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Capitolo Ι  

  

                            INTRODUZIONE   

1.1 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)   

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono un'ampia classe di molecole 

costituite da due o più anelli benzenici uniti fra loro attraverso coppie di atomi 

di carbonio condivisi fra anelli adiacenti. Sono considerati potenti inquinanti 

atmosferici di derivazione antropica e la loro formazione per cause 

antropiche avviene nel corso di combustioni incomplete di combustibili fossili 

e composti organici in generale. Gli IPA possono essere prodotti anche da 

sorgenti naturali quali, ad esempio, i vulcani che possono determinare un 

impatto locale rilevante. Grazie a questo elevato numero di potenziali 

sorgenti di produzione, gli IPA sono considerati ubiquitari e si ritrovano in tutti 

i comparti ambientali, soprattutto nell’atmosfera [1].  In ambiente tali molecole 

sono presenti sotto forma di miscele complesse contenenti oltre un centinaio di 

differenti composti che possono essere identificati analiticamente solo in 

parte. Per questo motivo, negli anni Ottanta l'agenzia governativa per la 

protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha incluso sedici IPA 

nell’elenco dei principali inquinanti ambientali. Quest’elenco fa parte 

del «Clean water act», che mira a disciplinare l’immissione di agenti inquinanti 



da parte delle industrie nelle acque nazionali ed a definire gli standard 

qualitativi per le acque superficiali (Priority Pollutants). (Figura 1)   

   

   

Figura 1. Strutture dei 16 IPA inseriti dall’EPA nella lista dei “Priority Pollutants”.   

 



Gli IPA sono solitamente suddivisi in funzione del peso molecolare 

(PM): quelli ad alto peso molecolare (HMW), come il benzo[e]pirene 

ed il benzo[a]pirene (B[a]P), sono presenti in elevate quantità 

in catrami, bitumi e pece, nonché nei prodotti correlati come gli asfalti. Gli 

IPA a basso peso molecolare (LMW) come naftalene e fluorene sono 

invece considerati inquinanti ubiquitari che, per la loro relativa solubilità in 

acqua, possono giungere ad inquinare le falde sotterranee.   

Tra gli HMW, il B[a]P, che contiene cinque anelli benzenici condensati risulta 

essere il composto più cancerogeno. Numerosi studi presenti in letteratura 

dimostrano la potenzialità del B[a]P di indurre effetti cancerogeni sia in modelli 

animali che nell'uomo [2].    

Infatti, i lavoratori impiegati in fonderie, raffinerie, e in industrie per la 

produzione di coke, manifestano una maggiore incidenza di patologie quali 

cancro ai polmoni e ai reni in seguito all’inalazione degli IPA sprigionati 

durante i processi di lavorazione [3].  Inoltre, il B[a]P è considerato tra i dieci 

principali cancerogeni organici presenti nelle acque potabili [4].   

Il B[a]P e sostanzialmente tutti gli IPA più pesanti del fluorantene, per la loro 

capacità di accumularsi in suoli e sedimenti e le loro proprietà 

di bioconcentrazione, sono anche classificati come PBTs (Persistenti, 

Bioaccumulabili Tossici) secondo i criteri dell’agenzia per la protezione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Benzo(a)pirene
https://it.wikipedia.org/wiki/Catrame
https://it.wikipedia.org/wiki/Bitume
https://it.wikipedia.org/wiki/Asfalto


dell’ambiente statunitense (US Environmental Protection Agency, US EPA) 

[5].   

Il B[a]P è un composto che desta notevoli preoccupazioni in quanto si 

accumula nella catena alimentare: il valore del suo coefficiente di 

ripartizione Ottanolo/Acqua (Kow) è pari a 6,06, quindi simile a quello di 

molti insetticidi organoclorurati [4].    

  

1.1.1 La tossicità degli IPA   

Le posizioni relative degli anelli condensati degli IPA svolgono un ruolo 

importante nel determinare il loro livello di potenzialità cancerogena. 

Gli IPA più cancerogeni infatti, presentano una regione denominata di 

recesso (bayregion) formata da una ramificazione degli atomi di 

carbonio nell’anello benzenico che conferisce al composto un alto grado di 

reattività chimica alla molecola.   

   



Figura 2. Regione di recesso che svolge un ruolo importante nel determinare la potenziale 

cancerogenicità degli IPA.  

   

Le molecole di IPA non sono infatti agenti cancerogeni di per sé, ma devono 

andare incontro a trasformazioni attraverso varie reazioni metaboliche che 

avvengono nell’organismo, prima che si producano metaboliti cancerogeni.   

L'azione mutagena del B[a]P, ad esempio, inizia in seguito alla sua conversione 

metabolica a livello tissutale, ed in genere la prima reazione di tale processo, 

finalizzata ad aumentarne l’idrofilicità, è rappresentata dal processo 

di ossidazione. Tale reazione è catalizzata dal sistema enzimatico citocromo 

P450 associato al reticolo endoplasmatico delle cellule e porta alla formazione 

di epossidi e specie idrossilate in varie posizioni, che possono subire a loro 

volta ulteriori trasformazioni metaboliche. Quindi, mentre il B[a]P di per sé è 

chimicamente inerte, la sua conversione metabolica dà origine alla formazione 

di intermedi elettrofili (cancerogeni e genotossici) capaci di interagire con varie 

macromolecole biologiche, compreso il DNA [6].    



La prima trasformazione del B[a]P è dunque l’epossidazione nelle posizioni 7 e 

8, le più reattive, che rappresentano la cosiddetta regione K (Figura 3).   

   

  

 

Figura 3. Epossidazione del benzo[a]pirene a benzo[a]piren-7,8-epossido.   

   

Il metabolita che si viene a formare dalla reazione di epossidazione subisce 

quindi un attacco nucleofilo da parte dell’acqua, con formazione di un diolo, 

più idrosolubile e quindi più facilmente eliminabile (Figura 4).  

   



 

Figura 4. Attacco nucleofilo da parte dell’acqua al benzo[a]piren-7,8-epossido.   

  

Il benzo[a]pirene-7,8-diolo che non viene escreto dall’organismo può essere 

ulteriormente epossidato (Figura 5). 

  

 

Figura 5. Epossidazione del benzo[a]piren-7,8-diolo a benzo[a]piren-7,8-diolo-9,10-

epossido.   

 

Il diolo epossido viene legato al DNA attraverso un attacco nucleofilo, ad 

esempio da parte dell’adenina. L’attacco covalente del grosso residuo 



idrocarburico rappresenta un evidente danno per il DNA. Questo danno 

provoca delle mutazioni e di conseguenza un aumentato rischio di 

cancerogenesi (Figura 6). 

 Figura 6.  Attacco nucleofilo dell’Adenina al benzo[a]piren-7,8-diolo-9,10-epossido.  

 

 

 



 

1.1.2 Tossicità Equivalente (TeQ)   

Un utile strumento per valutare la tossicità di una miscela di IPA è dato dal 

calcolo della Tossicità Equivalente (TeQ) cioè una grandezza tossicologica 

espressa in termini di quantità equivalente al B[a]P, al quale è stato assegnato 

in modo arbitrario un valore di TEF uguale a 1 [7].    

Il calcolo del TeQ fornisce dunque un'indicazione sulla tossicità di una miscela 

di IPA, come se questa fosse costituita di solo B[a]P:   

TEQ=Σi [IPA]i ⋅ TEFi* 

*TEFi: fattore di tossicità equivalente secondo i criteri WHO.   

  

1.1.3 Comparti bersaglio degli IPA 

Gli IPA sono comuni inquinanti atmosferici ed in molte città, sono fortemente 

implicati nell’eziopatogenesi di alcune patologie dell’uomo [8, 9, 10].  

  

1.1.3.1 Acqua  

Gli IPA sono tra gli inquinanti maggiormente diffusi nelle acque 

marine. L'ambiente marino, infatti, è particolarmente suscettibile a questa 

classe di composti ubiquitari e persistenti poiché il ciclo biogeochimico di 

queste sostanze si conclude, in molti casi, nel mare. Riguardo agli IPA, bisogna 



tenere in considerazione che molte fonti, antropiche e naturali, immettono 

questi composti direttamente nel mare in modo sistematico (es. scarichi fognari, 

reflui industriali, dilavamento terreni, etc.) o accidentale (es. sversamenti di 

petrolio accidentali, rottura di condotte, svuotamento dei serbatoi delle acque 

di zavorra delle imbarcazioni, lavaggio delle cisterne di greggio). La gravità e 

la pericolosità dell'inquinamento che si determina sono strettamente correlate 

alle caratteristiche del bacino idrico in cui sono stati sversati questi inquinanti. 

Infatti, in un bacino idrico con scarso ricambio di acqua e con un fondale basso 

le conseguenze e gli effetti sono maggiori rispetto a bacini con un buon 

ricambio d'acqua e con un fondale più profondo. Questa particolare condizione 

si determina in tutto il Mar Mediterraneo perché è un mare semichiuso, ha 

limitato ricambio idrico ed è caratterizzato da traffico marittimo proveniente, 

oltre che dall'Europa, anche dall'Asia e dall'Africa.  

E’ stato osservato che gli IPA di maggiori dimensioni si accumulano nel tessuto 

adiposo di alcuni organismi marini e sono stati implicati nell’insorgenza 

di lesioni e tumori epatici in alcune specie ittiche [11]. In questo contesto, il 

progetto ConPhyPoP (“Contamination et Physiologie Des Poissons exposé aux

 Polluants”; CES 09_002), finanziato dall’Agenzia nazionale francese 

di ricerca (ANR), indaga gli effetti di una potenziale contaminazione agli 

IPA nei primi stadi di vita e nel ciclo di vita completo di tre modelli 



di pesci: Danio rerio, conosciuto anche come pesce 

zebra; Oryzias latipes noto anche come Medaka; Oncorhynchus mykiss, 

conosciuto anche come trota iridea.   

In seguito ad un’esposizione acuta agli IPA sono stati osservati una riduzione 

del processo di sviluppo ed una ridotta capacità riproduttiva in esemplari di 

Danio rerio [12].   

Gli IPA sono anche in grado di generare anomalie nello sviluppo della 

cartilagine nella mascella, nel cuore e nella coda degli embrioni di 

Medaka [13].   

Gli effetti degli IPA, a lungo termine, sull'ecosistema marino potrebbero essere 

drammatici. Essi, infatti, tendono ad accumularsi nei sedimenti e, degradandosi 

molto lentamente, possono entrare nella catena alimentare della fauna ittica.   

Molti effetti degli IPA in ambiente marino sono stati studiati in seguito ad un 

importante disastro ambientale avvenuto nel 1989 in seguito al naufragio della 

petroliera Exxon Valdez in Alaska. In seguito a questo involontario 

‘esperimento tossicologico’ di vaste dimensioni, gli scienziati hanno studiato 

intere popolazioni di salmoni esposte alla "marea nera" con lo scopo di 

identificarne esattamente i danni indotti sulla salute e sulla riproduzione. I 

risultati emersi hanno dimostrato che l'inquinamento provocava negli animali 

effetti dannosi, sia a breve che a lungo termine. I ricercatori osservarono che 



gli avannotti esposti al petrolio mostravano tassi di crescita ridotti con notevole 

incremento di mortalità. Le concentrazioni di IPA riscontrate nei tessuti erano 

molto elevate: a livello metabolico si osservava induzione del citocromo 

P4501A e particelle di olio vennero trovate negli stomaci degli animali, 

suggerendo che la via di esposizione più probabile fosse quella alimentare. Gli 

elevati tassi di mortalità degli embrioni vennero registrati fino a quattro anni 

dopo la catastrofe, rappresentando una prova diretta della persistenza a lungo 

termine degli effetti dannosi causati dagli IPA rilasciati [14].  

  

1.3 La tartaruga marina Caretta-Caretta come specie sentinella della 

presenza e degli effetti degli IPA   

La tartaruga marina comune (Caretta caretta) è la specie di tartaruga più 

diffusa nel Mar Mediterraneo. Negli ultimi anni ne è stata riscontrata la 

presenza anche a livello dell’Adriatico settentrionale e centrale che, con le sue 

acque poco profonde e le ricche comunità bentoniche, rappresenta un habitat 

strategico per questi animali, soprattutto nella fase demersale 

[15]. Le tartarughe marine, in particolare esemplari giovanili, mostrano 

una elevata fedeltà per alcune aree specifiche del mare Adriatico [16] come 

evidenziato dai dati di localizzazione satellitare [17].   



Come tutti i rettili, sono animali a sangue freddo, il che le porta a prediligere le 

acque temperate. Trascorrono la maggior parte della loro vita in mare profondo, 

tornando di tanto in tanto in superficie per respirare. Sono animali onnivori: si 

nutrono di molluschi, crostacei, gasteropodi, echinodermi, pesci e 

meduse. Attualmente il numero di studi che monitora gli effetti 

dell'inquinamento nelle tartarughe marine continua ad aumentare in maniera 

esponenziale, contribuendo alla definizione di specifici meccanismi con cui gli 

IPA e i policlorobifenili (PCB) esplicano i loro effetti in questa specie. È stato 

dimostrato che il bioaccumulo degli IPA, al livello plasmatico, varia nelle 

varie popolazioni di Caretta caretta [18]. Allo stesso modo, sono state ritrovate 

alte concentrazioni di PCB nel sangue di tartarughe marine in grado di 

correlare con alcuni parametri biochimici del sangue, causando anemia 

[19]. Tuttavia, pochi studi hanno valutato effettivamente l’effetto tossico degli 

IPA presenti a livello plasmatico nelle tartarughe marine attraverso lo studio 

di specifici biomarcatori di esposizione a questi composti.  



Capitolo II  

  

SCOPO DELLA TESI  

Dal momento che è stato dimostrato come gli IPA siano in grado di provocare 

tossicità in esemplari di tartaruga marina [20], risulta estremamente importante 

approfondire i meccanismi di stress ossidativo, di detossificazione e di 

metilazione del DNA indotti dall’esposizione a diverse concentrazioni di questi 

contaminanti ambientali. In particolare, lo scopo del mio studio è stato quello 

di identificare e valutare l’espressione di un set di geni che fanno parte del 

pathway del metabolismo degli IPA (KEGG pathway #00980) in giovanili di 

Caretta caretta catturati in Adriatico, raggruppati in base ai livelli di IPA che 

sono stati misurati nel plasma. Il focus dello studio è stato incentrato sugli 

enzimi metabolici di fase I (CYP P450) e di fase II (come la glutatione S-

transferasi, GST) le cui espressioni geniche sono indotte in seguito ad 

esposizione agli IPA attraverso un meccanismo mediato dal recettore arilico 

(AhR). Inoltre sono stati valutati altri 12 geni associati con il metabolismo degli 

xenobiotici [citocromo P450 1B1 (CYP1B1), idrolasi epossidica (EPHX1), 

Trans-1,2-diidrobenzene-1,2-diolo deidrogenasi (NADP)], con la risposta allo 

stress ossidativo [GSTT1, superossido dismutasi 3 (SOD3), catalasi (CAT), 

glutatione perossidasi (GPX)], con alcuni processi cellulari [lamina 



(LMN),  talina (TLN),  annessina A1 (ANXA1), Poli- ADP-ribosio -polimerasi 

(PARP)] e con la metilazione del DNA [DNA citosina-5-metiltransferasi 

1 (DNMT1)] utilizzando il genoma di riferimento di una specie strettamente 

correlata (Chelonia mydas). Questi geni sono stati selezionati per la loro 

rilevanza biologica e perché già utilizzati come biomarcatori di esposizione agli 

IPA.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo III  

MATERIALI E METODI  

3.1 Animali oggetto dello studio   

Lo studio è stato condotto su venti giovanili di tartaruga marina 

(Caretta caretta) catturati accidentalmente nelle reti da pesca o trovati 

spiaggiati lungo le coste italiane del medio ed alto Adriatico tra il 2014 ed il 

2015.  Prima di essere arruolati per lo studio, gli animali sono stati trasportati 

presso il centro di Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe 

Marine (Fondazione Cetacea onlus, Riccione, RN, Italia) per una valutazione 

clinica adeguata sul loro stato di salute. Gli esemplari che mostravano lesioni 

traumatiche o patologie a carico di occhi o pelle non sono stati impiegati per 

questo studio. Il sangue (5 ml) è stato prelevato dal seno cervicale degli animali 

utilizzando siringhe da 6 ml con un ago da 3,8 cm [21] ed è stato collocato in 

provette contenenti eparina. I campioni di sangue sono stati prelevati entro 10 

minuti dal contatto con ciascun animale. Successivamente, i campioni sono 

stati sottoposti a centrifugazione a 1000 × g per 15 minuti a 4 °C al fine di 

recuperare il plasma, analizzato successivamente per la determinazione delle 

concentrazioni di IPA. Tutte le cellule nucleate del sangue, come i globuli 

bianchi (WBC), ed i globuli rossi (RBC) sono state impiegate per la 

determinazione dei profili di espressione degli mRNA e conservati a -80 °C 



fino all' isolamento dell’RNA totale. Le procedure eseguite sulle tartarughe 

sono state eseguite senza creare stress agli animali come descritto dalla normale 

pratica veterinaria e seguendo le linee guida per la conservazione e la 

riabilitazione delle tartarughe marine [22].   

  

3.2 Analisi degli IPA plasmatici   

I campioni di plasma (2 ml) sono stati miscelati con 10 ml di esano tramite 

l’ausilio di un vortex e sottoposti a centrifugazione a 3000 rpm per 5 minuti.  

Dopo aver posto la soluzione a −80 °C, il pellet ottenuto dopo centrifugazione 

è stato eliminato ed il surnatante recuperato è stato portato a secco tramite un 

concentratore sottovuoto (Thermo SpeedVac, Genevac) [23]. I campioni sono 

stati mantenuti a -80 °C prima di essere analizzati mediante HPLC.  

In totale sono stati analizzati 15 IPA più rilevanti dal punto di vista ambientale 

(Naftalene, Acenaftene, Fluorene, Crisene, Fenaftene, Fluorantene, Antracene, 

Pirene,Benzo[a]antracene, Benzo[b]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, 

Benzo[a]pirene, Dibenz [a,h]antracene,Benzo[g,h,i] perilene e Indeno [1,2,3-

c,d] pirene). Per l'analisi degli IPA, è stata preparata una miscela a 

concentrazione nota (standard) dei componenti (EPA 610 Mix) diluita 

serialmente (1:50, 1: 100, 1: 200 e 1: 400 v / v). L'efficienza e l'accuratezza 

delle procedure analitiche sono state testate utilizzando degli standard 



qualitativi (IAEA-406 e IAEA-432). Il LOD e il LOQ sono stati calcolati 

secondo la procedura analitica ICH Q2B [24] e riportati nella Tabella 1. La 

procedura dettagliata di separazione e quantificazione degli analiti target è stata 

descritta da Cocci et al. [25].  

 

Tabella 1. Determinazione tramite HPLC degli IPA: valori di LOD (ppm) e LOQ (ppm) 

[20]. 

IPA   LOD (ppm)   LOQ (ppm)   

Naphthalene     0.3   0.9   

Acenaphthene    0.2   0.5   

Fluorene   0.2   0.5   

Chrysene    0.2   0.5   

Phenanthrene     0.1   0.2   

Fluoranthene    0.4   0.9   

Anthracene    0.3   0.9   

Pyrene    0.2   0.8   

Benz(a)anthracene    0.2   0.5   

Benzo(b)fluoranthene     0.2   0.7   

Benzo(k)fluoranthene     0.2   0.7   

Benzo(a)pyrene    0.2   0.6   



Dibenz (a, h)anthracene   0.2   0.6   

Benzo (g, h,i)perylene   0.2   0.6   

Indeno [1,2,3 –cd] pyrene    0.2   0.6   

 

 

3.3 Estrazione dell’RNA totale   

Al fine di estrarre l’RNA totale dalle cellule ematiche, 200 l di sangue è stato 

trasferito in una provetta sterile con l’aggiunta di 500 l di TrizolTM LS 

(ThermoFisher Scientific). Successivamente è stato aggiunto cloroformio ed i 

campioni sono stati sottoposti a centrifugazione a 14000 rpm per 15 minuti a 

4°C.    

Dopo questo passaggio è stata prelevata la frazione acquosa contenente l’RNA 

ed è stata trasferita in una nuova provetta contenente 500 l di alcol 

isopropilico. La precipitazione dell’RNA è stata effettuata in seguito ad 

incubazione a temperatura ambiente per 30 minuti e centrifugazione per 10 

minuti a 14000 rpm a 4°C.    

Il pellet di RNA ottenuto è stato poi purificato mediante lavaggio in un volume 

di etanolo al 70% ed una centrifugazione a 9000 rpm per 5 minuti a 4°C. 

Successivamente il sopranatante è stato eliminato ed il pellet è stato essiccato 

in uno SpeedVac a 25°C per 10 minuti alla massima velocità. Infine, l’RNA è 



stato solubilizzato in 30 μl di acqua RNasi-free e la concentrazione e la qualità 

dell’RNA estratto sono state determinate spettrofotometricamente leggendo i 

valori di assorbanza a 260 e 280 nm.   

  

3.4 Reazione di retrotrascrizione (cDNA)   

L’RNA estratto è stato retrotrascritto in cDNA utilizzando il kit 5X All-In-

OneRT MasterMix (con AccuRT Genomic DNA Removal Kit), seguendo le 

indicazioni dell’azienda produttrice. In breve, è stata preparata una soluzione 

contenente 4 µg di RNA totale e 4 l di 5X All In One RT MasterMix costituita 

da una miscela bilanciata di Oligo (dT)s, random primers e DNAsi. La 

soluzione è stata poi incubata a 37°C per 10 minuti e successivamente a 55°C 

per 15 minuti. La reazione di retrotrascrizione è stata bloccata tramite 

incubazione a 95°C per 3 minuti. Il cDNA risultante è stato conservato a -20 °C 

in attesa di essere processato.   

  

3.5 Real-time PCR (qPCR)   

Per l’analisi molecolare è stata utilizzata una PCR quantitativa basata sulla 

rilevazione degli amplificati con il metodo SYBR green tramite il sistema 

Mx3000 Real Time PCR System (Stratagene).    



Dal momento che le sequenze dei geni di Caretta caretta da analizzare non 

sono disponibili in GeneBank, la reazione di amplificazione è stata eseguita 

utilizzando coppie di primers disegnate sulle sequenze geniche di una specie 

strettamente affine come la tartaruga verde (Chelonia mydas). Per 

l’amplificazione sono stati impiegati primer specifici per i geni target come il 

GSTT1, CAT, GPX, SOD3, EPHX1, NADP, CYP1B1, PARP1, TLN1, 

LMNA, ANXA1, DNMT e per i geni definiti ‘housekeeping’ come la b-actina 

(ACT), proteina ribosomiale L4 (RPL4) ed il 18S rRNA (18s) (Tabella 2). Per 

la reazione sono stati miscelati 10 µl di BrightGreen 2X qPCR MasterMix, 0,6 

µl di primer senso, 0,6 µl di primer antisenso, 2 µl di cDNA e 7,8 µl di H2O-

DEPC. Dopo attivazione dell’enzima a 95°C per 10 minuti, è stato eseguito il 

seguente profilo termo-ciclico:   

1. DENATURAZIONE: 90°C per 20"   

2. ANNEALING-ESTENSIONE:   

     (GSTT1)   54°C per 45"   

     (CYP1B1)   57°C per 60"   

            (Altri geni)   60°C per 60"   

L’analisi della curva di dissociazione (Tm), effettuata monitorando il segnale 

di fluorescenza durante l’incremento di temperatura da 60°C a 95°C, 

ha dimostrato che è stato generato un singolo amplificato contenente la regione 



di interesse [26]. La presenza di un singolo frammento è stata confermata 

tramite una corsa su gel di agarosio (2%) con agente intercalante di basi non 

tossico SafeViewTM.    

Ogni frammento amplificato è stato poi confrontato con quello ottenuto 

dall’amplificazioe del cDNA di Chelonia mydas e verificato con elettroforesi 

su gel di agarosio. L'efficienza dei primers è stata riportata nella Tabella 2. I 

risultati sono stati calcolati secondo l'equazione di Pfaffl [27] e riportati come 

rapporto di espressione del gene target rispetto al gene housekeeping più stabile 

(rRNA 18s).   

  

Tabella 2. Lista dei primers impiegati nello studio [23].  

Gene   Sequenza (5′-3′)   Genebank   Dimensione   

(bp)   

Efficienza 

(%)   

  GSTT1   CCTGCCGAGCCCTCTTTATA   

GGGGTGTTGAATTTTCGGCT   

XM_007063773.1   205   95.20   

  CAT   ACTCGTGTGGCCAACTATCA   

CACACAGTCTTTGGCGTTCA   

XM_007067965.1   244   96.94   

  SOD3   ATAAGCTCGGAGACCTCAGC  

TGCCCATGTCATCTTCCTGT   

XM_007058104.1   219   103.11   

  GPX3   GGGGAAGAGGAGCAGAAGTT   

TCCTCTGACCAAAGACCTGC   

XM_007071529.1   247   100.86   



  EPHX1   AGGGGATTGGTACGCAGAA   

TCCTTTTCCACTCTCCCCAC   

XM_007071710.1   226   91.91   

  NADP   CTCCATGGTGACCTTGTTGC   

CTTTCCCTCAGGCCTTTCAG   

XM_007053631.1   225   104.40   

  CYP1B1   TAGACCCTCTTCACTGCTGC   

CAAGCGATCTCTGCCAACAA   

XM_007057976.1   238   101.37   

  DNMT1   GTGCATTGATTCCGAGACCC   

ACTTTGCCGTGGATGTAGGA   

XM_007071223.1   243   100.64   

  PARP1   TCAAGAAGGCGGAGGTGTTT  

ACTCTTCTCAGCCTTGCCAC   

XM_007071759.1   260   93.48   

  TLN1   AAACTCATCTCCTCCGCCAA   

AATGATCTGCGCAATTCCCC   

XM_007071322.1   240   91.21   

  LMNA    TGGGAAGCTGGCAGATCAAG  

CCCCTGGAGTCTCACCTCTC   

 XM_007064586.1    233    99.40   

  ANXA1   ACGTTCTGAGGCTGACATGA   

AACAGCTGAGACGAAGGGAA   

XM_007065554.1   203   97.21   

  β-ACT   GGAAATCGTGCGTGACATCA 

CTCCAGGGAAGAGCTAGACG   

JQ990142.1   94   104.79   

  RPL4   GGGGTACTGGAAGAGCTGTT  

CAAGTCTTGGTTGGGGCAAA   

JQ990144.1   124   103.72   

rRNA 18s   CGTTCTTAGTTGGTGGAGCG   

AACGCCACTTGTCCCTCTAA   

HQ914786.1   124   103.11   

   

  



3.6 Perossidazione lipidica  

La perossidazione lipidica è stata analizzata nelle cellule ematiche seguendo 

la procedura descritta da Valdivia et al. [28]. In breve, 100 µL di sangue sono 

stati omogeneizzati in NaCl (0,9%) utilizzando un omogeneizzatore meccanico 

(Ultra-Turrax T-50). Gli omogenati sono stati incubati per 15 minuti a 37°C. 

Successivamente è stata aggiunta una miscela di 0,8 M HCl/12,5% 

acido tricloroacetico ed i campioni sono stati incubati a 100°C per 10 minuti. 

Dopo avere sottoposto i campioni ad una centrifugazione a 4000 rpm per 10 

minuti a 4°C, è stato recuperato il sopranatante. Quest’ultimo è stato trasferito 

in cuvette di quarzo per la lettura spettrofotometrica alla lunghezza d’onda di 

535 nm. I valori di perossidazione lipidica sono stati estrapolati mediante 

confronto con una curva standard di 1,1,3,3-Tetraethoxypropane (MDA, 

Sigma-Aldrich) ed espressi in nmol di TBARS per mL di sangue.   

 

 

 

 

 



Capitolo ΙV  

RISULTATI E DISCUSSIONE  

4.1 Concentrazioni di contaminanti plasmatici   

In tutti i campioni di plasma esaminati sono stati rilevati concentrazioni 

dosabili di IPA. In particolare, è stata osservata la presenza del contaminante 

benzo [b] fluoranthene, in tutti i campioni sottoposti ad analisi, seguito dal 

naftalene ed antracene, rilevati nel 90% dei campioni esaminati.  

 Nel complesso, è stato osservato che le tartarughe marine analizzate 

risultano contaminate da significativi livelli di IPA; infatti è stato rilevato che 

la concentrazione totale degli IPA (ΣPAH) era compresa nel range da 1 a 

91 ng mL−1. Al fine di analizzare i biomarcatori molecolari in seguito a 

differenti concentrazioni di IPA, gli animali campionati sono stati suddivisi in 

due sottogruppi in accordo con la mediana dei livelli di IPA plasmatici: 1) 

gruppo con basse concentrazioni di IPA (∑IPA < 17,45 ng mL-1), 2) gruppo 

con alte concentrazioni di IPA (∑IPA > 17,45 ng mL-1).    

Dopo avere effettuato tale suddivisione, è stato osservato che le tartarughe 

marine con alte concentrazioni di IPA nel sangue non differivano 

morfologicamente da quelle che presentavano basse concentrazioni di IPA 

(Tabella 3). La concentrazione media degli IPA nel sangue del gruppo ad alta 



esposizione risulta significativamente più alta rispetto al gruppo con bassa 

esposizione (80,34 ng mL-1 vs. 8,84 ng mL-1 1, P <0,0001) (Tabella 3).   

 

Tabella 3. Concentrazione di IPA nel plasma delle tartarughe in relazione al peso e alla 

lunghezza [23]. 

    Parametri Gruppo con basse 

concentrazioni di IPA 

Gruppo con alte 

concentrazioni di IPA 

∑PAHs (ng mL-1) 8.84 ± 1.50 80.34 ± 2.34* 

∑LMW-PAHs (ng mL-1) 4.76 ± 0.80 70.42 ± 3.15* 

∑HMW-PAHs (ng mL-1) 3.37 ± 1.18 10.88 ± 1.82* 

2 ring-PAHs (ng mL-1)a 1.53 ± 1.03 6.62 ± 2.70* 

3 ring-PAHs (ng mL-1)b 0.81 ± 1.17 15.95 ± 4.78* 

4 ring-PAHs (ng mL-1)c 0.29 ± 0.66 1.54 ± 1.27* 

5 ring-PAHs (ng mL-1)d 0.65 ± 0.90 0.73 ± 0.98* 

6 ring-PAHs (ng mL-1)e 0.23 ± 0.58 0.36 ± 0.63* 

Weight (kg) 17.64 ± 3.64 1.69 ± 4.63 

Lenght (cm) 49.50 ± 3.45 41.67 ± 5.18 

*P< 0.001 

 aNaphthalene.    
bSum of acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene.    
cSum of fluoranthene, pyrene, chrysene, benzo[a]anthracene.    
dSum of benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz [a, h] 

anthracene.   
 eSum of Indeno [1,2,3-c, d] pyrene, benzo[g,h,i] perylene.   

  



4.2 Espressione genica dei biomarcatori molecolari tramite qPCR   

Utilizzando coppie di primers disegnate sulle sequenze geniche di una specie 

strettamente affine come la tartaruga verde (Chelonia mydas) sono stati ottenuti 

ottimi risultati durante la reazione d’amplificazione. Come precedentemente 

descritto, dividendo in due gruppi le tartarughe marine in base alla 

concentrazione di IPA, è stato osservato un incremento di espressione dei geni 

coinvolti nel metabolismo degli xenobiotici (EPHX1, NADP, CYP1B1) negli 

esemplari contenenti elevate concentrazioni plasmatiche di IPA (Figura 7). 

   

      



   

Figura 7. Box-e-whiskers plots (linea: mediana, box: 25-75 percentile, barre: valori 

min/max) che mostrano la differenza nei livelli di mRNA dei geni associati al metabolismo 

degli xenobiotici (EPHX1, NADP, CYP1B1) tra due gruppi: alta concentrazione plasmatica 

di IPA e bassa concentrazione di IPA [23].  

 

In seguito ai risultati ottenuti è stato possibile dedurre, quindi, che questi enzimi 

siano probabilmente associati all'induzione delle risposte di detossificazione 

agli IPA. È ormai noto che gli enzimi citocromo P450 1A1 (CYP1A1) e 

CYP1B1, EPHX1 e aldo-cheto reduttasi (AKR) convertono gli IPA in 

metaboliti cancerogeni.   

A questo proposito, alcuni studi suggeriscono che gli IPA cancerogeni, incluso 

il benz [a] antracene, identificato come uno degli IPA più abbondanti nel 

plasma delle tartarughe marine dell'Adriatico, sono ligandi del recettore degli 

idrocarburi arilici (AhR). L'attivazione di AhR può comportare la formazione 

di addotti del DNA attraverso la via CYP1A / 1B1 [29]. Inoltre, è stato 



dimostrato che nei mammiferi il CYP1B1, insieme all’ EPHX1, catalizzano la 

conversione di B[a]P in maniera più efficiente rispetto al CYP1A1 [29].   

I dati ottenuti dal nostro studio mostrano che l’mRNA che codifica per il 

NADP risulta significativamente più elevato nelle tartarughe marine con alti 

livelli di IPA. Tale risultato potrebbe essere un indice di una 

potenziale attivazione di chinoni, metaboliti reattivi degli IPA. Queste 

molecole possono essere implicate nei meccanismi di ossido-

riduzione, incrementando le specie reattive dell'ossigeno (ROS) e contribuendo 

così all’azione cancerogena degli IPA. Dallo studio della letteratura scientifica 

disponibile, non sono presenti dati sulla valutazione dei pathways implicati 

nella produzione di ROS e nel metabolismo di B[a]P nelle tartarughe marine. 

Il processo di induzione della detossificazione è strettamente associato alla 

risposta ai meccanismi di stress ossidativo. Infatti, gli intermedi elettrofili 

prodotti in seguito al metabolismo degli IPA sono in grado di indurre la 

trascrizione dei geni del sistema antiossidante [30]. L’espressione di questi 

geni e le loro attività enzimatiche correlate sono stati a lungo impiegati come 

biomarcatori di stress ossidativo mediato dagli xenobiotici. I risultati ottenuti 

hanno rivelato che l’espressione dei geni oggetto dello studio (GSTT1, GPX, 

SOD3, e CAT) risulta significativamente incrementata nel sangue delle 

tartarughe appartenenti al gruppo maggiormente esposto agli IPA (Figura 8).  



 I potenziali ruoli di GSTT1, GPX, SOD3, e CAT nel processo di 

detossificazione e nella risposta allo stress ossidativo sono stati recentemente 

caratterizzati in altre specie di tartarughe marine esposte ai metalli organici e 

tossici. In questo contesto, è stato dimostrato che c’è una significativa 

correlazione tra gli alti livelli di espressione genica di SOD e CAT e un 

aumento di accumulo di cadmio (Cd) nei tessuti di Lepidochelys olivacea [31]. 

Allo stesso modo, è stata rilevata una correlazione positiva tra le attività 

enzimatiche di GST, CAT, GPX e la concentrazione di pesticidi 

organoclorurati nel sangue delle tartarughe verdi (Chelonia mydas) nel Pacifico 

orientale [32]. 

 

   



   

Figura 8.  Box-e-whiskers plots (linea: mediana, box: 25-75 percentile, barre: 

valori min/max) che mostrano la differenza nei livelli di mRNA  dei geni associati 

con la risposta allo stress ossidativo (GSTT1, SOD3, CAT, GPX) tra due gruppi: alta 

concentrazione plasmatica di IPA e bassa concentrazione di IPA [23].  

  

Nel complesso, questi risultati sostengono l'importanza di considerare questi 

geni come marcatori generali di risposta ad un ampio numero di inquinanti. Dal 

momento che lo stress ossidativo, le funzioni cellulari ed il danno al DNA sono 

meccanismi in stretta correlazione, sono stati valutati anche i potenziali effetti 

indotti dagli IPA sull’espressione dei geni che codificano per le proteine 

coinvolte nel traffico di membrana (ANXA1), organizzazione del citoscheletro 

(TLN1) e vie di riparazione del DNA (PARP1 e LMNA). Come mostrato 

in Figura 9, l'espressione di tutti e quattro i geni analizzati è risultata 



significativamente maggiore nelle tartarughe che presentavano elevati livelli di 

IPA plasmatici.  

 

   

   

Figura 9.  Box-e-whiskers plots (linea: mediana, box: 25-75 percentile, barre: 

valori min/max) che paragonano i livelli di mRNA dei geni associati alle funzioni cellulari 



(LMNA, TLN1, ANXA1, PARP1) tra il gruppo di animali con alta e bassa concentrazione 

di IPA plasmatici [23]. 

   

La TLN1 svolge un ruolo fondamentale nel processo di adesione cellulare 

mediato dalle integrine, che a loro volta regolano l'adesione, la proliferazione 

e la sopravvivenza delle cellule [33]. È interessante sottolineare che le integrine 

siano state identificate come un nuovo importante biomarcatore molecolare 

dell'esposizione agli IPA nei macrofagi. 

Risultati recenti dimostrano anche una correlazione tra l'esposizione agli IPA 

e la LMNA [34]. 

 Per questo motivo si può supporre come la LMNA svolga un ruolo chiave 

nella riduzione del meccanismo di ossidazione indotto dagli IPA nelle cellule 

del sangue delle tartarughe analizzate. Tuttavia, è stato osservato che 

l’innalzamento dei livelli di stress ossidativo inibisce il meccanismo protettivo 

dipendente dalla LMNA.   

Molti studi hanno riportato che una disfunzione a carico della LMNA può 

causare diverse alterazioni alle vie di trasmissione del segnale e ad alcuni 

meccanismi coinvolti nella traduzione (es. interazioni con la cromatina, 

interazioni con i fattori di trascrizione) [35]. Questi processi possono 

causare modificazioni nell'espressione di geni responsivi allo stress ossidativo 



come CAT e SOD, inducendo uno stato di stress ossidativo che può portare 

a danni persistenti al DNA [36]. 

Allo stesso modo, è stato dimostrato che l’espressione di PARP1 risulta 

alterata in embrioni di Danio rerio esposti a B[a]P [37]. Inoltre, è stato 

osservato che PARP1 agisce come regolatore della sopravvivenza e 

morte cellulare mediante la regolazione trascrizionale dei geni coinvolti 

nell'infiammazione e nella carcinogenesi [38].  

Un recente studio ha dimostrato che l'attivazione di PARP1 è correlabile con 

un’alterata metilazione del DNA [39].   

  

4.3 Effetti degli IPA sull’espressione genica della DNMT1    

I risultati ottenuti hanno dimostrato che l'espressione genica di DNMT1 è 

significativamente più elevata negli esemplari con elevati livelli di IPA 

plasmatici rispetto al gruppo con bassa concentrazione di IPA. Numerosi studi 

hanno mostrato che gli IPA sono coinvolti nell' aumento della metilazione del 

DNA mediante l’induzione della trascrizione di DNMT1 [40]. A questo 

proposito, è stata già precedentemente dimostrata la stretta relazione tra livelli 

plasmatici di IPA e iper-metilazione del DNA nella stessa popolazione di 

tartarughe marine [20]. L’ esposizione ai contaminanti ambientali è in grado di 

modulare la DNMT non solo a livello trascrizionale, ma anche a 



livello della proteina in molti altri modelli di studio [41].  Ad esempio, 

l'esposizione al cadmio nella dieta è in grado di portare ad un aumento sia della 

metilazione globale sia dei livelli di espressione della DNMT negli uccelli [42]. 

Un meccanismo che potrebbe essere alla base dell’incremento di espressione 

della DNMT è quello dell’attivazione del recettore arilico (AhR) in seguito 

all’esposizione agli IPA [41].   

  

4.4 Modificazioni dei livelli di perossidazione lipidica negli esemplari di 

tartaruga marina   

Attualmente risulta molto difficile caratterizzare con esattezza le modificazioni 

trascrizionali che sono alla base del meccanismo di perossidazione lipidica 

in seguito ad esposizione agli inquinanti ambientali. 

Tuttavia, evidenze scientifiche dimostrano che il doppio strato della membrana 

cellulare può essere danneggiato dagli intermedi reattivi dell'ossigeno 

molecolare in grado di causare la perossidazione lipidica, alterando l’integrità 

cellulare [43]. I risultati ottenuti dimostrano una significativa correlazione tra i 

livelli di TBARS (sostanze reattive dell'acido tiobarbiturico) e le 

concentrazioni di IPA plasmatiche (Figura 10). I nostri dati sono in linea 

con quelli ottenuti da Labrada-Martagon et al. [32] che mostrano una chiara 



correlazione tra i livelli di TBARS e le concentrazioni di diversi inquinanti nei 

tessuti di alcune tartarughe verdi campionate nell’oceano Pacifico orientale.    

 

 

   

Figura 10. Box plot (linea: mediana, box: 25-75 percentile, barre: 

valori min/max) che raffigura la concentrazione delle sostanze reattive dell'acido 

tiobarbiturico (TBARS) presenti nel sangue degli esemplari di tartaruga 

Caretta caretta con alta e bassa concentrazione di IPA [23]. 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

Lo studio effettuato è stato il primo ad esaminare nuovi biomarcatori di 

esposizione agli IPA in esemplari di tartaruga marina Caretta caretta, catturati 

vivi nel mare Adriatico.                 

Per questo motivo, i risultati ottenuti possono essere considerati un punto di 

partenza per futuri studi comparativi. Nel complesso, i risultati di questo lavoro 

supportano la potenziale applicazione questi particolari biomarcatori 

molecolari per il biomonitoraggio dell'esposizione agli IPA in mare. Questo 

studio è stato eseguito utilizzando sangue periferico come matrice biologica, 

dimostrando che l’impiego di tecniche non invasive potrebbe essere una 

procedura intrigante su cui ottenere nuove informazioni sulla tossicologia dei 

rettili, soprattutto delle specie in via di estinzione. 
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