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1. INTRODUZIONE 

1.1 DELTAMETRIN 

 

Il deltametrin è il più diffuso insetticida sintetico, appartenente alla famiglia 

dei piretroidi di tipo II, che sono una classe di insetticidi e acaricidi, con la 

caratteristica di essere abbastanza persistenti perché fotostabili, quindi 

resistenti a luce e calore. 

È largamente utilizzato in farmaceutica, in agricoltura e in acquacoltura; 

infatti, in quest’ultima, soprattutto negli allevamenti ittici norvegesi, viene 

utilizzato, principalmente, per eliminare il Lepeophtheirus salmonis, 

comunemente detto pidocchio di mare, ossia un copepode parassita del 

salmone e della trota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1: Struttura chimica del deltametrin 
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FIG. 2: Caratteristiche chimiche del deltametrin 

 

Il suo utilizzo è affiancato con quello di altri pesticidi delocalizzanti, come, ad 

esempio, l’azamethipos (Parson et al.,2020). 

Il deltametrin presenta una bassa solubilità in acqua e la sua emivita è di 2-4 

ore (Muir et al., 1985), mentre nel suolo si degrada all’incirca in 3-4 

settimane e nella vegetazione in circa 10 giorni (isprambiente.gov.it). 

Nell'acqua stagnante, la maggior parte viene assorbito dal sedimento dove 

può persistere per settimane ed essere assorbito dagli invertebrati bentonici, 

causando effetti avversi alle loro popolazioni (Tomlin, 1994; Haya et al., 

2005). Studi effettuati sia in laboratorio, che in campo, hanno dimostrato che 

il deltametrin è altamente tossico per specie non target, in particolare per i 

crostacei (Crane et al., 2011; Burridge e Van Geest, 2014), e che la dose 

raccomandata per l’acquacoltura (circa 2 µg/L) è nettamente superiore ai 

valori di LC50 riportati per la maggior parte dei crostacei (0.0006 μg/L stadio 

larvale dell’astice americano Homarus americanus dopo 24 h di esposizione 

(Urbina et al., 2019). 

È una sostanza considerata moderatamente pericolosa per l’uomo dalla 

World Health Organization (WHO, 2001), in quanto l’ingestione di acque e 
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cibi contaminati da deltametrin è dannosa (Barlow et al., 2001), ed 

estremamente nociva per le biocenosi.  

Inizialmente il deltametrin era considerato il pesticida meno tossico per i 

mammiferi, tuttavia numerosi studi hanno dimostrato che causa vari effetti 

tossici negli organi dei mammiferi e non (Das et al., 2001; Vais et al., 2001; 

Bradberry et al., 2005); ad esempio, nel fegato di ratto, Tuzmen e coautori 

(2008) hanno rilevato che 16 settimane di esposizione a basse ed alte dosi di 

deltametrin, determinano la formazione di radicali liberi dell'ossigeno con 

aumento della perossidazione lipidica epatica (LPO), alterazioni del sistema 

di difesa antiossidante e tossicità epatica. 

Il deltametrin esplica la sua tossicità attraverso l’interazione con i canali del 

sodio (Na⁺) delle membrane delle cellule nervose. La conseguente 

depolarizzazione delle terminazioni nervose e l’iperstimolazione delle cellule, 

può portare a eventuale paralisi stabile dell’apparato neuromuscolare (Miller 

and Adams, 1982), oltre che causare disturbi del metabolismo (Amin et al., 

2012), stress ossidativo (Köprücü et al., 2008) e alterazione delle difese 

immunitarie (Pimpão et al., 2008). 

Dal 2015 ad oggi, a causa della resistenza sviluppata dai parassiti (pidocchi di 

mare), l’uso dei pesticidi sta diminuendo, per far spazio a metodi alternativi 

di controllo, come quello meccanico e biologico (Frantzen et al., 2020); 

tuttavia la persistenza di questa sostanza nelle aree di acquacoltura spinge 

numerosi ricercatori a valutare la tossicità della molecola anche su specie 

non target, come il Pandalus borealis. 
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1.2 PANDALUS BOREALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3: Pandalus borealis 

 

La sua classificazione scientifica è: 

- Phylum: Artropoda 

- Subphylum: Crustacea 

- Classe: Malacostraca 

- Ordine: Decapoda 

- Sottordine: Caridea 

- Superfamiglia: Pandaloidea 

- Famiglia: Pandalidae 

- Genere: Pandalus 

- Specie: P. borealis 

Anche se le sue dimensioni variano in funzione dell’area geografica in cui 

vive, il Pandalus borealis è un crostaceo di piccola taglia, tra i 12-14cm, 

che presenta una colorazione rosso chiara con un corpo compresso 

lateralmente; il cefalotorace è ricoperto da un carapace liscio da cui si 

diramano 13 paia di appendici.  
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L’addome è costituito da 6 segmenti, mentre il telson è stretto.  

Ha un rostro ben sviluppato, con la presenza di denti sia nella parte 

superiore che inferiore. 

La temperatura dell’acqua, il substrato, la salinità e la profondità sono 

tutti fattori che contribuiscono alla distribuzione delle popolazioni di 

Pandalus borealis; anche se il suo range di temperatura è di 0°C - 5°C, 

questa specie è stata descritta anche a temperature tra i -1.6°C e i 12°C. 

Il Pandalus borealis è un crostaceo stenoalino con distribuzione 

circumboreale, che vive nelle acque fredde dell’Atlantico e del Pacifico del 

nord, in substrati molli ad alto contenuto organico.  

La profondità alla quale si trova varia in base alla latitudine e alla 

stagionalità (Rasmussen 1953; Horsted e Smidt 1956); in genere, 

effettuando delle migrazioni verticali, lo si può trovare ovunque tra i 9 e i 

1450m, anche se sembra essere più diffuso tra i 50 e i 500m di profondità 

(Allen 1959; Squires 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4: Areale di distribuzione della specie Pandalus borealis 
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Il Pandalus borealis è un onnivoro opportunista che opera sia come 

predatore sia come saprofago (Shumway et al., 1985); si aggrega in 

banchi che variano in base alle dimensioni e al sesso, infatti le femmine 

ovigere rimangono raggruppate sul fondale, in prossimità della costa, fino 

al rilascio delle uova. 

Sono degli organismi ermafroditi proterandrici, in quanto le larve 

maturano inizialmente come maschi e dopo 2 anni avviene la transizione 

sessuale in femmina, che inizierà a deporre le uova nel terzo inverno con 

la schiusa di esse in primavera (Butler 1964). 

E’ una specie chiave nell’ecosistema marino ed è un’importante specie 

commerciale, che ad oggi è fortemente sovra sfruttata soprattutto in 

Groenlandia, in Islanda e nell’Atlantico Nord-Occidentale. 

Presenta un’elevata sensibilità alle sostanze chimiche antiparassitarie, 

come ad esempio il deltametrin, che vengono utilizzate negli allevamenti 

di salmoni  (Bechmann et al., 2017; 2018; 2019), ed è per questo motivo 

che , molto spesso, viene utilizzato in molti studi. 
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1.3 RISPOSTE BIOLOGICHE SUBLETALI, UTILIZZO DEI 

BIOMARKER 

Un biomarker è definito come una variazione di tipo molecolare, cellulare, 

fisiologica oppure comportamentale, che può essere correlata all'esposizione 

a sostanze chimiche presenti nell’ambiente (Cajaraville et al., 2000; Gorbi et 

al.,2005; Sarkar et al., 2006).  

Il loro utilizzo in studi ecotossicologici è di fondamentale importanza in 

quanto sono risposte estremamente sensibili nei confronti di contaminanti 

ambientali e sono in grado di riflettere diversi livelli di squilibrio cellulare e di 

tossicità (Cajaraville et al., 2000; Bocchetti et al., 2008). Vengono distinti in 

due categorie: biomarker di esposizione e biomarker di effetto. 

I biomarker di esposizione sono delle risposte, quantitativamente misurabili 

a livello molecolare, biochimico e cellulare, che ci forniscono delle indicazioni 

sulla classe dei contaminanti che le hanno causate; alcuni esempi possono 

essere: attività dell’acetilcolinesterasi, attività del citocromo P-450, presenza 

di idrocarburi policiclici aromatici nella bile, induzione delle metallotioneine 

o della vitellogenina. 

Al contrario, i biomarker di effetto sono delle alterazioni che indicano che è 

avvenuta l’esposizione ad un composto tossico, ma senza fornire 

un’indicazione precisa sul tipo di molecola o classe di contaminante che le ha 

provocate (Hahn et al., 2002; Losso e Volpi Ghirardini, 2010), fornendo 

indicazione sugli effetti causati con potenziale potere predittivo e 

diagnostico. Tra questi ricordiamo le inibizioni enzimatiche e metaboliche,  

alterazioni degli antiossidanti e dello stress ossidativo, proliferazione dei 

perossisomi, danni al DNA, insorgenza di lesioni tissutali. 

Gli effetti di un contaminante possono essere considerati a qualsiasi livello di 
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organizzazione biologica, con crescente rilevanza ecologica e crescente 

tempo di risposta: 

- Molecolare 

- Pathway biochimico 

- Cellulare 

- Organismo 

- Popolazione 

- Comunità 

Infatti, la tossicità primaria di un contaminante si esplicherà, in linea 

generale, a livello biochimico, molecolare (modificazioni di attività 

enzimatiche, alterazioni a livello del DNA, ecc.) e solo successivamente gli 

effetti si osserveranno, con un meccanismo a cascata, ai livelli successivi 

dell'organizzazione gerarchica, fino a giungere a livello di popolazione 

(Depledge e Fossi, 1994).  

È proprio grazie a questo aspetto che i biomarker, in particolare quelli 

biochimici e cellulari, ci permettono di individuare una possibile situazione 

ambientale critica, prima che tale situazione induca effetti irreparabili sulle 

popolazioni e sulla biodiversità. 

A tal proposito, l’utilizzo dei biomarker offre un importante vantaggio in 

questo campo, data la loro capacità di mostrare precocemente il sorgere 

delle varie condizioni di stress negli organismi e di monitorare la 

progressione (o regressione) temporale del disturbo a vari livelli 

dell'organizzazione biologica (Regoli et al., 2002). 

I biomarker sono, quindi, dei campanelli di allarme precoce che possiamo 

misurare a livello molecolare e cellulare in grado di suggerirci una possibile 

contaminazione ambientale o la presenza di sostanze xenobiotiche. 
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La loro risposta può essere alterata oltre che da sostanze xenobiotiche anche 

da fattori chimico-fisici (temperatura, ossigeno, salinità, ecc.), ecologici e 

fisiologici (età, stato riproduttivo, ecc.) e possono risentire anche dell’azione 

sinergica di più contaminanti (Regoli et al., 2005).  

Tuttavia, queste risposte biologiche possono cambiare in base a 

cambiamenti stagionali, fattori ambientali e biologici che possono 

influenzarne la sensibilità e la risposta (Bocchetti & Regoli, 2006).  

Per questi motivi, l’utilizzo dei biomarker è di fondamentale importanza negli 

esperimenti di laboratorio per testare la tossicità di molecole xenobiotiche 

poiché, oltre ad evidenziare una risposta precoce negli organismi, permette 

anche di fare delle previsioni sulla loro compromissione biologica e sul loro 

stato di salute (Depledge, 1994). 

Il loro utilizzo in studi ecotossicologici è di fondamentale importanza in 

quanto, sono risposte estremamente sensibili nei confronti di contaminanti 

ambientali e sono in grado di riflettere diversi livelli di squilibrio cellulare e di 

tossicità (Cajaraville et al., 2000). 

Oltre a questa classificazione generica, i biomarker presentano diverse 

caratteristiche importanti come: 

• Specificità: la risposta biologica permette di identificare la classe di 

contaminanti che l’ha generata. 

• Sensibilità: la risposta biologica può essere misurata anche a 

bassissime dosi di esposizione. 

• Rapidità nella risposta: la velocità di risposta di un sistema a basso 

livello di organizzazione biologica (ad esempio l’induzione genica) è 

sicuramente più elevata rispetto a quella ad alto livello di 

organizzazione biologica (ad esempio la diminuzione di biodiversità). 
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Di seguito, sono descritti i biomarker utilizzati in questo lavoro di tesi: 

• Attività dell’acetilcolinesterasi (AChE) 

• Induzione della proliferazione perossisomiale (AOX) 

• Capacità antiossidante totale nei confronti del radicale perossilico ed 

idrossilico (TOSC ROO•; TOSC •OH) 

• Induzione della perossidazione lipidica: livelli di malondialdeide (MDA) 

 

 

Attività dell’acetilcolinesterasi 
 

L’acetilcolinesterasi è un enzima, con un gruppo solfidrico nel sito attivo, che 

catalizza l’idrolisi dell’acetilcolina, un neurotrasmettitore fondamentale, in 

acetato e colina nella membrana postsinaptica, andando a modulare la 

trasmissione a livello sinaptico. 

Infatti, durante lo stato di riposo, l’acetilcolina è contenuta in vescicole, e in 

seguito allo sviluppo del potenziale d’azione, l’aumento di ioni calcio (Ca+), 

induce la fusione delle vescicole con la membrana ed il conseguente rilascio 

dell’acetilcolina. Quest’ultima verrà riconosciuta da recettori specifici che 

causeranno l’iperstimolazione dei tessuti nervosi, migliorando la 

trasmissione neurale e la contrazione muscolare. Lo stimolo cessa con 

l’intervento dell’acetilcolinesterasi che rimuoverà l’acetilcolina dal recettore. 
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FIG. 5: Trasmissione dell’impulso nervoso a livello sinaptico 

 

L’acetilcolinesterasi è un enzima molto diffuso, presente in tutti gli organismi 

e svolge una funzione cruciale, infatti, oltre a modulare gli impulsi nervosi, 

protegge anche da alcuni potenziali composti tossici, come gli alcaloidi delle 

Solanacee o della fava di Calabar (Physostigma venenosum), che hanno 

un’azione specifica sulle terminazioni nervose del sistema parasimpatico; in 

particolare dalla P. venenosum viene estratto un alcaloide, l’eserina, che è un 

inibitore reversibile dell’acetilcolinesterasi (Lin et al., 2018). 

L’acetilcolina è un importante neurotrasmettitore coinvolto anche nel 

controllo della respirazione, alimentazione, comportamento e riproduzione 

ed ogni alterazione può portare ad un disturbo che può riflettersi ad un 

livello di organizzazione biologica più elevato, a livello di organismo e di 

popolazione (Labenia et al., 2007; Solè et al., 2010), pertanto può essere 

considerato un biomarker di esposizione. 

Ci sono alcuni pesticidi (insetticidi, erbicidi, fungicidi che sono diversi a 

seconda dei loro composti chimici) che sono noti per inibire 

l’acetilcolinesterasi, perché contengono organofosfati specifici e 
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carbammati, che bloccano il sito attivo dell’enzima inattivandolo 

definitivamente o anche solo temporaneamente; questo può causare episodi 

paralitici da overstimolazione, per cui i muscoli rimangono contratti.  

Gli organofosfati sono responsabili di un’inibizione irreversibile dell’enzima, 

a causa della loro specifica struttura tridimensionale che gli permette di 

entrare perfettamente nel sito attivo della proteina, portando ad un 

“invecchiamento” del complesso, per cui l’enzima dovrà essere nuovamente 

sintetizzato.  

Al contrario, i carbammati hanno un effetto temporaneo, perché una volta 

che vengono rilasciati, l’acetilcolinesterasi si riattiva, quindi il recupero è 

rapido.  

L’analisi dell'attività dell’acetilcolinesterasi è stata ampiamente utilizzata 

come un biomarker specifico per pesticidi organofosfati e carbammati 

(Fulton e Key, 2001).  

Tuttavia, diversi studi hanno indicato che questo enzima è anche sensibile ad 

altri tipi di contaminanti ambientali, come i piretroidi, metalli, detergenti e 

miscele complesse di inquinanti (Gill et al., 1990; Payne et al., 1996; 

Guilhermino et al., 1998, 2000; Badiou and Belzunces, 2008). 
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Induzione della proliferazione perossisomiale 

 

I perossisomi sono degli organelli sferici a singola membrana localizzati in 

tutte le cellule eucariotiche, coinvolti in molte funzioni cellulari, tra cui il 

metabolismo lipidico e il mantenimento dell’omeostasi delle specie reattive 

dell’ossigeno (ROS) (Mannaerts e Van Veldhoven, 1993; Singh, 1996).  

Essi contengono catalasi e ossidasi, due tipi di enzimi coinvolti nel 

metabolismo dell’ossigeno, ad esempio svolgono l’ossidazione di composti 

nocivi come il perossido di idrogeno, il metanolo, l’etanolo, i fenoli, i nitriti e 

la formaldeide. 

Sia alcune condizioni naturali (dieta ricca di acidi grassi, adattamento al 

freddo, carenze alimentari, patologie come il diabete) che alcuni composti 

chimici (petrolio, naftalene, clofibrato, IPA e PCB, oli lubrificanti, ecc.) 

possono causarne l’induzione attraverso un fenomeno che prende il nome di 

proliferazione perossisomiale, ossia un drastico incremento nel volume e 

numerosità di questi organelli e/o l’induzione enzimatica degli enzimi 

coinvolti nell’ossidazione degli acidi grassi, come l’acil-CoA ossidasi (ACoX) 

(Vasko e Goligorsky, 2013). 

Effetti correlati alla proliferazione perossisomale sono la proliferazione 

mitocondriale (con cambiamenti nell'attività enzimatica degli enzimi 

mitocondriali), aumento del numero di lisosomi e accumulo di prodotti di 

perossidazione lipidica, come la lipofuscina. 

Il meccanismo attraverso il quale alcune sostanze chimiche causano la 

proliferazione dei perossisomi è basato sull’interazione tra la molecola e il 

recettore PPAR (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor) del quale 

esistono tre isoforme diverse (α, β, γ). Ognuna di esse fa parte di una classe 
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di recettori nucleari coinvolti nella regolazione dell'espressione di numerosi 

geni, responsabili della regolazione di diverse vie che includono il: 

metabolismo energetico e degli acidi grassi, la differenziazione cellulare, 

l’apoptosi, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6: Isoforme del recettore PPAR e regolazione di pathway metaboliche 

 

 

Proprio per questi motivi la proliferazione perossisomiale è considerato un 

importante biomarker per la valutazione degli effetti, indotti negli organismi, 

da composti organici xenobiotici come IPA, PCB, ftalati ed alcuni pesticidi.  
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Capacità antiossidante totale 

 

L'ossigeno è una molecola fondamentale per la vita di tutti gli organismi 

aerobici, che lo usano per il loro metabolismo; tuttavia, esso può anche 

essere tossico, poiché in grado di formare le specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) attraverso diverse pathway cellulari. Le principali reazioni intracellulari 

che portano alla formazione dei ROS sono la fosforilazione ossidativa, 

l’attivazione del sistema di fase I del citocromo P-450 e il burst 

immunologico, con la quale i macrofagi producono perossido di idrogeno per 

contrastare l’azione dei batteri. 

Oltre alla produzione fisiologica naturale dei ROS, anche alcuni contaminanti 

ambientali possono aumentare i livelli intracellulari di radicali liberi e/o ROS, 

portando ad uno squilibrio tra i sistemi antiossidanti e le forze pro-ossidanti, 

inducendo nell’organismo lo stress ossidativo. 

Il fatto che queste molecole sono una conseguenza inevitabile del 

metabolismo aerobico, ha portato la cellula a sviluppare dei sistemi di difesa 

antiossidanti, per prevenire danni alle principali macromolecole biologiche 

come DNA, lipidi e proteine (Wu et al., 2017; Awoyemi et al., 2019, 

Valavanidis et al., 2006). 

Un antiossidante è una molecola in grado di contrastare i ROS, impedendo 

che interagiscano con le altre molecole biologiche o altre molecole. Si 

suddividono in:  

- Scavenger idrosolubili che si trovano nel citosol 

- Vitamine liposolubili, localizzate sulle membrane 

- Enzimi, che hanno una forte affinità con substrati specifici 

Tra gli approcci metodologici con i quali possiamo valutare l’insorgenza di 
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una condizione di stress ossidativo legato alla presenza di contaminanti 

ambientali o molecole xenobiotiche, possiamo considerare i livelli dei singoli 

enzimi antiossidanti, la determinazione del danno cellulare a lipidi, proteine 

e DNA e anche la misurazione della capacità antiossidante totale. 

L’aumento della pressione ossidativa e la conseguente formazione di ROS, 

non è sempre indice di tossicità cellulare (Winston et al., 1998); il danno 

ossidativo si verifica solo quando i sistemi antiossidanti non sono in grado di 

contrastare efficacemente l’azione tossica delle specie reattive dell’ossigeno. 

Grazie alla capacità di questi sistemi antiossidanti di rispondere allo stress 

ossidativo, le risposte biologiche dei sistemi di difesa antiossidanti possono 

essere considerate dei buoni biomarker. A volte, però, in natura si vengono a 

creare situazioni in cui l’induzione di alcuni sistemi antiossidanti corrisponde 

all’inibizione di altri (Regoli et al., 1995) rendendo difficile l’interpretazione 

complessiva dei risultati.  

In particolare, gli organismi marini contengono enzimi antiossidanti in 

quantità estremamente variabili a seconda della pressione pro-ossidante 

basale a cui sono sottoposti (Winston, 1991). 

La capacità antiossidante totale (TOSC) è un parametro che presenta una 

bassa sensibilità di risposta, ma ha un elevato valore prognostico, poiché è in 

grado di fornire un parametro quantitativo sull’efficienza complessiva 

dell’intero sistema biologico di neutralizzare varie forme di radicali liberi 

(Regoli et al., 2002). 

Il saggio TOSC (Total Oxyradical Scavenging Capacity Assay) si basa sulla 

reazione tra diversi radicali liberi dell’ossigeno, prodotti artificialmente, ed 

un substrato, che verrà ossidato dai ROS, con la produzione di etilene, 

misurato attraverso un gas cromatografo.  
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L’efficienza di un campione biologico come scavenger dei radicali generati, 

viene quantificata in funzione della ridotta ossidazione del substrato e quindi 

della più bassa produzione di etilene in presenza di antiossidanti.  

La variazione delle difese antiossidanti riflette sempre un effetto biologico e, 

indipendentemente dalla sua inibizione o induzione, rivela comunque che 

l’organismo è esposto ad una pressione pro-ossidante (Regoli, 2001). 
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Induzione della perossidazione lipidica: livelli di malondialdeide 

 

La perossidazione lipidica è una delle reazioni più importanti correlate al 

danno ossidativo, indotto da un’alterazione dell’equilibrio tra le difese 

antiossidanti e le forze pro-ossidanti. 

La perossidazione lipidica è un processo dovuto ai cosiddetti "radicali liberi" 

contenenti ossigeno molecolare con carenza di un elettrone "perossidi". 

Quando i ROS interagiscono con un lipide di membrana, tendono a 

sequestrare un atomo di idrogeno determinando un riarrangiamento 

molecolare e dando origine a un radicale lipidico. 

 

Rˑ + LH →RH + Lˑ 

 

A causa del fatto che, i lipidi privati di elettroni tendono a reintegrare la 

perdita sottraendoli alle molecole contigue, si innesca una reazione di 

propagazione, per cui il radicale lipidico reagisce con un ossigeno, 

producendo un radicale perossile.  

Quest’ultimo reagisce con un altro lipide adiacente, rimuovendo un idrogeno 

e i prodotti finali saranno un idroperossido lipidico e un altro radicale 

lipidico, che è pronto a reagire con un altro ossigeno. 

 

Lˑ + O2 →LOOˑ + LH→ LOOH + Lˑ 
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FIG. 7: Perossidazione lipidica 

 

La propagazione si arresterà con la reazione tra due radicali, che si 

neutralizzeranno, oppure con la reazione tra un radicale e un antiossidante 

cellulare liposolubile, come l’α-tocofenolo (Vitamina E).  

Queste reazioni e l’accumulo di perossidi nelle membrane lipidiche possono 

formare dei legami anomali tra i lipidi stessi e tra i lipidi e le proteine di 

membrana andando ad alterare la struttura della membrana e quindi la sua 

funzionalità. 

L’ossidazione lipidica dà origine ad una serie di prodotti secondari tra cui la 

malondialdeide (MDA) che rappresenta il principale prodotto della 

perossidazione degli acidi grassi polinsaturi a lunga catena. 

Molti lavori, tra cui studi effettuati su Mytilus edulis per valutare la 

contaminazione da tetrabromobifenile (Jiang et al., 2016) e su Mytilus corcus 

per definire gli effetti tossici causati dal cadmio e da aroclor 1254 (PCB) 

(Peng et al. 2015), hanno dimostrato che l’esposizione di organismi acquatici 

a molte classi di contaminanti come metalli, composti organici e pesticidi, 

possono aumentare i livelli di MDA nei tessuti. 
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FIG. 8: Confronto tra membrana normale e membrana alterata dalla perossidazione lipidica 
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2. SCOPO DELLA TESI 

Ad oggi, i pesticidi e gli insetticidi, sono largamente utilizzati in tutto il 

mondo in molti settori, tra cui l’agricoltura e l’acquacoltura. Generalmente 

sono specifici e vengono utilizzati contro insetti, parassiti, batteri, funghi, 

tuttavia, una volta immessi in ambiente possono avere degli effetti anche 

verso organismi non target di cui, ad oggi, non sono molto conosciuti gli 

effetti di tossicità. 

La Norvegia è il maggior produttore mondiale del salmone, in quanto 

produce più del 60% del fabbisogno mondiale. L’allevamento intensivo in 

mare aperto dei salmoni, che vengono allevati in gabbie sovraffollate, porta 

alla proliferazione di batteri e dei pidocchi di mare, che, se non 

opportunamente trattati, possono causare dei danni alla produzione del 

salmone stesso. 

Per questo motivo, negli allevamenti vengono utilizzati ingenti quantitativi di 

antiparassitari a base di diversi principi attivi, tra cui il deltametrin. 

Poiché il deltametrin viene disperso nell’acqua, esso può arrivare ad 

impattare le comunità bentoniche, in cui vivono moltissime specie di 

interesse commerciale, come i crostacei, che vengono consumati dall’uomo; 

infatti il deltametrin è considerato moderatamente pericoloso per l’uomo 

dalla World Health Organization (WHO, 2001), mentre estremamente nocivo 

per altri organismi. 

Anche se la sua emivita è di 2-4 ore, il deltametrin è in grado di indurre danni 

biologici agli organismi, poiché, interagendo con i canali del sodio (Na⁺) delle 

membrane delle cellule nervose, provoca una depolarizzazione delle 

terminazioni nervose e un’iperstimolazione delle stesse, causando una 

paralisi muscolare. 
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Lo scopo di questa tesi di laurea è quello di andare a valutare l’insorgenza di 

risposte biologiche nel Pandalus borealis esposto a concentrazioni 

ambientalmente realistiche di deltametrin, per valutare gli effetti di tossicità 

di questa sostanza in specie non target, ma che condividono con il salmone 

lo stesso ecosistema marino dei fiordi Norvegesi. 

 

 

  



25 
 

3. MATERIALI E METODI 

3.1 PIANO SPERIMENTALE 

 

Raccolta dei gamberi 

Il gambero boreale (Pandalus Borealis) è stato pescato in Norvegia del Nord 

nel mese di ottobre del 2019, utilizzando delle opportune nasse per la pesca.  

Dopo la raccolta e il trasporto presso la stazione di ricerca marina di 

Akvlaplan-niva a Kvaløya, Tromsø, Norvegia settentrionale, gli organismi 

sono stati trasferiti in delle vasche munite di un costante ricircolo d’acqua di 

mare. 

Nella stazione di ricerca, prima dell’inizio della fase sperimentale, gli 

organismi sono stati mantenuti in cisterne alimentate con un flusso continuo 

di acqua di profondità (500L/h) filtrata (filtro da 60µm) e trattata con raggi 

UV, proveniente dal fiordo Sandøysundet, adiacente alla struttura.  

Inoltre, al fine di evitare un eccessivo irraggiamento solare, tutte le vasche di 

acclimatazione sono state coperte con un rivestimento impermeabile alla 

luce.  

Le vasche sono state monitorate giornalmente per tenere sotto controllo:  

• la temperatura tra i 2.0°C e i 5.1°C; 

•  la salinità al 34‰; 

•  la saturazione di O2 maggiore dell'80% (>10mg/L); 

•  la presenza di organismi morti.  

La fase di acclimatazione è durata due settimane e successivamente ha avuto 

inizio la fase sperimentale. 
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Scenari di esposizione e condizioni sperimentali 

La scelta delle concentrazioni di deltametrin da somministrare in questo 

piano sperimentale si è basata sulla sensibilità di questi organismi verificata 

in esperimenti precedenti (Frantzen et al., 2020; Bamber et al. in prep) e sui 

dati di tossicità (LC50) relativi ad altre specie di crostacei (Burridge et al., 

2014; Urbina et al., 2019).  

Poiché il deltametrin viene utilizzato negli impianti di acquacoltura di 

salmoni in Norvegia, la quantità e la durata degli input di questa sostanza è 

stata scelta in funzione del reale utilizzo presso gli impianti di acquacoltura, 

partendo dalla dose raccomandata durante le somministrazioni per il 

trattamento da infestazioni di pidocchi marini sul salmone atlantico (2000 

ng/L). 

L’esperimento per la valutazione degli effetti letali e sub-letali sui gamberi 

esposti al deltametrin in formula Alpha Max® è iniziato il 18 novembre 2019 

e ha avuto durata di 3 giorni. 

Tutti gli esperimenti di esposizione sono stati condotti in vasche da 60L, dove 

i gamberi sono stati trasferiti 48 ore prima dei trattamenti per permettere 

l’acclimatazione alle nuove condizioni. 

Gli organismi sono stati esposti a tre diverse concentrazioni di deltametrin, a 

bassa, media e alta dose ottenute dalla concentrazione di partenza 

(2000ng/L) attraverso tre diverse diluizioni, come riportato in tabella 1. 

La somministrazione delle diverse concentrazioni di deltametrin nelle vasche 

di esposizione, è avvenuta per 1 ora al giorno, grazie ad una pompa 

peristaltica impostata a 3ml/min. 
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Esperimento: effetti letali e sub-letali  

Concentrazione 
DEL (ng/L) 

Diluizione della 
dose 
farmaceutica 
raccomandata 
(2000 ng/L) 

Somministrazione 
della DEL 

Numero di vasche e 
organismi 

0.0008 (bassa 
dose) 

1:25 000 1h/giorno, 3 
giorni consecutivi 

5 repliche di vasche; 8 
gamberetti/vasca 

0.04 (media 
dose) 

1:5 000 1h/giorno, 3 
giorni consecutivi 

5 repliche di vasche; 8 
gamberetti/vasca 

2 (alta dose) 1:1 000 1h/giorno, 3 
giorni consecutivi 

5 repliche di vasche; 8 
gamberetti/vasca 

 

Tabella 1: Preparazioni delle dosi di esposizione del Deltametrin (DEL) 

 

Per ogni trattamento sperimentale e per il gruppo di controllo, sono state 

allestite 5 vasche ed in ogni vasca sono stati esposti 8 organismi per un totale 

di 40 organismi per trattamento. Uno schema del piano sperimentale è  

riportato in figura 9. 

 

 

FIG. 9: Rappresentazione del sistema di esposizione. DEL1, DEL2 e DEL3 rappresentano le diverse 

concentrazioni di esposizione del Deltametrin. 
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Al termine dei tre giorni di esposizione, gli organismi sono stati mantenuti 

nelle stesse vasche con acqua pulita per altri 14 giorni, al fine di ottenere un 

periodo di recupero. 

All’inizio e al termine del piano sperimentale, i parametri chimico-fisici 

dell’acqua sono stati monitorati in ogni vasca, utilizzando un ossimetro 

portatile Oxyguard®. 

Al contrario, la salinità dell'acqua non è stata monitorata poichè, essendo 

direttamente prelevata dal fiordo, la sua salinità è costante a 34 ‰ . 

Al termine della fase di esposizione (21 novembre 2019) e al termine del 

periodo di recupero (4 dicembre 2019), gli organismi sono stati prelevati da 

ogni vasca e sono stati opportunamente sacrificati e dissezionati per la 

separazione di organi e tessuti. 

Una porzione di muscolo, branchia ed epatopancreas è stata rapidamente 

congelata in azoto liquido e mantenuta a -80°C, per permettere lo 

svolgimento di analisi biochimiche e cellulari. 
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3.2 ANALISI BIOLOGICHE 

3.2.1 ATTIVITA’ DELL’ACETILCOLINESTERASI 

Nell’organismo l’attività dell’acetilcolinesterasi è stata determinata nelle 

branchie e nel muscolo del gambero boreale. 

In entrambi i casi i tessuti sono stati omogenati 1:10 (rapporto peso volume) 

in Tris-HCl 0,1M, pH 7,2 e saccarosio 0,25M e centrifugati per 10 minuti a 

10.000g. L’attività dell’enzima acetilcolinesterasi è stata misurata 

spettrofotometricamente alla temperatura di 18±1°C sulla frazione del 

sovranatante opportunamente recuperata e mantenuta a 80°C, applicando il 

metodo di Ellman (Ellman et al., 1961). La reazione ha previsto l’utilizzo di 

Tris-HCl 0,1M, pH 7,4, acetilcolinaiodide 0,5 mM e DTNB 0,2 mM. 

L’attività dell’acetilcolinesterasi è misurata usando un substrato, 

l’acetilcolinaiodide, che è convertito in tiocolina, e la sua reazione con il 

substrato cromogenico DTNB (acido dinitrobenzoico) da origine ad un anione 

giallo (acido 5-mercapto 2-nitrobenzoico e le sue forme dissociate), la cui 

velocità di formazione viene misurata in 1 minuto, con lo spettrofotometro 

ad una lunghezza d’onda di 412nm, ed è proporzionale all’attività 

dell’acetilcolinesterasi. 

Poiché l’acetilcolina iodide si idrolizza facilmente, si deve verificare che il 

tampone, il DTNB e l’acetiltiocolinaiodide, non reagiscano tra loro dando 

luogo ad una reazione spontanea. 

Fatta questa verifica, i campioni vengono incubati per 5 minuti al buio per far 

avvenire la reazione endogena, prima dell’aggiunta del substrato 

(acetiltiocolinaiodide). 

L’attività dell’acetilconinesterasi è espressa come nmoli/minuto/mg 

proteine. 
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3.2.2 ANALISI DELL’ATTIVITA’ ENZIMATICA DELL’ACIL-CoA 

OSSIDASI 

La probabile induzione della proliferazione perossisomiale è stata misurata 

per via spettrofotometrica attraverso l’analisi dell’attività enzimatica della 

acil-CoA ossidasi (AOX), uno tra i principali enzimi coinvolti nella β-

ossidazione degli acidi grassi. 

I campioni di ghiandola digestiva sono stati omogenati 1:5 (rapporto peso 

volume) in un tampone TVBE ( 1mM NaHCO₃, 1mM EDTA, 0.1% etanolo, 

0.01% Triton X-100, pH7.6) e centrifugati per 15 minuti a 500xg e il 

sovranatante è stato posto in due diverse eppendorf opportunamente 

congelate a -80°C fino al momento delle analisi.  

L’attività enzimatica è stata determinata seguendo la reazione di ossidazione 

della diclorofluoresceina diacetato (DCF-DA) in presenza di una perossidasi 

esterna e con l’aggiunta di un substrato specifico (Palmitoil-CoA) alla 

temperatura di 25 ± 1°C e λ=502 nm (Small et al., 1985).  

L’attività dell’AOX è espressa in mU mg proteinˉ¹. 
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3.2.3 CAPACITA’ ANTIOSSIDANTE TOTALE: SAGGIO TOSC 

La capacità antiossidante totale è stata stimata tramite il saggio TOSC che 

misura l’efficienza complessiva di un tessuto biologico di neutralizzare 

diverse forme di ROS tra cui i radicali perossilici (ROO•) e i radicali idrossilici 

(HO•) (Winston et al., 1998; Regoli e Winston, 1999). 

Le analisi sono state effettuate sui campioni di ghiandola digestiva 

omogenati 1:5 (rapporto peso volume) in un tampone K-fosfato 50mM pH 

7.5, NaCl 2.5% e inibitori della proteasi (aprotinina, leupeptina e pepstatina). 

Una volta preparati sono stati messi, sei alla volta, nell’ultracentrifuga a 

100.000g per un’ora e 10 minuti a 4°C, in seguito è stato prelevato il 

sovranatante e posto in eppendorf a storare a -80°C fino al momento delle 

analisi. 

Per analizzare entrambi i radicali, è stato utilizzato lo stesso substrato, il 

KMBA (acido -keto--metiolbutirrico), il quale viene ossidato da questi 

radicali liberi generati in maniera artificiale, con produzione di etilene; per 

cui, essendo gli antiossidanti in competizione con il substrato, in presenza di 

questi la produzione di etilene viene quantitativamente inibita, ed è ovvio 

che la produzione del gas è minore in confronto a quella della reazione di 

controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10: Rappresentazione delle reazioni che avvengo all’interno delle vials. 
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FIG 11: paragone della curva etilente-tempo nel controllo e nel campione 

 

I radicali perossilici (ROO•) sono stati generati attraverso l’omolisi termica del 

2,2’-azo-bis-amidinopropano (ABAP) mentre i radicali idrossilici (HO•) 

attraverso la reazione di Fenton ferro-ascorbato. Entrambe le reazioni sono 

state condotte in appositi contenitori di vetro da 10 ml (vial), sigillati con 

particolari tappi muniti di setto, mantenuti alla temperatura costante di 35°C 

in bagno termostatico continuamente agitato per consentire una 

generazione costante delle varie forme di radicali. 

Nelle vials sono stati inseritit: 

• per i radicali perossilici (ROO•): un volume variabile di campione, 

KMBA 0,2 mM, ABAP 20 mM, il tutto in tampone K-fosfato 100 mM pH 

7,4. 

• per l’analisi con i radicali idrossilici (HO•): un volume variabile di 

campione, KMBA 0,2 mM, Fe3+ 18 μM, EDTA 36 μM e acido ascorbico 

1.8 mM, il tutto in tampone K-fosfato 100 mM pH 7,4.  

La produzione di etilene è stata monitorata nel tempo attraverso analisi 

gascromatografica su colonna capillare “Supelco SPB-1” (30 m x 0,32 mm x 

0,25 μm) e mediante rivelatore FID (FlameIonization Detector), utilizzando le 

seguenti condizioni strumentali: temperatura del forno pari a 35°C, 
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temperatura del FID pari a 220°C, temperatura d’iniezione pari a 160°C, 

flusso d’idrogeno pari a 30 ml/minuto; flusso d’elio pari a 3 ml/minuto. 

La differenza di produzione di etilene tra la reazione nelle vials di controllo e 

la reazione nelle vials contenenti i campioni, è calcolata matematicamente, 

integrando l’area al di sotto delle rispettive curve cinetiche della produzione 

di etilene in funzione del tempo, considerando che ogni campione viene letto 

ogni 15 minuti per un tempo totale di saggio pari a 90 minuti. I risultati 

ottenuti permettono di quantificare il parametro TOSC, compreso tra 0 e 

100, indice della capacità complessiva del campione analizzato di 

neutralizzare le varie forme di specie reattive dell’ossigeno. 

Il valore TOSC sperimentale, quindi, è ottenuto secondo l’equazione: 

 

TOSC=100-( ∫𝑆𝐴 /∫𝐶𝐴 x 100) 

 

dove SA (Sample Area) e CA (Control Area) sono rispettivamente l’area del 

campione e l’area del controllo sottesa alla curva cinetica di produzione di 

etilene in funzione del tempo (Winston et al., 1998). 

Un campione che sia privo di qualsiasi capacità di neutralizzare i radicali, 

mostrerà una produzione di etilene in funzione del tempo uguale a quella dei 

controlli (SA/CA=1) ed il risultante valore TOSC sarà pertanto pari a 0. Al 

contrario un ipotetico valore TOSC=100 corrisponderebbe ad un campione 

che neutralizza tutte le specie reattive prodotte, inibendo completamente la 

formazione di etilene nell’intera durata del saggio (SA=0). 

Dai risultati sperimentali viene ottenuto un valore TOSC specifico, rapportato 

al contenuto di proteine ed espresso come unità TOSC/mg di proteine. 
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3.2.4 DETERMINAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLA 

MALONDIALDEIDE 

Il contenuto di malondialdeide, principale prodotto di perossidazione 

lipidica, è stato determinato attraverso una reazione di coniugazione con 1-

metil-2-fenilindolo, che dà luogo alla formazione di un composto con 

assorbanza massima, alla lunghezza d’onda λ=586 nm (Shaw et al., 2004). 

I campioni di muscolo sono stati omogenati 1:5 (rapporto peso volume) in 

Tris-HCl 20mM a pH 7.4, e centrifugati a 3000xg per 20 minuti e il 

sovranatante è stato posto in due diverse eppendorf.  

La reazione di coniugazione è stata condotta a 45°C per 40 minuti in un 

volume finale di 1 ml costituito da: 650 µl di 1-metil-2-fenilindolo 10,3 mM in 

acetonitrile diluito in rapporto 3:1 con metanolo, 100 µl di H2O mQ, 150 µl di 

HCl 37% e 100 µl del campione o dello standard. 

Al termine del periodo di incubazione i campioni sono stati messi in ghiaccio 

e sono stati centrifugati gli standard a 15000xg per 10 minuti, il contenuto di 

malondialdeide è stato misurato per via spettrofotometrica, utilizzando 

come standard 1,3,3-tetrametossipropano in Tris-HCl 20 mM(Benedetti et 

al., 2014). 

 

3.2.5 PROTEINE 

Le proteine sono state analizzate spettrofotometricamente a 750nm 

secondo il metodo di Lowry, utilizzando albumina di siero bovino (BSA) come 

proteine per la retta standard (Lowry et al., 1951).  
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3.3 ANALISI STATISTICA 

L’analisi della varianza ad una via (One-way ANOVA), seguita dal post-hoc 

Newman Keuls, è stata applicata ai risultati delle analisi biologiche di ciascun 

gruppo sperimentale, per investigare possibili differenze significative tra gli 

organismi esposti alle diverse concentrazioni di deltametrin al termine sia del 

periodo di esposizione che di quello di recupero, quando le assunzioni 

dell’ANOVA erano rispettate (omogeneità delle varianze, Test di Levene, e 

distribuzione normale dei dati, Test di Shapiro-Wilk). 

L’analisi delle componenti principali (PCA) è stata applicata per visualizzare la 

separazione dei diversi gruppi sperimentali sia al termine dell’esposizione 

che del periodo di recupero. Tutte le analisi statistiche sono state condotte 

utilizzando il software RStudio (version 1.1.383). 
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4. RISULTATI  

Di seguito vengono riportati i risultati delle analisi biochimiche dei principali 

biomarker analizzati nei vari tessuti del Pandalus borealis, esposto alle 

diverse condizioni sperimentali. 

A causa di un elevata mortalità degli organismi esposti alla concentrazione 

più elevata di deltametrin durante il periodo di recupero, i risultati relativi a 

questo gruppo sperimentale non sono presenti. 

 

 

 

FIG. 12: Attività dell’enzima dell’acetilcolinesterasi nelle branchie. I valori sono espressi come 

media ± deviazione standard. Le lettere minuscole indicano le differenze statisticamente 

significative tra i gruppi nell’esposizione; le lettere maiuscole indicano differenze 

statisticamente significative tra i gruppi durante il periodo di recupero. n.a.=non analizzato 

 

 

Al termine del periodo di esposizione, l’attività dell’enzima 

acetilcolinesterasi, biomarker di neurotossicità, misurata nelle branchie del 

Pandalus borealis, mostra un’induzione statisticamente significativa 
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solamente negli organismi esposti alla concentrazione più elevata di 

deltametrin, con valori che passano da 3,73 ± 0,23 nmol/min/mg prot a 9,47 

± 2,7 nmol/min/mg prot (Fig. 12); al contrario, nessuna variazione 

statisticamente significativa è stata evidenziata negli organismi esposti alla 

bassa e media concentrazione di deltametrin. I risultati misurati negli 

organismi al termine del periodo di recupero, mostrano un’inibizione 

statisticamente significativa dell’enzima acetilcolinesterasi nelle branchie 

degli organismi esposti alle concentrazioni più basse di deltametrin con 

valori che passano da 6,35 ± 1,61 nmol/min/mg prot a valori di 3,32 ± 

0,47nmol/min/mg prot (Fig. 12). 

 

 

 

FIG. 13: Attività dell’enzima dell’acetilcolinesterasi nel muscolo. I valori sono espressi come 

media ± deviazione standard. n.a. = non analizzato 

 

 

Per quanto riguarda il muscolo, l’attività dell’enzima acetilcolinesterasi non 

ha mostrato nessuna variazione statisticamente significativa rispetto al 
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controllo, sia al termine del periodo di esposizione che di quello di recupero; 

tuttavia si evidenzia una lieve inibizione, seppur non significativa, di questo 

enzima al termine del periodo di esposizione nei gruppi trattati con bassa ed 

alta concentrazione di deltametrin, con valori che rispettivamente passano 

da 21,78 ± 6,53 nmol/min/mg prot nel controllo a 13,83 ±  4,24nmol/min/mg 

prot e 15,31 ± 3,36 nmol/min/mg prot (Fig. 13). Nessun trend è stato invece 

osservato tra i diversi trattamenti ed il controllo al termine del periodo di 

recupero (Fig. 13). 

 

 

FIG. 14: Attività dell’enzima Acil CoAossidasi (ACOX). I valori sono espressi come media ± 

deviazione standard. Le lettere minuscole indicano le differenze statisticamente significative 

tra i gruppi nell’esposizione. n.a.= non analizzato 

 

 

Un trend simile a quello misurato per l’attività delle acetilcolinesterasi nelle 

branchie, è stato osservato anche per quanto riguarda l’attività dell’enzima 

Acil-CoA ossidasi, misurato nella ghiandola digestiva del gambero P. borealis, 

con una induzione statisticamente significativa di questo enzima in seguito 
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all’esposizione alla concentrazione più elevata di deltametrin, con valori che 

passano da 0,61 ± 0,39 nmol/min/mg prot a 1,26 ± 0,61 nmol/min/mg prot .  

Nessuna variazione statisticamente significativa è stata osservata tra i diversi 

gruppi al termine del periodo di recupero come mostrato in figura 14. 

  

 

 

FIG. 15: Capacità antiossidante totale nei confronti del radicale perossilico (ROO•). I valori 

sono espressi come media ± deviazione standard. Le lettere minuscole indicano le differenze 

statisticamente significative tra i gruppi nell’esposizione. n.a.= non analizzato 
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totale, misurata attraverso il saggio TOSC, nei confronti dei radicali perossilici 
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concentrazione di deltametrin con valori che rispettivamente passano da 
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1204,41 ± 108,63 UTOSC/mg prot nel controllo a 1513,7 ± 125,41 UTOSC/mg 

prot  e 1492,17 ± 208,16 UTOSC/mg prot (Fig. 15).  

Al contrario nessuna variazione statisticamente significativa è stata osservata 

tra i vari gruppi al termine del periodo di recupero con valori compresi tra 

1429,57 ± 101,56UTOSC/mg prot e 1502,28 ± 235,78UTOSC/mg prot (Fig. 

15). 

 

 

 

FIG. 16: Capacità antiossidante totale nei confronti del radicale idrossilico (OH•). I valori sono 

espressi come media ± deviazione standard. Le lettere minuscole indicano le differenze 

statisticamente significative tra i gruppi nell’esposizione. n.a.= non analizzato 

 

 

Per quanto riguarda il radicale idrossilico (HO•), è stata osservata, al termine 

del periodo di esposizione, una diminuzione statisticamente significativa 
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Nessuna variazione statisticamente significativa rispetto al controllo, per 

questo parametro, è stata osservata negli organismi esposti alla bassa e 

media concentrazione di deltametrin al termine dell’esposizione e in tutti i 

gruppi di esposizione al termine del periodo di recupero in acqua pulita di 14 

giorni (Fig. 16). 

 

 

 

 

FIG. 17: Livelli di malondialdeide. I valori sono espressi come media ± deviazione standard. 

n.a.=non analizzato 

 

 

Per quanto riguarda la malondialdeide, principale prodotto della 

perossidazione lipidica, i risultati non mostrano nessuna variazione 

statisticamente significativa al termine del periodo di esposizione, con valori 

compresi tra 69,96 ± 22,84 nmol/gr tess per gli organismi di controllo e 

111,94 ± 33,52 nmol/gr tess per quelli esposti alla più bassa concentrazione 

di antiparassitario (Fig. 17). 

Per quanto riguarda questa risposta biologica, al termine del periodo di 

0

50

100

150

200

250

300

CTRL bassa
dose

media
dose

alta dose CTRL low dose media
dose

alta dose

Esposizione Recupero

Contenuto di Malondialdeide nella ghiandola digestiva
nmol/gr tessns ns

n.a.



42 
 

recupero, è stato osservato un aumento generalizzato del prodotto di 

perossidazione lipidica, senza nessuna variazione statisticamente 

significativa tra gruppi di esposizione ed il controllo, con valori che passano 

da 187,92 ± 71,43 nmol/gr tess nel controllo e 145,23 ± 76,23 nmol/gr tess 

nel gruppo esposto a bassa concentrazione di antiparassitario (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG. 18: Separazione dei diversi gruppi sperimentali con PCA 
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FIG. 19: parametri di discostamento in PCA 

 
 

L’analisi delle componenti principali (PCA) è stata applicata per visualizzare la 

separazione dei diversi gruppi sperimentali sia al termine dell’esposizione 

che del periodo di recupero. 

Come si evince dal grafico (Fig.18), durante il periodo di esposizione, si 

osserva una netta separazione tra gli organismi del gruppo di controllo ed i 

campioni esposti al deltametrin; in particolare, si separano, in maggior 

misura, gli organismi esposti alle alte concentrazioni dell’antiparassitario, per 

variazioni nella capacità antiossidante totale, nell’attività dell’Acil-CoA 

ossidasi e nell’attività dell’enzima acetilcolinesterasi nel tessuto branchiale 

(Fig. 19). Al contrario, tutti i gruppi di esposizione, al termine del periodo di 

recupero, sono molto simili tra loro e non si osserva nessuna separazione 

con il controllo (Fig.18). 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Al giorno d’oggi, i pesticidi, gli antiparassitari e le sostanze chimiche 

correlate, sono largamente diffusi e utilizzati in molti settori, in maggior 

misura nell’agricoltura e nell’acquacoltura, dove stanno causando 

innumerevoli effetti biologici in specie target e non (Bechmann et al., 2020). 

A causa del largo impiego anche in acquacoltura, il loro utilizzo nei paesi del 

Nord Europa, soprattutto in Norvegia, è molto elevato, poiché spesso i 

pesticidi vengono utilizzati negli allevamenti di salmone per limitare 

l’insorgenza di infezioni e la presenza di parassitosi, che si manifestano in 

seguito a fenomeni di sovraffollamento.  

Proprio a causa di queste condizioni, gli organismi risentono di condizioni di 

stress fisiologico e possono essere infettati da organismi patogeni come i 

pidocchi di mare (Lepeophtheirus salmonis), che, nella maggior parte dei 

casi, vengono trattati con antiparassitari a base di deltametrin (Bechmann et 

al., 2020). 

Il deltametrin appartiene alla famiglia dei piretroidi di tipo II, è un insetticida 

che agisce sugli organismi per contatto ed ingestione; presenta un’emivita 

più bassa in acqua, rispetto a quella che ha nel suolo, tuttavia la sua presenza 

negli ambienti marini e nei sedimenti fa sì, che questi rappresentino un 

contaminante in grado di essere bioaccumulato dagli organismi marini e 

trasferito lungo la rete trofica, anche all’uomo. 

Le concentrazioni ambientali di deltametrin nelle acque, nei sedimenti e nei 

mitili provenienti dalla Norvegia risultano essere inferiori a 15 ng/g peso 

secco (Langfort et al., 2014), tuttavia, numerosi studi evidenziano possibili 

effetti negativi di questa sostanza in numerosi organismi (David et al., 2014; 

Bechmann et al., 2020; Frantzen et al., 2020; Hong et al., 2020; Parsons et 
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al., 2020). 

La tossicità di questa sostanza consiste nell’interazione con i canali del sodio 

(Na+) delle membrane delle cellule nervose, inducendo la depolarizzazione 

delle terminazioni nervose e l’iperstimolazione delle cellule, causando una 

paralisi stabile dell’apparato neuromuscolare (Miller and Adams, 1982). 

Inoltre, è in grado di indurre stress ossidativo con conseguente aumento di 

fenomeni di perossidazione lipidica, insorgenza di anomalie spermatiche, 

fenomeni apoptotici nelle cellule del timo e della milza e alterazioni 

immunologiche (Qironget al., 2019). Tra le risposte biologiche più 

comunemente utilizzate per determinare fenomeni di tossicità legati 

all’assunzione di deltametrin, abbiamo i biomarker di stress ossidativo. 

Tuttavia, anche altri parametri biologici riflettono l’esposizione a questo 

pesticida, come ad esempio la determinazione dell’attività 

dell’acetilcolinesterasi.  

Questo enzima è largamente utilizzato come biomarker specifico alla 

contaminazione di organofosforici e pesticidi carbammati (Fulton and Key, 

2001), ma numerosi studi indicano anche un’elevata sensibilità di risposta 

anche nei confronti di altri tipi di contaminati ambientali come i piretroidi, i 

metalli, i detergenti e complesse miscele di inquinanti (Tu et al., 2012). 

L’acetilcolinesterasi (AchE) è un enzima che ha un ruolo chiave nella 

trasmissione dell’impulso nervoso e in questo lavoro di tesi, i risultati 

mostrano risposte diverse a seconda del tessuto investigato; contrariamente 

a quello che è stato riportato in studi precedenti, dove generalmente si 

osserva un’inibizione dell’attività dell’acetilcolinesterasi da parte di pesticidi, 

nel tessuto delle branchie del Pandalus borealis, esposto alle diverse 

concentrazioni di deltametrin, è stata osservata un’induzione dell’enzima 
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con valori significativi alla dose di esposizione più elevata. 

Al contrario, nel muscolo non si osserva nessuna variazione statisticamente 

significativa, anche se, è evidente una generale e lieve inibizione 

dell’acetilcolinesterasi.  

Per quanto riguarda il periodo di recupero, anche in questo caso si osservano 

andamenti discordanti nei due tessuti; un’inibizione nelle branchie, in 

particolare alla concentrazione di esposizione più bassa e nuovamente 

nessuna variazione nel muscolo. Probabilmente la differenza nella risposta 

dell’enzima potrebbe dipendere dalla via di esposizione del deltametrin; 

infatti, in un’esposizione in acqua, la branchia, a differenza del muscolo, 

potrebbe essere un organo maggiormente interessato dalla tossicità del 

contaminante che, in una prima fase, potrebbe portare a maggiori fenomeni 

di tossicità nelle branchie e solo successivamente nel muscolo. 

Studi precedenti mostrano come il deltametrin causi una forte inibizione 

dell’attività dell’enzima acetilcolinesterasi in diversi organismi, come pesci e 

crostacei. 

David e coautori (2014) hanno misurato l’attività di questo enzima in 

Cirrhinus mrigala, un pesce osseo di acqua dolce, mostrando un effetto 

inibitorio dell’antiparassitario nei confronti dell’attività dell’enzima 

acetilcolinesterasi, con un corrispondente aumento del contenuto di 

acetilcolina nelle terminazioni nervose. Questo ha determinato 

un’alterazione comportamentale dell’organismo e una flessione 

(piegamento) della pinna caudale, con conseguente anomalia nel nuoto 

(Chebbi e David, 2009). 

La stessa anomalia nell’attività natatoria è stata osservata in Daphnia magna 

(Ren et al., 2017) e in larve di Pandalus borealis esposte a diverse 
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concentrazioni di deltametrin (Bechmann et al 2020).  

La medesima inibizione dell’attività dell’enzima acetilcolinesterasi è stata 

riscontrata da Hong e coautori (2020) nel crostaceo Procambarus clarkii, in 

cui dopo 96 ore dall’esposizione dell’antiparassitario a concentrazioni di 14 

ng/L e 28 ng/L, i livelli dell’enzima sono stati significativamente inibiti 

rispetto al controllo. 

In questo studio, inoltre, è riportato anche un valore di LC50 a 96 ore per il 

deltametrin che è pari a 0,056 μg/L, una concentrazione 28 volte superiore a 

quella somministrata in questa tesi al Pandalus borealis alla concentrazione 

più elevata.  

Generalmente una riduzione dell’attività dell’acetilcolinesterasi è stata 

osservata dopo fenomeni di intossicazione a concentrazioni subletali e la 

percentuale di inibizione varia in funzione del tessuto considerato; per 

esempio è stata osservata una diminuzione del 29% dell’attività 

dell’acetilcolinesterasi nel cervello del teleosteo d’acqua dolce Tilapia 

mossambica, mentre un altro studio (1995) ha mostrato una riduzione 

dell’enzima pari al 20% nel plasma e 70-90% nel cervello, cuore, sangue, 

fegato e muscolo della carpa Cyprinus carpio (Tu et al., 2012).  

Altri studi evidenziano come i piretroidi possono modulare la biosintesi 

dell’acetilcolinesterasi, aumentando il livello della forma solubile e 

diminuendo l’enzima che viene indirizzato alla membrana cellulare. Anche la 

temperatura e la salinità possono modulare la risposta dell’enzima in seguito 

all’esposizione al deltametrin (Tu et al., 2012).  

La proliferazione perossisomiale è un processo cellulare, caratterizzato da un 

cambiamento nella morfologia e nel metabolismo dei perossisomi, che può 

portare all’induzione enzimatica degli enzimi coinvolti nell’ossidazione degli 
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acidi grassi, come l’acil-CoA ossidasi (ACoX). 

Questo fenomeno, oltre che da condizioni naturali, come una dieta povera o 

ricca di acidi grassi, l’adattamento al freddo o patologie come il diabete, può 

essere indotto anche da molti tipi di composti chimici, come naftalene, 

ftalati, petrolio greggio, IPA, PCB e pesticidi, che interagiscono con recettori 

specifici, detti PPAR (Peroxisome Proliferator Activated Receptor).  

I recettori PPARγ e PPARα possono indurre la trascrizione di geni in grado di 

aumentare la differenziazione degli adipociti, l’assorbimento e l’accumulo 

dei lipidi circolanti, inibire i processi di lipolisi; tra questi geni si ricorda l’acil-

CoA ossidasi. 

Una delle vie di protezione nervosa dalla tossicità dei piretroidi e 

dall’apoptosi, coinvolge i recettori dei proliferatori perossisomiali (PPARs). 

In questo lavoro di tesi, l’attività dell’acil-CoA ossidasi (ACoX), indice di 

proliferazione perossisomiale, risulta essere indotta alle alte concentrazioni 

di deltametrin; i valori che non differiscono dal controllo rimangono elevati 

anche durante il periodo di recupero. 

Alcuni studi in vitro evidenziano come molti piretroidi presentino un effetto 

estrogenico e anti-androgenico in grado di modificare potenzialmente il 

metabolismo cellulare (Fujino et al., 2019).  

Tuttavia, Taxvig e coautori (2011) hanno dimostrato che il deltametrin, a 

differenza di altri contaminanti chimici ambientali, non ha nessuna influenza 

nell’attivazione del recettore PPARα, ma, invece, è in grado di modulare il 

recettore PPARγ; a differenza, però, di tutti le altre sostanze che 

interagiscono con il PPARγ, il deltametrin non induce la differenziazione degli 

adipociti, determinando però una riduzione nel contenuto lipidico cellulare. 

Oltre a fenomeni di neurotossicità, il deltametrin è in grado di esplicare la 
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sua tossicità sia nei vertebrati che negli invertebrati, attraverso l’insorgenza 

delle specie reattive dell’ossigeno (ROS). Il deltametrin è in grado di indurre 

stress ossidativo e danni ossidativi alle macromolecole biologiche sia in 

modelli in vitro che in vivo. 

Il deltametrin (10 µM) aumenta significativamente la produzione di ROS nelle 

cellule PC12, e analogamente esposizioni a 25 e 50 µM di deltametrin 

causano, dopo 1 ora, un aumento dei ROS e fenomeni apoptotici nelle cellule 

murine del timo. Anche gli studi in vitro indicano che il deltametrin causa 

stress ossidativo nelle cellule della trota arcobaleno (Lu et al., 2019). 

Altri studi hanno dimostrato che l’esposizione al deltametrin, induce la 

produzione intracellulare di ROS, provocando stress ossidativo negli animali 

acquatici (Klumpp et al., 2000; Sayeed et al., 2003; Dinu et al., 2010; Zhang et 

al., 2019a; Zhang et al., 2019b, Awoyemi et al., 2019,; Kong et al., 2019;) e 

fenomeni di perossidazione lipidica (Kehrer, 1993). 

In generale, i ROS si generano anche durante i normali processi cellulari, 

come la fosforilazione ossidativa, ed è per questo che la cellula ha evoluto 

alcuni sistemi antiossidanti utili nel bilanciare l’insorgenza dei ROS e nel 

prevenire i fenomeni di stress ossidativo che possono danneggiare le 

macromolecole biologiche, come lipidi, membrane e DNA (Wu et al., 2017; 

Awoyemi et al., 2019, Valavanidis et al., 2006). 

A tal riguardo, gli antiossidanti svolgono negli organismi marini un ruolo di 

primaria importanza nella modulazione degli effetti tossici indotti dai 

contaminanti ambientali e l’analisi dei parametri antiossidanti risulta, quindi, 

utile per verificare l’insorgenza di un disturbo e l’eventuale compromissione 

dello stato di salute degli organismi stessi. 

A causa della complessità delle interazioni tra fattori pro-ossidanti e difese 
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antiossidanti, le risposte dei singoli antiossidanti non possono fornire una 

indicazione generale sullo stato ossidativo degli organismi.  

Le variazioni degli antiossidanti rivelano un effetto biologico, ma è spesso 

difficile riassumere le conseguenze, in termini di variazione, della resistenza 

allo stress ossidativo; per questo motivo, le singole difese antiossidanti 

vengono integrate con l’analisi della capacità antiossidante totale (TOSC), 

che esprime le reali capacità di un tessuto biologico di neutralizzare forme 

specifiche di specie reattive dell'ossigeno, come i radicali perossilici, i radicali 

idrossilici e la perossinitrite.  

L’analisi della capacità antiossidante totale può essere meno sensibile alle 

variazioni ambientali, ma è di maggiore rilevanza biologica perché una 

ridotta capacità di neutralizzare i radicali, può rilevare l’insorgenza di effetti 

pro-ossidanti, riassumendo le possibili conseguenze sullo stato di salute degli 

organismi (Gorbi et al., 2003). 

In questo studio, la capacità antiossidante totale nei confronti del radicale 

perossilico ed idrossilico (ROO• e •OH) è stata misurata negli organismi 

esposti a diverse concentrazioni di deltametrin, sia al termine del periodo di 

esposizione che di recupero.  

Questa analisi permette di misurare l’efficienza complessiva di un tessuto 

biologico nel neutralizzare diverse forme di ROS. 

I risultati relativi alla capacità antiossidante totale in Pandalus borealis nei 

confronti del radicale perossilico, hanno rivelato un aumento della capacità 

antiossidante nei gruppi esposti a basse e medie concentrazioni di 

deltametrin, durante il periodo di esposizione, mentre nessuna variazione 

statisticamente significativa è stata osservata durante il periodo di recupero. 

Al contrario, la capacità antiossidante totale nei confronti del radicale 
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idrossilico, mostra una lieve diminuzione negli organismi esposti ad alte 

concentrazioni dell’antiparassitario al termine del periodo di esposizione e 

nessuna variazione dopo il periodo di recupero.  

Le lievi, seppur significative, variazioni nella capacità antiossidante totale 

confermano l’insorgenza di stress ossidativo ad opera del deltametrin, così 

come evidenziato in studi precedenti (Lu et al., 2019).  

Inoltre, va sottolineata la differenza nei livelli basali della capacità 

antiossidante totale, con valori molto elevati per quanto riguarda il radicale 

perossilico e più bassi per l’idrossilico. Questo effetto potrebbe essere legato 

alla maggior efficienza di contrastare l’insorgere di perossidi in organismi che 

vivono a basse temperature, come il Pandalus borealis. 

Questa maggior efficienza, potrebbe limitare l’insorgenza di fenomeni di 

perossidazione lipidica che colpisce maggiormente organismi molto ricchi in 

lipidi, come gli organismi che vivono in ambienti freddi. L’aumento dei ROS 

può causare fenomeni di perossidazione lipidica, alterando la funzionalità 

delle macromolecole cellulari e l'attività enzimatica (Awoyemi et al., 2014). 

In questa tesi, l’insorgenza di perossidazione lipidica è stata misurata 

attraverso l’analisi della malondialdeide, principale prodotto di 

perossidazione, in grado di riflettere uno sbilanciamento dello stress 

ossidativo, l’insorgenza di alterazioni e lesioni cellulari (Storey, 1996). 

Numerosi studi hanno mostrato un aumento nei livelli di malondialdeide in 

Channa punctata, Channa argus, zebrafish, tilapia del Nilo e Clarias 

gariepinus, esposti al deltametrin (Atif et al., 2005; Amin e Hashem, 2012; 

Abdel-Daim et al., 2015; Parlak, 2018; Awoyemi et al., 2019; Kong et al., 

2020). 

Contrariamente a quanto osservato in questi studi, in questo lavoro di tesi, la 
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limitata pressione ossidativa, determinata dall’esposizione al deltametrin, 

non ha causato un aumento dei processi perossidativi e di conseguenza non 

si è verificato un aumento dei livelli di malondialdeide. 

Al contrario, nel periodo di recupero, un generale aumento dei livelli di 

malondialdeide, indipendente dall’esposizione con il deltametrin, potrebbe 

essere stato determinato da situazioni di stress legate alla stabulazione 

prolungata degli organismi. 

In conclusione, in questa tesi l’esposizione del gambero norvegese Pandalus 

borealis a concentrazioni molto basse di deltametrin è in grado di causare 

alterazioni dell’acetilcolinesterasi, dell’Acil-CoA ossidasi e determinare una 

lieve induzione delle specie reattive dell’ossigeno. Gli effetti possono essere 

lievi per gli organismi esposti a basse e medie concentrazioni (0,0008 ng/L; 

0,04 ng/L), e sostenuti negli organismi esposti alla concentrazione più 

elevata (2 ng/L).  

Al contrario, nel periodo di recupero, una situazione generica di stress, 

legata probabilmente alla sinergia tra stabulazione ed esposizione, ha 

portato, oltre alla morte degli organismi esposti alla concentrazione più 

elevata, anche alla presenza di alterazioni cellulari riconducibili a danni di 

tipo ossidativo. Ulteriori studi saranno utili per valutare altre vie di tossicità 

mediate dal deltametrin, sia in specie non target che in organismi destinati al 

consumo alimentare. 
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