essere molto più alta nelle specie del 

Mediterraneo comparate con quelle dell’Atlantico. 

Inoltre, i risultati dell'indagine quadriennale sulla popolazione mediterranea di 

pesce spada hanno confermato la scoperta di una induzione di vitellogenina e 

proteine della zona radiata nei maschi adulti di pesce spada. 

Si nota che diversi esemplari maschi mostrano valori di Vtg e Zrp superiori ai 

valori medi maschili e/o nello stesso intervallo di quelli delle femmine 

riproduttrici; ciò suggerisce come questa specie nel Mar Mediterraneo, sia 

esposta a elementi xenoestrogenici (Fossi et al., 2006). 

La risposta ad uno stress può variare a seconda della specie, dello stadio di 

maturità e del tipo di stress. Durante il periodo riproduttivo, le interazioni tra 

sistema immunitario e steroidi sessuali rendono gli animali particolarmente 
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vulnerabili alle malattie o infezioni patogene. 

La risposta fisiologica di una femmina agli stress potrebbe avere conseguenze 

considerevoli in termini di qualità del gamete e di fitness della progenie 

(Schreck 2001). 

Campbell et al. (1992-1994) sostiene che periodi prolungati di stress possano 

influenzare la sopravvivenza della prole nella trota iridea. Questa ridotta vitalità 

della progenie potrebbe essere dovuta alle limitate riserve energetiche investite 

nella formazione delle uova, nonché ai danni meccanici causati da uno stress 

specifico (Schrek et al, 2001). 

 

1.8 Sistema Immunitario 

Per immunità si intende la capacità di un organismo di reagire contro agenti 

estranei, tra cui microrganismi (virus, batteri, funghi, protozoi e parassiti 

pluricellulari) e macromolecole (proteine e polisaccaridi). 

Il sistema immunitario è costituito da una vasta rete di segnali chimici, cellule 

e strutture, le quali hanno la funzione collettiva di rispondere agli agenti esterni 

potenzialmente nocivi. 

La risposta immunitaria dei pesci può essere di due tipi: innata (o naturale) e 

adattativa (o acquisita). 

La risposta innata è presente nell’organismo sano fin dalla nascita; è 
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caratterizzata da risposte semplici di tipo non specifico e rappresenta la prima 

linea di difesa contro un ampio spettro di possibili agenti esterni. 

I recettori dell'immunità innata, i PRRs (Pattern Recognition Receptors), hanno 

un ruolo chiave nel sistema immunitario: le vie di segnalazione intracellulare 

attivate dai PPRs, come NF-kB (Nuclear factor-κB) e IRF3 (Interferon 

Regulatory Factor 3), inducono la produzione di molecole, come le citochine 

infiammatorie, implicate nella risposta ad eventuali sostanze nocive 

inorganiche e organiche e/o ingresso di patogeni. 

L’immunità acquista, invece, è quel sistema di difesa stimolato 

dall’esposizione dell’individuo a nuovi agenti esterni. Le caratteristiche 

principali dell’immunità acquisita sono rappresentate dall’elevata specificità di 

differenti anticorpi e dalla capacità di memorizzare una precedente esposizione 

allo stesso agente patogeno. La risposta immunitaria adattativa può essere 

classificata in due tipologie, a seconda delle componenti del sistema 

immunitario implicate: l’immunità umorale, mediata dai linfociti B e 

l’immunità cellulare mediata dai linfociti T. 

I Teleostei, in particolare, hanno subito una lunghissima selezione evolutiva 

che ha consentito loro di adattarsi a tutti gli ambienti acquatici presenti sul 

pianeta. Questi diversi ambienti li espongono ad un’enorme varietà di parassiti 

e patogeni che esercitano una notevole pressione selettiva sul loro sistema 
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immunitario. 

Difatti, nonostante la loro bassa posizione nel phylum dei vertebrati, i pesci 

hanno un sistema immunitario estremamente complesso che permette loro di 

sopravvivere anche in ambienti “ostili” (Magrone et al., 2018). 

In generale, gli organi linfoidi sono responsabili della differenziazione e 

maturazione delle cellule del sistema immunitario e si distinguono in primari e 

secondari. 

Negli Osteitti, gli organi linfoidi primari sono il rene anteriore (pro-nefrone) e 

il timo; invece la milza, il rene posteriore (meso-nefrone) e i tessuti linfoidi 

associati alla mucosa (MALT) sono considerati organi linfoidi secondari. 

I tessuti linfoidi associati alla mucosa (MALT) comprendono il tessuto linfoide 

associato all'intestino (GALT), tessuto linfoide associato alla pelle (SALT), 

tessuto linfoide associato alle branchie (GIALT) e il tessuto linfoide associato 

al rinofaringe (NALT), di recente scoperta (Salinas, 2015; Magrone et al., 

2018; Stosik et.al., 2018) (Fig.4). 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4: rappresentazione schematica dei 4 tessuti linfoidi associati alla mucosa (MALT) 
precedentemente descritti e la loro posizione anatomica (Salinas, 2015). 
 

Il MALT rappresenta la prima linea di difesa contro i patogeni presenti 
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nell'ambiente. Questi tessuti sono ricoperti da uno strato protettivo di muco, 

ricco di anticorpi in grado di interagire con i microorganismi invasori (Magrone 

et al., 2018). Quando questa barriera percepisce un segnale di pericolo, viene 

attivata una risposta immunitaria innata immediata. Questo segnale iniziale 

innescherà poi un'immunità adattativa specifica, basata sull’azione di cellule B 

e T. 

Nei Teleostei, gli organi possono essere considerati a funzione mista, in grado 

cioè di produrre sia le cellule linfocitarie che mielocitarie e per questo sono 

definiti organi linfomieloidi. 

Il rene anteriore degli Osteitti è l’equivalente del midollo osseo nei mammiferi 

ed è l'organo linfoide centrale in cui le cellule B si sviluppano e maturano 

(Stosik et al, 2018). 

Il fegato può essere considerato un organo immunologicamente complesso 

essendo responsabile della produzione di proteine della fase acuta (citochine, 

interleuchine, chemochine), a partire dalla risposta dei linfociti durante 

un’infiammazione o un’infezione. 

Sulla loro superficie esterna, i linfociti B presentano il recettore BCR, costituito 

di un anticorpo specifico (ad esempio IgM, IgD) che è in grado di riconoscere 

e distruggere un determinato antigene corrispondente. 

Nei pesci, la differenziazione dei linfociti B è attivata dall’azione delle 
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citochine rilasciate dal TFH (T follicular helper) (Stosik et al., 2019); una 

particolare tipologia di linfociti T helper che interviene nella risposta 

immunitaria adattativa, portando allo sviluppo di cellule della memoria 

(linfociti B) e cellule che secernono anticorpi (ASC) (Stosik et al., 2019). 

I linfociti T si sviluppano nel timo e sono a loro volta suddivisi in linfociti T 

helper e linfociti T citotossici. I primi organizzano l’azione di diverse cellule 

del sistema immunitario (come linfociti B, T e macrofagi) e stimolano la 

produzione di anticorpi da parte dei linfociti B in risposta agli antigeni. 

I linfociti T citotossici, invece, distruggono le cellule tumorali e rappresentano 

la principale linea di difesa contro infezioni virali. 

Le immunoglobuline sono le componenti più importanti dell’immunità 

specifica umorale. Si distinguono 3 classi di immunoglobuline: IgM, IgD e 

IgT/IgZ. 

IgT/IgZ è la classe di immunoglobuline recentemente scoperta in diverse specie 

di Osteitti, tra cui: zebrafish (Danio rerio); salmone Atlantico (Salmo salar) e 

trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss). Queste immunoglobuline sembrano 

svolgere un ruolo importante nella protezione di branchie (GIALT), pelle 

(SALT) e della mucosa dell’intestino (GALT) (Stosik et al., 2018). 

Le cellule del sistema immunitario, in particolare monociti e linfociti T, 

possono produrre molecole, come citochine o interleuchine, coinvolte in 
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un’immunità specifica, le quali stimolano l’attivazione e la proliferazione di 

altri linfociti o richiamano in sede di infezione altre cellule coinvolte nella 

risposta immunitaria come i macrofagi o i neutrofili. 

L’interferone-gamma (IFN-γ) è una citochina, tra le più rilevanti, prodotta dai 

linfociti T e dalle cellule NK (natural killer). IFN-γ è coinvolto in diversi aspetti 

dell’immunità, tra cui l’attivazione dei macrofagi e dei linfociti T helper, il 

controllo della proliferazione cellulare, l'induzione dello stato antivirale, 

l'immunomodulazione, l'infiammazione e il trasporto di leucociti (Pereiro et al., 

2019). Sembra, inoltre, essere coinvolto nel controllo del comportamento 

sociale nei pesci (Avital et al., 2003; Kirsten et al, 2018). 

Kirsten et al. (2018), in un test di valutazione sociale, ha evidenziato che gli 

esemplari di Danio rerio che trascorrevano meno tempo con i conspecifici 

presentavano livelli ridotti di mRNA di INF- γ. 

Secondo gli autori, un crollo dell’espressione INF- γ potrebbe determinare una 

diminuzione della socialità del comportamento, sottolineando il ruolo centrale 

di queste citochine nelle interazioni tra conspecifici (Filiano et al., 2016; 

Kirsten et al., 2018), che sono alla base della sopravvivenza e della 

riproduzione in molte specie (Bourke, 2016; Kirsten et al., 2018). 

Oltre agli organi linfoidi e al complesso MALT, il sistema immunitario dei 

Teleostei include particolari cellule di difesa: i monociti/macrofagi, 
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melanomacrofagi, granulociti neutrofili, trombociti, cellule B e cellule T 

(Stosik et al.,2018). 

I melanomacrofagi (MM) ed i centri dei melanomacrofagi (MMC) svolgono la 

loro funzione nell’ambito dell’immunità innata. 

I MM sono cellule fagocitarie con tre diversi pigmenti (melanina, lipofuscina 

ed emosiderina) e sono presenti in diverse specie a sangue freddo, compresi i 

pesci. 

Negli Osteitti, queste cellule si raggruppano per formare i cosiddetti centri dei 

melanomacrofagi (MMC) (Fig.5) che sono prevalentemente presenti nello 

stroma dei tessuti ematopoietici e linfoidi, quali il rene anteriore, la milza e il 

rene posteriore; ma si ritrovano anche nel fegato e in altri organi (gonadi). 

 
Figura 5: Sezione istologica del fegato di Xiphias gladius con 
ingrandimento 20x. 

 

Già nel 1974, Ellis e De Sous descrissero, nei pesci, il ruolo dei 

MMC 

MM 



43 
 

melanomacrofagi nella risposta immunitaria contro gli antigeni. 

Gli MMCs sono stati identificati come la zona dove, probabilmente, l'antigene 

interagisce con le unità del sistema immunitario. 

Passantino et al (2014) sostiene che i melanomacrofagi si muovono liberamente 

dall’interno dei vasi sanguigni, attraverso meccanismi di marginazione, 

diapedesi e migrazione, verso il parenchima linforeticolare dando luogo ad 

aggregati più grandi: i centri dei melanomacrofagi (MMC). In altre parole, 

questi possono essere classificati come una tipologia di granuloma, derivante 

dall'aggregazione di melanomacrofagi e, probabilmente, linfociti, la cui stretta 

associazione fisica sembra essere correlata all'ingabbiamento dell'antigene 

(Passantino et al., 2014). 

Si ipotizza che gli MMC abbiano due funzioni: difesa immunitaria e processi 

fisiologici non immunologici. Come altri macrofagi, infatti, la loro funzione 

principale è la fagocitosi. Gli MMs sono in grado di fagocitare sostanze 

endogene, come eritrociti e adipociti, e esogene (sostanze estranee e/o 

tossiche). 

La presenza e lo stoccaggio a lungo termine di materiale non metabolizzato 

all’interno dei MMC hanno permesso loro di guadagnarsi il titolo di “discariche 

metaboliche”. 

L’associazione dei MMC con speciali capillari nella milza, detti ellissoidi, 
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suggeriscono la loro capacità di “raccogliere” gli agenti patogeni dal sangue. 

Inoltre, l’associazione tra gli eritrociti degradati e la pigmentazione 

emosiderina sembra suggerire che i melanomacrofagi siano coinvolti nel riciclo 

del ferro (Steinel et al., 2017). 

Anche nel fegato di Thunnus thynnus L., i centri di melanomacrofagi sono stati 

osservati, principalmente, in prossimità dei vasi sanguigni e sembrano essere 

coinvolti nello stoccaggio e riciclo di ferro di eritrociti danneggiati provenienti 

dal circolo sanguigno (Passantino et al., 2014). 

La quantità di MMC, la loro dimensione e pigmentazione variano in base alla 

specie, all’organo a cui sono associati, all’età dell’organismo, al suo stato 

nutrizionale e condizione di stress (Fishelson,2006; Miller and Weisman,2006; 

Thorsen et al.,2006; Valavanidis et al., 2006; Sayed et al. 2018). 

I MMC vengono spesso utilizzati come “biomarker” per valutare lo stato di 

salute del pesce e la qualità dell’ambiente acquatico. 

Sayed et al. (2018) hanno condotto un particolare studio, in cui si sono stati 

valutati gli effetti di 4-nonilfenolo (4-NP) sui MMC epatici di Clarias 

gariepinus. In questo studio si evince che le dimensioni e il numero di MMC 

fossero notevolmente più elevati nei fegati di C. gariepinus esposti a 4-NP 

rispetto a pesci di controllo. Nel fegato degli animali trattati, infatti, si è 

evidenziato un aumento di lipofuscina ed emosiderina; oltre alla presenza di 
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macrofagi e aggregati di globuli rossi deformati (RBC) vicino a vasi sanguigni 

e sinusoidi epatici. Questi risultati, oltre a rivelare una certa tossicità del 4-

nonilfenolo, supportano l'utilità dei melanomacrofagi come biomarcatori 

(Sayed et al. 2018). 

L’accumulo di lipofuscina/ceroidi è il risultato della polimerizzazione 

ossidativa degli acidi grassi polinsaturi. Questi pigmenti possono accumularsi 

nei pesci che presentano un'ampia varietà di condizioni patologiche, tra cui 

carenze nutrizionali, malattie batteriche e virali e disturbi causati da materiale 

tossico (Agius, 1979; Passantino et al., 2014). 

L'accumulo di emosiderina, che si verifica in stretta associazione con granuli 

di lipofuscina, può derivare da un aumento del catabolismo degli eritrociti 

danneggiati, ma può anche rappresentare un prodotto metabolico accumulatosi 

durante il riciclaggio di componenti per eritropoiesi (Kranz 1989; Passantino et 

al., 2014). 

L’immunocompetenza nei pesci è influenzata da cambiamenti stagionali 

(soprattutto variazioni nella temperatura) e dalla riproduzione (Saha et al., 

2002). Molti aspetti delle funzioni immunitarie sono modulati dal sistema 

endocrino (Saha et al., 2002): ormoni come il cortisolo, l’ormone della crescita 

(GH) e gli ormoni sessuali (testosterone, 11-Ketotestosterone, estradiolo) 

regolano diverse risposte immunitarie in alcune specie di pesci (Valero et al., 
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2018). 

Nella trota iridea (Oncorhynchus mykiss), ad esempio, l’aumento degli steroidi 

sessuali e del cortisolo durante la maturazione sessuale sembra causare una 

diminuzione di IgM. 

Le gonadi dei pesci presentano diverse cellule immunitarie tra cui macrofagi, 

linfociti, granulociti e mastociti (Valero et al., 2018). 

Nella gonade, le cellule follicolari esprimono recettori Toll-like (TLR) che 

induco una risposta immunitaria innata. La presenza di cellule legate ad un 

antigene e ai linfociti T e B, nel follicolo ovarico, è influenzata dalla 

maturazione sessuale e probabilmente dai livelli di estrogeni (Yoshimura & 

Barua, 2017; Valero et al. 2018). 

Sebbene ci siano stati diversi passi in avanti nella comprensione delle 

dinamiche alla base del sistema immunitario, ci sono ancora molti aspetti da 

chiarire in questo campo. 

 

1.9 RNA-seq 

Con il suffisso -omiche si intendono tutte quelle discipline scientifiche (es. 

genomica, trascrittomica, proteomica) che, negli ultimi anni, si sono allontanate 

da una visione analitica della scienza (guardare al singolo) e stanno ampliando 

le analisi a sistemi più complessi e completi, adottando una visione 
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d’“insieme”. 

Tra le scienze omiche, la trascrittomica rappresenta un campo di ricerca in 

rapida evoluzione. 

La trascrittomica è l’identificazione e quantificazione dell’intero trascrittoma 

ovvero l'insieme degli RNA trascritti in una cellula o in determinato tessuto 

(Wang et al., 2009), comprensivo degli RNA messaggeri (mRNA), RNA 

transfert (tRNA), RNA ribosomiali (rRNA) e altre molecole di RNA non 

codificanti (S. Kaur, 2013). 

Alla base dell’espressione genica, dogma centrale della biologia molecolare, 

c’è il processo di trascrizione, in cui il DNA viene trascritto in mRNA. 

Quest’ultimo sarà poi tradotto in proteine, ultimi prodotto dell’informazione 

genetica (processo di traduzione). 

La trascrittomica, attraverso l’analisi degli RNA presenti nella cellula, studia 

l’espressione di geni per un dato prodotto e in un determinato momento 

(Griffiths et al., 2015). 

Questa disciplina associata alla genomica e quindi alla disponibilità di un 

genoma annotato, permette anche di riconoscere le varie isoforme di proteine 

tradotte, in quanto il trascrittoma potrebbe contenere un numero maggiore di 

trascritti per singolo gene espresso (mRNA). 

La trascrittomica cerca di catalogare tutte le specie di trascritti (compresi 



48 
 

mRNA, RNA non codificante e microRNA), determinando, inoltre, la struttura 

trascrizionale dei geni (in termini di siti di partenza, estremità 5’ e 3’, schemi 

di splicing e altre modifiche post-trascrizionali) e quantifica i trascritti di ogni 

gene a seconda delle diverse fasi di sviluppo e in risposta a particolari segnali 

derivati dalle altre cellule o dall’ambiente extracellulare (Wang et.al, 2009). 

L’analisi trascrittomica è utilizzata anche per comprendere il rapporto 

genotipo/fenotipo di una cellula. Tutte le cellule somatiche in un organismo 

hanno un genotipo identico fra loro ma trascrittomi specifici che riflettono 

l’espressione di set di geni sotto controllo epigenetico (Tang et al., 2011). 

Quindi, il trascrittoma è dinamico ed è un buon rappresentante dello stato 

cellulare (Srivastava et al.,2019). 

Nel corso dell’ultimo decennio, sono state messe a punto diverse tecnologie in 

grado di elaborare e quantificare il trascrittoma. 

Gli studi dei singoli trascritti risalgono a diversi decenni prima dell’avvento 

della trascrittomica. 

Alla fine degli anni ’70, alcuni mRNA del lepidottero Antheraea polyphemuse 

sono stati raccolti in “librerie geniche“, convertiti in DNA complementare 

(cDNA) mediante trascrittasi inversa (Sim GK et al., 1979; Lowe et al., 2017). 

Negli anni ’80, il sequenziamento Sanger a bassa velocità comincia ad essere 

utilizzato per sequenziare singoli trascritti casuali da queste librerie, chiamate 
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tag di sequenza espressa (ESTs) (Pan et al., 2008; Sutcliffe et al., 1982; Putney 

et al., 1983; Marra et al., 1998; Lowe et al., 2017). 

Una EST è una breve sequenza nucleotidica generata da un singolo trascritto di 

RNA (Lowe et al., 2017). 

Successivamente, l’analisi delle ESTs ha rappresentato una tecnica efficiente 

nella determinazione del contenuto genico di un organismo senza dover 

sequenziare l’intero genoma, ma allo stesso tempo risultava essere troppo 

complessa e limitata a una piccola porzione di trascrittoma. 

Le tecniche odierne, che includono i microarray e l’RNA-seq, consentono 

l’analisi sincrona di migliaia di trascritti, favorendo una visione d’insieme delle 

complesse e dinamiche interazioni del trascrittoma (Ozsolak & Milos, 2011; 

Wilhelm & Landry, 2009; Martin & Wang, 2011). 

I microarray sono basati sulla tecnica di ibridazione e consistono di corti 

oligomeri nucleotidici, conosciuti come “probe” e sono posizionati su un 

supporto solido. L’RNA, convertito in cDNA, viene incubato con marcatori 

fluorescenti e ibridato con il microarray. L'abbondanza di trascrizione è 

quantificata dall'ibridazione di trascritti fluorescenti di cDNA con il DNA delle 

probe (Barbulovic-Nad et al., 2006; Lowe et al., 2017). 

L’RNA-seq è una tecnica di sequenziamento “high-throughput” (ad alta 

velocità) del trascrittoma e usa tecnologie di “deep sequencing” (Next 
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Generation Sequencing). 

Rispetto al tradizionale sequenziamento EST a bassa velocità (low- 

throughput), che rileva solo le trascrizioni più abbondanti, la tecnologia “deep-

sequencing” offre un’immagine quasi completa del trascrittoma, comprese le 

rare trascrizioni che hanno comunque importanti ruoli regolatori (Martin & 

Wang, 2011). 

Nella pratica, l’insieme degli RNA (totale o frammentata) viene convertito in 

una libreria di frammenti di cDNA con adattatori collegati ad una o entrambe 

le estremità. Ogni molecola viene sottoposta a sequenziamento ad alta velocità 

per produrre da milioni a miliardi di brevi “reads”. Le reads misurano circa 

30-400 bp, a seconda della tecnologia di sequenziamento usata e dalla 

grandezza del trascritto e vengono, infine, mappate su un genoma o un 

trascrittoma di riferimento, se presente, per identificare i geni espressi nel 

campione in esame (Wang et al, 2009). 

La comprensione di questi dataset molecolari è supportata da diversi software 

(AIR by Sequentia,) o database bioinformatici (UniProt, GO, KEGG). 

Per esempio, la Gene Ontology Analysis è una risorsa che fornisce una 

conoscenza approfondita circa le funzioni dei geni e i loro prodotti (The Gene 

Ontology Consortium, 2019). 

Comprende tre “ontologie” di termini GO, che descrivono i prodotti dei geni 
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sulla base dei processi biologici che li coinvolgono, le loro funzioni molecolari 

e la loro localizzazione cellulare. 

È un progetto basato sulla costruzione di categorie in cui i geni sono raggruppati 

sulla base di alcune proprietà biologiche comuni. 

L’analisi dei GO è ampliamente usata per mettere in luce i processi biologici 

negli studi di espressione a livello genomico (Young et al., 2010). 

All’interno dell’analisi GO si distinguono delle “classi” di funzioni geniche 

(GO terms) che hanno specifiche relazioni tra di loro. 

Ogni GO terms è legato l’uno all’altro, così da costruire una “gerarchia”, che 

va da termini più generici fino a quelli più dettagliati. 

Avvalendoci di tecniche high-throughput sempre più accurate, si 

riconosceranno i cambiamenti nell’espressione genica e le liste dei geni 

rilevanti cresceranno in dimensione, e così anche le liste derivate dei GO terms 

(Supek et al., 2011). 

Questo risulterà in una ridondanza dei GO terms che potrebbe confondere 

l'interpretazione dei risultati biologicamente rilevanti. 

Per questo si utilizza REVIGO, un web-tool che riassume lunghe liste di 

termini GO trovando un sottoinsieme rappresentativo dei termini, utilizzando 

un semplice algoritmo di clustering che si basa su misure di somiglianza 

semantica (Supek et al., 2011). 
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Sulla base del p-value, enrichment score o altri paramentri (specifici per ogni 

GO terms), REVIGO costruisce gruppi di termini GO fortemente simili tra loro, 

dando priorità ai termini più arricchiti, e quindi, statisticamente più 

significativi. 

KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) è un database di 

riferimento per l’interpretazione biologica di dataset molecolari su larga scala, 

come sequenze genomiche o altri dati ottenuti da tecniche di sequenziamento 

“high-throughput” (Kanehisa&Sato, 2019). 

Integra informazioni genomiche, chimiche e funzionali a livello di cellula e 

dell’organismo attraverso la costruzione di network molecolari 

(Kanehisa&Sato, 2019). 

KEGG è composto da 18 database suddivisi in 4 categorie: “system 

information, genomic information, chemical information e health information”. 

Tra tutti, KEGG PATHWAY è il network principale (Kanehisa et al., 2017) e 

rappresenta una raccolta di pathways (chiamati KEGG pathway maps) per 

mappare le vie metaboliche, le vie di segnalazione, le vie coinvolte in vari 

processi cellulari e le vie associate alle malattie umane. 

Associati al KEGG, ci sono dei particolari “tools” che consentono la 

costruzione di mappe su più database. 

Tra questi si evidenzia il KEGG mapper che comprende un insieme di strumenti 
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per la mappatura dei geni differenzialmente espressi (DEG) di interesse sui 

KEGG PATHWAYs. 

I DEG sono quei geni che in due condizioni differenti presentano livelli di 

espressione significativamente diversi. Considerando una situazione di 

riferimento, questi potranno risultare sovra espressi (up-regulated) o sotto 

espressi (down-regulated). 

KEGG collega elementi molecolari (geni, proteine, metaboliti e glicani) a 

elementi di più alti livelli (pathway, gerarchie, tassonomia e malattie). 

Tra i suoi diversi “tools” si riconosce il “Search&Color Pathway”, una versione 

avanzata del KEGG mapping in cui gli elementi vengono ricercati sulle mappe 

di KEGG pathway e se trovati sono contrassegnati in qualsiasi colore di 

background e foreground. In questo modo, vengono evidenziati i geni 

differenzialmente espressi (up-regolati e down-regolati) presenti nel 

trascrittoma nei pathways biologici. 

Rispetto all’analisi di Gene Ontology, KEGG fornisce informazioni aggiuntive 

sulle interazioni esistenti tra geni e i loro prodotti all’interno dei pathway 

(Kanehisa et al.,2020). 

Ad oggi, la trascrittomica ha rivoluzionato la nostra comprensione 

sull’espressione genomica. Negli ultimi trent'anni, le nuove tecnologie hanno 

ridefinito ciò che è possibile indagare e l'integrazione con altre tecnologie 
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omiche sta dando una visione sempre più integrata della complessità della vita 

cellulare (Lowe et al., 2017). 
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2. SCOPO DELLA TESI 

Xiphias gladius è una risorsa ittica di estrema importanza commerciale.  

Lo scopo di questa tesi è quello di studiare con un approccio multidisciplinare 

la regolazione del metabolismo, della risposta immunitaria, della risposta ad 

inquinanti e della riproduzione, in femmine sessualmente immature e mature, 

pescate nel periodo riproduttivo. 

A tale scopo, si è proceduto tramite analisi istologica del fegato 

all’identificazione e quantificazione di melanomacrofagi (singoli e aggregati) 

e del contenuto lipidico come indicatori rispettivamente dello stato di salute e 

del metabolismo lipidico del pesce spada. 

L’analisi istologica è stata supportata dall’analisi del trascrittoma condotta su 

campioni di fegato che ha consentito di evidenziare i geni differenzialmente 

espressi (DEG), le categorie GO (Gene Ontology) e i pathways molecolari 

legate alle dinamiche metaboliche, alla risposta immunitaria, alla risposta ai 

polluntants ed alla riproduzione.  
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Disegno sperimentale e campionamento 

Per questo studio sono stati analizzati esemplari di Xiphias gladius pescati per 

mezzo di palangari, nel Mar Mediterraneo centrale (38°22’66” N; 12° 27’30” 

E) nel mese di Luglio 2017. 

In accordo con le linee guida per il campionamento biologico, stipulate 

dall’ente ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic 

Tunas), sono stati eseguiti campionamenti sui pesci catturati a scopo 

commerciale. 

Sono stati registrati i dati biometrici di 26 individui di pesce spada (Tab.1 e 2): 

oltre al peso (in Kg) dell’individuo, intero e/o eviscerato, si annotano la 

“lunghezza lineare” o TFL (Straight fork length) presa dalla fine della spada 

fino al punto medio ideale compreso tra le estremità della pinna caudale e la 

“lunghezza curva” o LJFL (Lower Jaw Fork Length) che misura la lunghezza 

tra la mandibola inferiore e la forca. 

Per le analisi molecolari e istologiche, dagli animali sono state tagliate piccole 

aliquote di fegato e di gonade. 

I campioni destinati alle analisi di tipo molecolare sono stati messi in 

RNAlater® (Ambion, Austin, TX, USA) e conservati, prima, ad una 

temperatura di 4°C e poi a -20°C (per una conservazione di lunga durata). 



57 
 

RNAlater® è un reagente acquoso, non tossico e una sua peculiarità è quella di 

riuscire a penetrare velocemente nei tessuti al fine di stabilizzare e proteggere 

l’RNA cellulare in esemplari “non congelati”. 

 
Tabella 1: dati biometrici di 20 individui di X.gladius analizzati istologicamente 
 
 

3.2. Analisi istologiche 

Durante la fase di campionamento sono stati prelevati campioni di fegato per 

la valutazione e quantificazione della composizione lipidica e dei 

melanomacrofagi. 

In situ, i pezzi di fegato sono stati inseriti in eppendorf e fissati in formol 

(formaldeide/gluteraldeide). 
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Per le analisi istologiche, sono state utilizzate cassette istologiche (Bio-Optica, 

Milan, Italy) in cui sono stati posizionati porzioni di fegato (3-4 mm circa). 

Per eliminare l’acqua in eccesso e/o il fissativo non legato al tessuto, si 

effettuano dei lavaggi inserendo le cassette istologiche contenti il campione in 

etanolo (EtOH) a concentrazioni crescenti (50% per 45’,70% (45’), 80% (45’), 

95% (45’) e 100% due lavaggi da un’ora ognuno) e infine in xilene per 45’. I 

tessuti sono stati immersi in paraffina bianca per 2h e in paraffina blu per 1.30h. 

I campioni sono stati poi inclusi in blocchetti di paraffina blu e, dopo la 

solidificazione di quest’ultima, tagliati al microtomo Leica RM2125 RTS 

(Biosystems), con uno spessore di 4 μm in 5 repliche ogni dieci sezioni. 

Successivamente, le sezioni di fegato sono state trattate con etanolo e xilene e 

poi colorate con ematossilina-eosina (H&E): lavaggi di 10’ ciascuno in xylene, 

seguiti da una fase di idratazione in EtOH a concentrazioni decrescenti (100%, 

95%, 80%, 70%) per 5’ ognuno. Dopo questa fase, le sezioni di tessuto sono 

poste in acqua corrente per 10’, per essere poi colorate in ematossilina per un 

tempo di 75’’. Si effettua un secondo lavaggio di 5’ in acqua corrente così da 

rimuovere il colorante in eccesso. Vengono poi inserite nel secondo colorante, 

l’eosina, per 25’’ e lavati nuovamente in acqua corrente per 2’. I tessuti saranno 

poi deidratati in EtOH a concentrazioni crescenti (70%, 80%, 95%, 100%) e 

lasciati in xylene per 15’. 
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Terminata questa fase, si procede al montaggio delle sezioni, sotto cappa 

chimica, usufruendo di un supporto di resina acrilica incolore SafeMount® 

(Bio-Optica, Milan, Italy). 

Infine, le sezioni colorate sono state osservate al microscopio Zeiss Aixio 

Imager M2 e fotografate con ingrandimento al 20x e al 40x, per mezzo della 

camera ad alta risoluzione ZEISS Axiocam 105 color. 

Inoltre, precedentemente, sono stati analizzati (con analisi istologica) campioni 

di gonadi degli stessi individui così da conoscerne il sesso e lo stadio di 

maturazione. 

Pertanto, è stato possibile classificare lo stadio di maturazione delle femmine 

analizzate (mature o immature) non solo in base alla taglia ma anche alla 

valutazione macroscopica e istologica. 

La quantificazione dei melanomacrofagi è stata eseguita su 10 femmine mature 

e 10 femmine immature (Tab. 1), seguendo le indicazioni fornite da Neyrão et 

al. (2019). Per ogni animale sono state analizzate immagini al 20X al fine di 

valutare sia l’area dei singoli melanomacrofagi (MMs), che l’area dei centri di 

melanomacrofagi (MMCs), che l’area totale (MMs+MMCs), tramite il 

programma ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/). 

Per la quantificazione dei lipidi sono state analizzate immagini al 40x, tramite 

il programma ImageJ, al fine di misurare l’area lipidica totale (Forner-Piquer 
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et al., 2017). 

Sia per i lipidi che per i melanomacrofagi, la quantificazione è stata ripetuta in 

doppio e da due operatori diversi. La significatività dei risultati acquisiti dal 

conteggio totale e dalle medie è stata valutata con il test T-student, previa 

trasformazione dei valori percentuali in arcoseno, utilizzando il software 

prisma Graphpad. Le differenze sono state considerate significative per valori 

di P<0.05. 

 

3.3 Analisi del Trascrittoma 

L’RNA totale è stato isolato con RNeasy Plus Mini Kit (Qiagen, Dusseldorf, 

Germania) secondo il protocollo del produttore da campioni di fegato di 3 

femmine mature e 3 femmine immature nel periodo riproduttivo (Tab. 2). 

 
Tabella 2: dati biometrici di 6 individui di X. gladius per l’analisi trascrittomica 
 

L’integrità e la concentrazione dell’RNA sono state valutate con uno 

spettrofotometro Nanodrop-2000 (Thermo Fisher Scientific, USA) e il 

bioanalizzatore Agilent 2100 (Agilent, Santa Clara, CA). Il DNA genomico è 
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stato eliminato, utilizzando la DNasi I senza RNasi (Qiagen) successivo ad un 

trattamento di 30 min a 37°C. 

Con il kit di preparazione di mRNA TruSeq Stranded Illumina sono state create 

le librerie che vengono poi sequenziate con HiSeq2500. 

Per mezzo della piattaforma A.I.R. (Sequentia Biotech) sono state analizzate le 

“raw” dell’RNA-seq. Le “reads” sono state esaminate al fine di rimuovere 

eventuali contaminazioni ottenendo così “reads” di più alta qualità per 

l’assemblaggio del trascrittoma. 

Nell’analisi dell’RNA-seq sono state utilizzate le femmine immature 

sequenziate “as reference” per determinare i livelli di espressione differenziale 

delle femmine mature. 

I geni differenzialmente espressi sono stati studiati utilizzando la “Differential 

Gene Expression Analysis” (DEG), la “Gene Ontology Analysis” (GOA) e 

l’analisi tramite la banca dati “Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes” 

(KEGG) (Kanehisa & Goto, 2000) . 

Per quanto riguarda l’analisi GOEA, i geni differenzialmente espressi associati 

a GO terms sono stati inseriti in macrocategorie al fine di categorizzare in 

maniera più ampia i GO terms di nostro interesse. 

Inoltre, è stata svolta una enrichment analysis dei GO associati ai geni 

differenzialente espressi (GOEA) utilizzando il pacchetto clusterProfiler (Yu et 
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al., 2012) nell’ambiente di sviluppo RStudio. Il p-value adjust è stato calcolato 

da una distribuzione ipergeometrica aggiustata con il metodo Benjamini-

Hochberg (Benjamini & Hochberg, 1995). 

Dopo la GOEA, è stato impiegato REVIGO al fine di eliminare i GO terms 

ridondanti utilizzando un valore di similarità “Medium” (0,7) e il p-value (< 

0,05) ed è stato scelto Uniprot come database di riferimento. 

Dai GO terms risultanti da REVIGO, sono stati eliminati quelli con un valore 

di Background items minore di 2 e, poi, sono stati analizzati in maniera più 

approfondita quei GO terms con enrichment score più alto, raggruppati nelle 

quattro macroaree di interesse: metabolismo, sistema immunitario, risposta a 

inquinanti/stress e riproduzione. 

È stata inoltre utilizzata la banca dati “Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes” (KEGG) (Kanehisa & Goto, 2000) per valutare i DEG al fine di 

comprendere le funzioni e i prodotti dei geni DE presenti nel trascrittoma. I 

geni differenzialmente espressi associati a termini KEGG sono stati inseriti in 

macrocategorie al fine di categorizzare in maniera più ampia i termini KEGG 

di nostro interesse. 

Inoltre, è stata svolta una enrichment analysis per i KEGG pathways per tutti i 

geni DE utilizzando il pacchetto clusterProfiler (Yu et al., 2012) nell’ambiente 

di sviluppo RStudio. Il p-value adjust è stato calcolato da una distribuzione 
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ipergeometrica aggiustata con il metodo Benjamini-Hochberg (Benjamini & 

Hochberg, 1995). 

Infine tra i pathways con più alto valore di enrichement score sono stati 

selezionati e presentati alcuni pathways di interesse di questo studio nei quali i 

geni Up-regolati sono stati mappati in rosso e quelli Down-regolati in verde. 
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4. RISULTATI 

4.1 Analisi istologica 

Le sezioni istologiche di fegato (Fig. 6 e 7), ottenute da 10 femmine mature e 

10 femmine immature di Xiphias gladius del Mediterraneo nel periodo 

riproduttivo, sono state analizzate al fine di quantificare sia l’area dei singoli 

melanomacrofagi (MMs), l’area dei centri di melanomacrofagi (MMCs), l’area 

totale dei singoli e dei centri (MMs+MMCs) e infine l’area dei lipidi. 

 

Figura 6: Sezioni di fegato di femmine immature di Xiphias gladius ad ingrandimento 20x (50μm): 
cerchio rosso MMCs e cerchio verde MMs 
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Figura 7: Sezioni di fegato di femmine mature di Xiphias gladius ad ingrandimento 20x (50μm): 
cerchio rosso MMCs e cerchio verde MMs 
 

Per quanto riguarda la quantificazione dei singoli melanomacrofagi è risultato 

che le femmine immature mostrano una percentuale di area dei singoli 

melanomacrofagi significativamente più elevata (p=0,0002) rispetto alle 

femmine mature (Fig. 8). 
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Figura 8: istogramma a barre che mostra la media dell’area di MMs ± SEM in femmine mature e 
immature di Xiphias gladius (N=20) (P=0,0002). La significatività è stata valutata con il test T-
student utilizzando il software prisma Graphpad 
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Al contrario, nelle femmine mature si riscontra una percentuale 

significativamente più elevata (p= 0,032) di MMCs rispetto alle femmine 

immature (Fig. 9). 
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Figura 9: istogramma a barre che mostra la media dell’area di MMCs ± SEM in femmine mature e 
immature di Xiphias gladius (N=20) (p=0.032). La significatività è stata valutata con il test T-student 
utilizzando il software prisma Graphpad. 

 

Seppur l’analisi mostri una percentuale dell’area totale dei melanomacrofagi 

(MMs + MMCs) più alta nelle femmine mature, il dato non mostra una 

significatività per il p-value (p=0,389) (Fig. 10). 
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Figura 10: istogramma a barre che mostra la media dell’area totale dei melanomacrofagi ± SEM in 
femmine mature e immature di Xiphias gladius (N=20) (p > 0,05). La significatività è stata valutata 
con il test T-student utilizzando il software prisma Graphpad. 
 

Inoltre, per ogni campione sono state analizzate cinque sezioni istologiche di 

fegato, al fine di evidenziare la presenza di lipidi (Fig. 11 e 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Sezioni di fegato di femmine immature di Xiphias gladius ad ingrandimento 40x (20μm). 
Con le frecce si indicano i lipidi e con i cerchi i melanomacrofagi. 
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Figura 12: Sezioni di fegato di femmine mature di Xiphias gladius ad ingrandimento 40x (20 μm)  
Con le frecce si indicano i lipidi e con i cerchi i melanomacrofagi. 
 

Da un’analisi statistica del contenuto lipidico è risultato che gli esemplari 

femminili immaturi mostrano un contenuto lipidico significativamente più 

elevato (p<0.0001) rispetto alle femmine mature (Fig.13). 

 



69 
 

IMM MAT
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

LIPIDS
%
A
re
a
(��
m
2 )

****

 

Figura 13: istogramma a barre che mostra la media dell’area totale dei lipidi ± SEM in femmine 
mature e immature di Xiphias gladius (N=20) (p<0.0001). La significatività è stata valutata con il 
test T-student utilizzando il software prisma Graphpad. 
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4.2 Analisi Rna-seq 

Un totale di 44.235 geni è stato annotato nel genoma di riferimento di 

pescespada precedentemente assemblato, tra questi 16.505 geni sono stati 

eliminati poiché presentavano una bassa espressione differenziale genica 

mentre 750 erano geni differenzialmente espressi e significativi, di cui 395 

Down-regolati e 355 Up-regolati (Fig. 14, 15). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Bar Chart che mostra il numero totale di geni annotati, il numero totale dei 
geni rimossi, il numero totale dei geni DE e il numero totale di 
geni Up- e Down-regolati 
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Figura 15: Volcano plot che mostra la relazione tra il fold change (asse x) 
e l’FDR (asse y) per ogni gene. I geni non differenzialmente espressi in modo significativo sono 
riportati in nero, mentre quelli rossi e verdi sono i geni DE e significativi, rispettivamente Up- e 
Down-regolati. 
  

Le differenze di espressione dei geni DE, espressi secondo il loro valore di 

espressione normalizzato in FPKM (Fragments Per Kilobase of transcript per 

Million mapped reads values), tra femmine immature e femmine mature, sono 

state riportate in figura 16.  

 
 
rispettivamente i geni Up- e Down-regolati DE e 
significativi. I geni riportanti il codice sono quelli altamente Up-regolati 
 
 

 

Figura 16: Heat map dei pattern di espressione dei geni DE, che mostra i cambiamenti nei livelli di 
espressione normalizzati secondo un FPKM value, dal verde (Downregolati) al rosso (Up-regolati), 
per le femmine immature come riferimento per le femmine mature. 
 

Dall’analisi Gene Ontology (GOEA) sono stati evidenziati 2787 GO terms, di 

LMF 

LIF 
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cui 1999 inseriti tra i biological process (1218 down-regolati e 781 up-regolati), 

562 tra i molecular function (318 down-regolati e 244 up-regolati) e 226 tra i 

cellular component (118 up-regolati e 108 down-regolati). 

Inoltre, è stata effettuata un’analisi che ha collocato i GO terms all’interno di 

categorie più ampie in funzione del numero totale di geni DE, mostrando una 

prevalenza di categorie legate al metabolismo e alla risposta agli stimoli (Fig. 

17). 

 

Figura 17: Istogramma che mostra le macrocategorie (asse x) all’interno delle quali sono stati inseriti 
i GO terms con il numero più alto di geni DE (asse y). 
 

Successivamente è stato utilizzato il web tool REVIGO, il quale ha 

discriminato 508 GO terms tra i biological process (255 up-regolati e 253 

down-regolati), 181 GO terms tra i cellular component (94 up-regolati e 87 

down-regolati) e 489 GO terms tra i molecular functions (215 up-regolati e 274 
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down-regolati). 

Poi, sono stati evidenziati i GO terms appartenenti alle categorie di interesse di 

questo studio: metabolismo, sistema immunitario, risposta agli inquinanti e 

riproduzione. 

4.2.1 Biological Process 

Attraverso un’analisi di arricchimento, tra i processi biologici sono stati messi 

in evidenza 21 GO terms down-regolati, di cui 7 implicati nel metabolismo, 6 

nel sistema immunitario, 5 nella risposta agli inquinanti e 3 nella riproduzione 

(Fig. 18). 

È stato visto che i Go terms down-regolati con il valore di enrichment score più 

alto sono: positive regulation of cholesterol biosynthetic process, cellular 

response to lead ion e production of molecular mediator involved in 

inflammatory response. 

Figura 18: GO enrichment analysis che mostra i GO terms down-regolati selezionati in base 
all’E_score (Biological Process) 
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Tra i GO terms down-regolati implicati nel metabolismo prevalgono 

principalmente quelli legati alla biosintesi di acidi grassi e colesterolo. Tra i 

GO terms relativi alla risposta immunitaria si evidenziano quelli implicati nell’ 

attivazione di macrofagi, nella regolazione di linfociti T e nella risposta alle 

interleuchine. Tra i GO terms implicati nella risposta agli inquinanti sono stati 

evidenziati i GO terms di risposta agli ioni piombo, cobalto e manganese. 

I GO terms implicati nella riproduzione sono legati agli estrogeni. 

Inoltre, sono stati selezionati 19 GO terms up-regolati: 4 implicati nella risposta 

immunitaria, 6 nel metabolismo, 6 nella risposta agli inquinanti e 2 nella 

riproduzione (Fig. 19). 

Il Go terms con il valore di E_score più alto è response to polycyclic arene 

(62,7959); seguito da long-chain fatty acid transport (E_score: 19,7006) e 

negative regulation of response to reactive oxygen species (E_score:18,6062). 

Tra i GO terms up-regolati implicati nel metabolismo prevalgono quelli legati 

al trasporto e alla mobilizzazione di lipidi; tra la risposta agli inquinanti 

prevalgono GO terms implicati nella risposta ad idrocarburi policiclici 

aromatici, “drug transport” e nella regolazione di risposta ai ROS. 
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Figura 19: GO enrichment analysis che mostra i GO terms up-regolati selezionati in base all’E_score 
(Biological Process) 

 
Sia i GO terms down-regolati che quelli up-regolati mostrano una 

predominanza di processi biologici legati al metabolismo ed alla risposta ad 

inquinanti. 

 

4.2.2 Molecular Functions 

Per quanto riguarda le funzioni molecolari sono stati selezionati 36 

GO terms down-regolati: 21 relativi al metabolismo, 11 implicati nella risposta 

agli inquinanti, 3 nella risposta immunitaria e solo 1 nella riproduzione (Fig. 

20). 

È stato visto che i GO terms con un enrichment score più alto sono: calcium-

dependent protein serine/threonine phosphatase regulator activity con E_score 

di 45,3214, inositol oxygenase activity con E_score pari a 33,9910 e prolactin 

receptor activity con un E_score di 27,1928. 
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Figura 20: GO enrichment analysis che mostra i GO terms down-regolati selezionati in base 
all’E_score (molecular function) 

 

Inoltre, sono stati studiati 18 GO terms up-regolati. In particolare, 11 GO terms 

implicati nel metabolismo, solo 1 nella risposta immunitaria, 3 nella risposta 

agli inquinanti e 3 nella riproduzione (Fig. 21). 

I GO terms con enrichment score più alto includono: C-8 sterol isomerase 

activity con E_score di 83,7279 e phosphoglycerate dehydrogenase activity con 

un E_score di 33,4911. 
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Figura 21: GO enrichment analysis che mostra i GO terms up-regolati selezionati in base all’E_score 
(Molecular functions) 

 

Anche tra le funzioni molecolari si riscontra una prevalenza di GO terms legati 

al metabolismo e alla risposta ad inquinanti. 

 

4.2.3 Cellular Component 

Tra i Cellular Component sono stati analizzati 9 GO terms down-regolati: 7 

implicati nel metabolismo e 2 nel sistema immunitario (Fig. 22). 

Il GO terms con enrichment score più alto, pari a 22,6607 è Other organism 

cell membrane. 
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Figura 22: GO enrichment analysis che mostra i GO terms down-regolati selezionati in base 
all’E_score (Cellular Component) 
 

Inoltre, sono stati analizzati 8 Go terms up-regolati, tra cui 5 legati al 

metabolismo, 2 al sistema immunitario e 1 alla riproduzione (Fig. 23). 

È stato osservato che yolk è il GO term con il più alto E_score, pari a 35,8834. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 23: GO enrichment analysis che mostra i GO terms selezionati up-regolati in base all’E_score 
(Cellular Component) 
 

In entrambi i casi non è stato possibile analizzare nessun GO terms implicato 

nella risposta alle sostanze inquinanti poiché non risultavano essere 
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significativi. 

 

4.3 Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) 

I geni differenzialmente espressi con una annotazione KEGG sono stati 

successivamente analizzati per determinarne i pathways. 

Dei 750 geni DE, solo 107 geni up-regolati e 158 geni down-regolati hanno 

annotazione KEGG. 

Questi geni sono stati inseriti in 129 pathways soprattutto inerenti al 

metabolismo, alla risposta immunitaria, alla risposta ad inquinanti e alla 

riproduzione. 

I diversi pathway sono stati inseriti all’interno di macrocategorie KEGG 

(CATEGORIA A) e categorie intermedie (SOTTOCATEGORIA B) 

utilizzando come variabile il numero geni DE che ricadono in ciascuna 

categoria (Fig. 24 e 25). 
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Figura 24: grafico che mostra la Categoria A dell’analisi dei pathway KEGG con il più alto numero 
di geni DE. Asse x: Categorie A; asse y: DEG 
 
 

 
Figura 25: grafico che mostra le subcategorie B dell’analisi dei pathway KEGG con il più alto 
numero di geni DE. Asse x: subcategorie B; asse y: DEG 
 

 

Le macrocategorie, che presentano un maggior numero di geni DE, sono legate 

soprattutto al metabolismo (> 100 geni DE), risposta agli stimoli ambientali (> 

60 geni DE), processi cellulari e diseases. 

I pathways che ricadono nella sottocategoria B sono inerenti in particolare al 
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metabolismo dei lipidi, alla risposta ad inquinanti e risposta agli stress. 

L’analisi KEGG riscontra una prevalenza di pathways legati al metabolismo e 

alla risposta agli stimoli, confermando quanto analizzato dall’analisi dei GO 

terms e dall’analisi istologica. 

Successivamente è stata fatta una enrichment analysis per evidenziare quei 

pathway significativi in base alla quantità di geni up- e down-regolati. 

Sono stati analizzati i pathway considerando il numero di geni DE presenti e 

un p-value adjust, come mostrato in figura 26 e 27. 

Il pathway down-regolato con il più alto numero di geni DE e con un p-value 

significativo è legato alla biosintesi dei metaboliti secondari, ma si evidenziano 

anche pathway legati alla risposta ad inquinanti, in particolare Metabolism of 

xenobioticx by cytochrome P450. 

 
Figura 26: KEGG enrichment analysis che mostra i pathways down-regolati (asse y) e la percentuale 
dei DEG totali (asse x) presenti nei pathways 
 

Tra i pathway up-regolati con un più alto numero di geni DE e con un p-value 
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“aggiustato” più significativo si collocano quelli inerenti al metabolismo, in 

particolare di acidi grassi, steroidi e glicerofosfolipidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: KEGG analysis che mostra i pathways up-regolati (asse y) e la percentuale dei DEG totali 
(asse x) presenti nei pathways. 

 

Ulteriormente, sono stati messi in evidenza i geni DE up- e down-regolati del 

sistema immunitario e stress ossidativo. I geni down-regolati sono legati 

soprattutto al citocromo p450 (cyp) e alla risposta di leucociti (lect2) e 

interleukine (il4r), mentre i geni up-regolati sono legati in maggior numero a 

processi ossidativi e di morte cellulare (ulk1, dffa) (Fig. 28). 
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Figura 28: istogramma delle espressioni geniche (asse y) di geni legati al sistema immunitario, allo 
stress ossidativo e alla detossificazione nelle femmine mature. 

 

Nelle figure 29, 30 e 31 sono riportati alcuni tra i pathway maggiormente 

significativi evidenziati dall’analisi di arricchimento. 

Ciascun gene Up- e Down-regolato, collocato in ogni pathway, è stato poi 

identificato utilizzando il database Uniprot e/o GeneCard (Tab. 3). 
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Figura 29: Kegg pathway Insulin resistence 
implicato nel metabolismo. In rosso i geni DE Up-regolati e in verde i geni DE Down-regolati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 30: Kegg pathway Glycerophospholipid Metabolism 
implicato nel metabolismo. In rosso i geni DE Up-regolati e in verde i geni DE Down-regolati 
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Figura 31: Kegg pathway Metabolism of xenobioticx by cytochrome P450 
implicato nella risposta ad inquinanti. In rosso i geni DE Up-regolati e in verde i geni DE Down-
regolati 
 

 

Tabella 3: Pathways KEGG e relativi geni up- e down-regolati 

Pathways Up-regulated genes  Down-regulated genes 

Metabolism of xenobiotics by 

cytochrome P450 
adh5 

 

 
CYP1A, CYP1B, ugt5e1 
 

Glycerophospholipid 

metabolism 

 
LPGAT, plsC, LYPLA1, psd, 
NMT, PTDSS2, CKI1, ETNK 
 

 
PLA2G, PLPP1_2_3, 
AGXT2L1  
 

Insulin resistence  
PP1, CPT1α, CREB 
 

 
IRS-1, SOCS3, AGT, FATPs, 
SREBP-1c, PEPCK, GLUT 1/2 
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5. DISCUSSIONI 

Xiphias gladius è una specie ittica di elevato interesse commerciale ed è 

considerata in overfishing. 

Il bisogno di conservare gli stock ittici di questa specie ha portato l’ente ICCAT 

ad attuare, nel 2016, un piano d’emergenza per la gestione della pesca al pesce 

spada sia nell’Atlantico che nel Mar Mediterraneo. 

In questo studio si è cercato di mettere in evidenza i cambiamenti metabolici e 

della risposta allo stress che avvengono nel pesce spada, confrontando 

esemplari di femmine mature e immature nel periodo riproduttivo. 

Dalle analisi istologiche si riscontra una maggiore percentuale di lipidi nel 

fegato delle femmine immature rispetto a quello delle femmine mature. 

Un risultato analogo è stato descritto da Zudaire et al. (2014) per le femmine 

mature e immature di tonno pinna gialla (Thunnus albacares); quest’ultime 

presentavano, infatti, un più alto contenuto di lipidi epatici rispetto agli 

esemplari maturi. 

Questa differenza potrebbe essere dovuta al maggior uso di energie, 

immagazzinate prima della stagione riproduttiva o antecedente la prima 

maturazione, da parte delle femmine mature che convogliano la maggior parte 

delle riserve lipidiche nella gonade, per sintetizzare la vitellogenina (Wiegand, 

1996; Zudaire et al.,2014), e per compiere le migrazioni. 
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Per questo studio, oltre alle analisi istologiche, sono state fatte analisi sul 

trascrittoma del fegato che sembrano confermare decisamente il dato 

istologico. 

Infatti, la GOEA analysis riscontra che nelle femmine mature vi sia una 

prevalenza di GO terms up-regolati legati al trasporto e alla mobilizzazione dei 

lipidi, in parte verso le gonadi dove parteciperanno attivamente nella 

riproduzione, in parte verso il muscolo per compiere il movimento. 

Uno dei GO terms up-regolati evidenziati è, infatti, quello legato al trasporto 

del colesterolo, precursore degli ormoni steroidei (Payne & Hales, 2004). 

Al contrario, sono down-regolati quei GO terms legati alla biosintesi di 

metaboliti, tra cui acidi grassi e derivati da questi, e questo dato potrebbe 

giustificare la bassa percentuale di lipidi nel fegato degli esemplari maturi. 

Le femmine immature, continuando a nutrirsi anche nel periodo riproduttivo, 

presentano GO terms legati, maggiormente, alla biosintesi dei lipidi 

sovraespressi rispetto alle femmine mature e questo dato concorda con l’elevata 

percentuale lipidica riscontrata nel fegato. 

Inoltre, le analisi istologiche hanno evidenziato la presenza di melanomacrofagi 

singoli (MMs) e aggregati (MMCs) a livello epatico in entrambi i gruppi 

sperimentali. 

Nelle femmine mature si riscontra una prevalenza di MMCs, mentre nelle 
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femmine immature si evidenzia una maggiore area coperta da MMs, con 

differenze entrambe significative. La presenza dei MMCs potrebbe 

corrispondere ad una risposta immunitaria e infiammatoria nell’animale dovuta 

ad una esposizione cronica agli agenti infiammatori; differentemente la 

prevalente presenza di MMs potrebbe indicare una esposizione acuta/non 

cronica ad agenti infiammatori (Manrique et al., 2019). 

Si potrebbe ipotizzare che questa differenza nel contenuto di MMs e MMCs tra 

femmine immature e mature possa essere conseguente alla differenza d’età tra 

i due gruppi sperimentali. 

Infatti, le femmine mature e quindi di un’età sicuramente maggiore delle 

immature, risultano essere maggiormente esposte ad inquinanti e/o ad altri 

fattori di stress per tempi maggiori rispetto alle immature, e questa più lunga 

esposizione potrebbe indurre cambiamenti nei meccanismi fisiologici (Storelli 

& Marcotrigiano, 2006), una ridotta capacità di risposta ad infiammazione e a 

fattori di stress. 

Al contrario, le femmine immature sembrano presentare una risposta 

immunitaria più efficiente: richiamano singoli melanomacrofagi dal circolo 

sanguigno, e presentano un sistema immunitario e di detossificazione di 

inquinanti maggiormente reattivo come evidenziato dall’analisi trascrittomica. 

Inoltre, è stato dimostrato che gli estrogeni, presenti ad alti livelli nelle femmine 



89 
 

mature durante il periodo riproduttivo (Seemann et al., 2016), potrebbero 

inibire il sistema immunitario, inducendo effetti immunosoppressivi ed 

esponendo quindi maggiormente l’animale a infezioni (Casanova-Nakayama et 

al, 2011). Alcuni studi sembrano dimostrare un’azione inibitoria degli estrogeni 

verso le interleuchine (IL), in particolare IL-6 (Shivers et al., 2015; Burgos-

Aceves et al., 2016); e la GO analysis mostra chiaramente nelle femmine 

mature una down-regolazione del GO terms inerente a IL-6. 

L’ immunodepressione delle femmine mature potrebbe anche essere 

giustificata dall’elevato dispendio energetico diretto alla maturazione degli 

ovociti e/od alla risposta agli stress ossidativi, sottraendo energie sufficienti al 

sistema immunitario per una risposta adeguata. 

Xiphias gladius è un predatore apicale e viene considerato un “reservoir” di 

bioaccumulo di inquinanti. Tale caratteristica è confermata da quanto riportato 

in letteratura da altri studi, nei quali si evidenzia la presenza di elevate 

concentrazioni di persistant organic pollutants (POPs) (Corsolini et al.,2008) 

e metalli in traccia (cadmio, mercurio, arsenico) (Storelli et al., 2008) nel fegato 

di esemplari di pesce spada del Mediterraneo. 

Molti di questi composti interagiscono con il recettore degli idrocarburi arilici 

(Ahr), il quale interagendo con un traslocatore nucleare (ARNT), legherà 

specifiche sequenze di DNA, note come elemento di risposta agli xenobiotici 
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(XRE), attivando la trascrizione di geni che codificano per enzimi (CYP1A1, 

CYP1A2, CYP1B1) coinvolti nel meccanismo di detossificazione da 

xenobiotici e drugs (Mortensen & Arukwe, 2007). 

In questo studio, dall’analisi del trascrittoma si riscontra una up-regolazione dei 

GO terms legati alla risposta a idrocarburi policiclici aromatici e metalli 

(cadmio, selenio, piombo), ma anche una down-regolazione nelle femmine 

mature del meccanismo di detossificazione del citocromo P450, che proverebbe 

una bassa capacità di risposta agli inquinanti rispetto alle immature. 

In letteratura è stato descritto un cross-talk tra il recettore Ahr e quello degli 

estrogeni (ER) nella trota arcobaleno (Gräns et al., 2010). 

Quindi, si potrebbe suppore che i recettori per gli estrogeni, che risultano up-

regolati nelle femmine mature, possano legarsi all’Ahr facendo sì che 

quest’ultimo non attivi più la trascrizione della CYP1A1 riducendo quindi, la 

capacità di detossificazione delle femmine mature. 

Inoltre, è stato anche dimostrato che l’aumento di stress ossidativo possa 

portare ad una down-regolazione della CYP1A1 a livello trascrizionale 

(Borouki & Morel, 2001). Nel nostro studio, la GO analysis mostra GO terms 

legati alla risposta agli stimoli chimici e ai ROS up-regolati nelle femmine 

mature, confermando l’aumento di eventi di ossido-riduzione e morte cellulare 

che regolano negativamente la capacità di questi individui di detossificare. 
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Da questo studio si evince che, nel periodo riproduttivo, ci siano effettivamente 

delle differenze tra femmine mature e immature, sia nel tipo di 

melanomacrofagi riscontrati, sia nella quantità lipidica epatica, sia 

nell’espressione genica dei geni DE.  

Entrambi i gruppi sperimentali presentano uno stato di salute non ottimale, ma 

le femmine mature sembrano avere più difficoltà nel rispondere agli stress 

chimici e cronici. 

Molti contaminanti ambientali agiscono come distruttori endocrini, mimando 

l’azione di ormoni steroidei sessuali endogeni (estrogeni e androgeni) e 

interferendo con la normale riproduzione (Storelli & Marcotrigiano, 2006). 

In molti studi, si è riscontrato un aumento di deseases nei pesci dati dall’azione 

di questi distruttori endocrini che potrebbero interferire con l'attività steroidea 

sessuale e l'omeostasi immunitaria (Milla et al, 2010). 

Tra i distruttori endocrini, EE2 (17-alfa-etinilestradiolo) sembra influenzare 

negativamente il sistema immunitario nei pesci, riducendo la resistenza ai 

patogeni (Burgos-Aceves et al., 2016). 

Ulteriori studi sulle femmine mature e immature durante il periodo non 

riproduttivo potrebbero aggiungere nuove informazioni sullo stato di salute del 

pesce spada, ponendo l’attenzione sul legame tra metabolismo, sistema 

immunitario e capacità di detossificazione per valutare se la situazione 
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deficitaria riscontrata nel periodo riproduttivo perduri anche nel periodo non 

riproduttivo, quindi legata all’età dell’individuo, o se sia più legata al “singolo” 

evento di riproduzione. 
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