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1 Introduzione 

1.1 Il ritmo circadiano 

Il ritmo circadiano è un ritmo biologico caratterizzato da un periodo di circa 24 ore che 

svolge un controllo temporale di quasi tutte le funzioni fisiologiche e metaboliche vitali 

(Dallmann, Brown, & Gachon, 2014; Hastings, Maywood, & Brancaccio, 2018). Guidati da 

“orologi cellulari” presenti in tutte le cellule (Takahashi, 2004), questi ritmi preparano il 

cervello e altri tessuti a svolgere funzioni diverse in risposta a stimoli ambientali, chiamati 

con il nome di zeitgeber, tra cui il più importante è il ciclo luce buio (light:dark, LD) (Reppert 

& Weaver, 2002). Come esempio, nelle specie diurne quali l’uomo, questi ritmi regolano 

positivamente dei meccanismi molecolari coinvolti nel mantenimento dell’attenzione e delle 

capacità cognitive durante il giorno (Kyriacou & Hastings, 2010; Santhi et al., 2016) mentre 

in preparazione alla notte viene stimolata l’attivazione di processi biologici essenziali per la 

conservazione della memoria durante il sonno e una riduzione dell’attività neuronale (de 

Vivo et al., 2017). In specie notturne i processi sono simili ma opposti in relazione alle fasi 

di luce e buio. Visto il ruolo che riveste, è facile comprendere che la mancata regolazione di 

questo processo possa portare a conseguenze anche gravi che possono sfociare in malattie 

psichiatriche (Frank et al., 2014), neurologiche (Hastings & Goedert, 2013) e metaboliche 

(Panda, 2016). Nonostante lo studio sui ritmi circadiani abbia coinvolto la stragrande 

maggioranza delle forme di vita (Dunlap, 1999), la maggior parte della ricerca si è 

focalizzata su organismi modello come il moscerino della frutta (Drosophila melanogaster) 

(Peschel & Helfrich-Förster, 2011) e il topo domestico (Mus musculus) (Ripperger, Jud, & 

Albrecht, 2011). Questi studi hanno permesso una caratterizzazione delle componenti 

molecolari dell’orologio circadiano che è stato concettualizzato come un sistema gerarchico 

dove un “orologio” localizzato in una specifica area del cervello (Nucleo Soprachiasmatico, 
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SCN) svolge il ruolo di master pacemaker sincronizzando o resettando gli orologi periferici 

distribuiti in tutti i distretti del corpo (Hastings et al., 2018). Una delle peculiarità di questo 

sistema è dato dalla presenza di numerosi feedback, sia positivi che negativi, che permettono 

un’autoregolazione del ritmo circadiano (Pett, Korenčič, Wesener, Kramer, & Herzel, 2016). 

La scoperta dei meccanismi molecolari che controllano il ritmo circadiano da parte di Jeffrey 

C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young ha consentito a questi ricercatori di 

ottenere nel 2017 il premio Nobel per la Fisiologia o Medicina (Callaway & Ledford, 2017). 

Nei mammiferi, eterodimeri delle proteine codificate dal gene circadian locomoter output 

cycles protein kaput (clock) (e il suo paralogo npas2) e dal gene Brain and Muscle ARNT-

like 1 (bmal1, anche conosciuto come arntl) formano un complesso che funge da regolatore 

positivo del sistema (Fig. 1).  
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Lowrey & Takahashi, 2011). Con il proseguire della repressione, i livelli di mRNA dei geni 

period e cryptochrome diminuiscono e i complessi period-cryptochrome esistenti divengono 

target di specifici complessi E3 ligasi che promuovono la loro ubiquitinazione e la successiva 

degradazione all’interno del proteosoma (Gallego & Virshup, 2007; Preußner & Heyd, 

2016). Questa degradazione permette al ciclo di avviarsi nuovamente approssimativamente 

24 ore dopo l’inizio della trascrizione dei geni clock e bmal1. Oltre ai geni target period e 

cryptocrhome, il complesso CLOCK-BMAL1 attiva i recettori nucleari REV-ERBa e REV-

ERBb (codificati dai geni nr1d1 e nr1d2, rispettivamente) i quali competono con RORa, 

RORb e RORg (codificati rispettivamente dai geni rora, rorb e rorc) per gli elementi di 

risposta retinoid-related orphan receptors (ROREs) (Preitner et al., 2002; T. K. Sato et al., 

2004; Zhang et al., 2015). L’espressione ritmica dei geni rev-erba e rev-erbb porta alla 

repressione dei geni clock e bmal1, che si trovano in antifase rispetto all’espressione dei geni 

period (Preitner et al., 2002). Questo complesso sistema che comprende feedbacks positivi 

e negativi è in grado di coordinare temporalmente e gerarchicamente l’espressione genica di 

diversi tipi cellulari che determinano specifiche funzioni biologiche (Akhtar et al., 2002; 

Mure et al., 2018; Panda et al., 2002). 

Nonostante i primi studi in grado di individuare la presenza di ritmi circadiani negli 

organismi animali risalgano alla metà del XX secolo, essi si sono limitati all’identificazione 

di risposte fisiologiche al fotoperiodo senza riuscire tuttavia a fornire informazioni più 

precise sul meccanismo di funzionamento di questo peculiare sistema. Solamente nel 1972 

si è mosso un primo passo fondamentale verso lo studio di questo sistema con la scoperta 

del nucleo soprachiasmatico (SCN) come generatore del ritmo circadiano (R. Y. Moore & 

Eichler, 1972; Stephan & Zucker, 1972). Con la scoperta dell’SCN, lo studio sui ritmi 
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circadiani si è esteso a diversi organismi restando tuttavia focalizzato sulla presenza di un 

pacemaker principale in grado di esprimere i classici ritmi circadiani in modo del tutto 

autonomo (Hastings et al., 2018). Il progresso sulle conoscenze riguardanti questo 

argomento è sicuramente derivato dall’analisi del meccanismo di funzionamento del ritmo 

circadiano in Drosophila (Peschel & Helfrich-Förster, 2011) e dalle sue somiglianze con 

quello dei vertebrati (Vatine et al., 2011). Inoltre, grazie all’applicazione di tecniche 

genetiche all’avanguardia sul topo domestico (Mus musculus) sono stati studiati ulteriori 

dettagli sulla precisa funzione e organizzazione del ritmo circadiano (Ripperger et al., 2011). 

Il meccanismo molecolare del ritmo circadiano nel nucleo soprachiasmatico dei mammiferi 

è stato infatti ben caratterizzato in tutte le sue componenti, alla cui base vi sono dei loop 

regolatori a livello trascrizionale (Takahashi, 2017). La scoperta dei geni clock (Takahashi, 

2004) nel corso degli anni 90, ha segnato un punto di svolta nello studio del ritmo circadiano 

in quanto ha mostrato che in realtà tutte le cellule possono esprimere tali geni e che esse 

hanno poi la capacità di generare dei propri oscillatori circadiani (Lowrey & Takahashi, 

2004; Takahashi, Hong, Ko, & McDearmon, 2008). Nei teleostei e più precisamente in 

zebrafish, variazioni ritmiche di espressione del gene clock sono state trovate nel rene, nella 

milza e nel cuore (Whitmore et al., 1998). 

 

1.2 Il ritmo circadiano nei pesci 

Come già riportato in precedenza, la maggior parte degli studi sul ritmo circadiano si è 

focalizzata su organismi modello per eccellenza, quali il moscerino della frutta (D. 

melanogaster) e il topo domestico (M. musculus). Tuttavia, tra i vertebrati, lo zebrafish 

(Danio rerio) rappresenta un promettente organismo modello con numerosi vantaggi per lo 
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gerarchica secondo la quale, un orologio principale, il master clock, localizzato nel nucleo 

soprachiasmatico, sincronizza gli altri orologi centrali e periferici (Albrecht, 2012; Schibler 

et al., 2016). Questo master clock non è stato ancora identificato con chiarezza nei pesci, 

anche se un ruolo chiave del tutto simile a quello del nucleo soprachiasmatico è svolto dalla 

ghiandola pineale (Cahill, 2002; Idda et al., 2012; H. A. Moore & Whitmore, 2014; Noche, 

Lu, Goldstein-Kral, Glasgow, & Liang, 2011; Sánchez-Bretaño et al., 2015). Un’altra 

peculiarità che troviamo in zebrafish è la presenza di un maggior numero di copie dei geni 

chiave del suo meccanismo di funzionamento (Vatine et al., 2011), a causa di un evento di 

duplicazione genica avvenuto durante l’evoluzione dei teleostei (Postlethwait et al., 1998). 

Sono stati identificati sei geni cryptochrome: cry1a, cry1b, cry2a, cry2b, cry3 e cry4. I primi 

quattro geni cryptochrome citati fungono da repressori del complesso CLOCK:BMAL1, a 

livello di trascrizione (Kobayashi et al., 2000). In particolare cry2a e cry2b vengono indotti 

sia dal complesso CLOCK:BMAL1 che dalla luce (Hirayama et al., 2019). Il gene cry3 

mostra una maggiore somiglianza con le sequenze dei geni cryptochrome dei mammiferi e 

cry4, invece, con le sequenze dei geni cryptochrome di Drosophila (Vatine et al., 2011). 

Queste divergenze che si riscontrano a livello di funzioni e di sequenze nelle copie dei geni 

cryptochrome fanno sì che anche i pattern di espressione ritmica dei diversi geni siano 

variabili (Kobayashi et al., 2000). Ad esempio, cry1a mostra un pattern di espressione 

guidato dalla luce (T Katherine Tamai, Young, & Whitmore, 2007), mentre le restanti forme 

dei geni cryptochrome sono prevalentemente regolate attraverso il meccanismo generale del 

ritmo circadiano (Vatine et al., 2011). Anche per i geni period la situazione è altrettanto 

complessa, con due omologhi del gene per1 (per1a e per1b) insieme ai geni per2 e per3, che 

mostrano pattern di espressione differenti. I geni per1a, per1b, per3, insieme a cry1a, sono 

indotti dal complesso CLOCK:BMAL1 ma non dalla luce (T Katherine Tamai et al., 2007). 
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L’analisi sui cambiamenti temporali nell’espressione dei geni del ritmo circadiano in vari 

tessuti di zebrafish in vivo ha portato alla conclusione che questa espressione ciclica è una 

proprietà di molti organi e tessuti (Vatine et al., 2011). Inoltre, questi ritmi persistono anche 

in organi espiantati dimostrando che non sono guidati da segnali sistemici provenienti dal 

master clock, ma sono in realtà autonomi e si potranno definire oscillatori circadiani 

periferici (Whitmore, Foulkes, Strähle, & Sassone-Corsi, 1998). Infatti, in zebrafish è la luce 

a sincronizzare direttamente gli oscillatori periferici insieme all’azione del master clock 

(Idda et al., 2012; T. K. Tamai, Carr, & Whitmore, 2005). Quindi, si hanno due meccanismi 

di sincronizzazione degli orologi periferici: un meccanismo che dipende dall’orologio 

centrale, quindi dalla ghiandola pineale nei pesci, e uno regolato dalla luce e tali meccanismi 

interagiscono fra di loro (Frøland Steindal & Whitmore, 2019). Quanto appena descritto è in 

contrasto con ciò accade nei mammiferi dove il segnale luminoso viene percepito dalla 

retina, trasferito nel nucleo soprachiasmatico che lo converte in un’informazione di tipo 

luce:buio e infine trasmessa per via umorale agli orologi periferici che, in questo modo, 

vengono sincronizzati (Hirayama et al., 2019). Dato il ruolo centrale che riveste la ghiandola 

pineale nella struttura di questi orologi biologici e la sua funzione centrale nell’asse 

neuroendocrino, molti studi si sono concentrati sui meccanismi regolatori che controllano 

l’espressione del gene aanat2 (codifica per un enzima coinvolto nella sintesi di melatonina), 

il tasso di sintesi della melatonina pineale e come l’esposizione alla luce modula in maniera 

importante la sintesi di questo ormone (Vatine et al., 2011). La melatonina (N-acetil-5-

metossitriptammina) è uno dei principali attori nel controllo di questi ritmi biologici nei 

vertebrati. In primo luogo, essa viene prodotta nella ghiandola pineale ma, ad oggi, è stata 

dimostrata la sua sintesi anche in altri tessuti, ad esempio nel tratto gastrointestinale 

(Bubenik & Pang, 1997). La sua funzione principale è quella di trasformare le informazioni 
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riguardanti l’alternanza di luce-buio ambientale, in segnali che regolano il ritmo circadiano 

adeguando così le funzioni dell'organismo alle diverse fasi della giornata. La sua 

concentrazione è bassa in presenza di luce e aumenta durante la notte, durante la quale induce 

e supporta il sonno. Il ruolo centrale della melatonina nel ritmo circadiano è confermato dal 

fatto che è stata osservata la co-espressione dei recettori per la melatonina con i geni clock e 

per1b in alcune aree encefaliche in Carassius auratus (Sánchez-Bretaño et al., 2015). In 

definitiva, la melatonina di origine pineale rappresenta l’output più interpretativo 

dell’orologio circadiano, che viene sincronizzato in maniera diretta dai cicli luce-buio esterni 

e che opera a livello di tutto l’organismo. Quanto descritto è possibile proprio grazie al fatto 

che la ghiandola pineale incorpora tutti gli elementi necessari per un photic entrainment: è 

fotorecettiva e contiene un oscillatore circadiano intrinseco che governa i ritmi della 

melatonina (Ben-Moshe, Foulkes, & Gothilf, 2014). 

 

1.3 Le opsine 

All’interno del set di geni espressi nella ghiandola pineale vi sono quelli che codificano per 

pigmenti fotosensibili capaci di trasmettere i segnali luminosi, dettati dall’alternanza di luce-

buio, all’oscillatore pineale. Un esempio di tali pigmenti è costituito dalle opsine. Le opsine 

rappresentano la porzione proteica di una proteina di membrana coniugata chiamata 

rodopsina; essa possiede 7 domini transmembrana a α-elica ed è principalmente presente 

nelle cellule a bastoncello della retina. La porzione non proteica invece è costituita da un 

pigmento, un cromoforo sensibile alla luce: l’11-cis-retinale, una molecola organica 

derivante dalla vitamina A. Dal punto di vista chimico le opsine sono recettori con un peso 

molecolare che varia dai 30 ai 50 kDa (Terakita, 2005). Hanno struttura simile ai recettori 
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accoppiati a proteine G veri e propri, con l’unica eccezione di un residuo di lisina che lega 

il retinale nella settima elica transmembrana (Terakita, 2005). Analisi dettagliate sulle 

diverse famiglie di opsine hanno rivelato la presenza di ben sette sottofamiglie, di cui cinque 

sono possedute dai vertebrati (Lin, Wang, Li, & Wang, 2017). Fra queste vi sono le opsine 

visive (visual opsins) e quelle non deputate alla visione (non-visual opsins) (Frøland Steindal 

& Whitmore, 2019). Le opsine visive possono essere ulteriormente suddivise in opsine dei 

coni e opsine dei bastoncelli, che hanno proprietà molecolari distinte risultanti dalle 

differenze nei residui nelle posizioni 122 e 189 della sequenza amminoacidica (Imai et al., 

1997; Kuwayama, Imai, Hirano, Terakita, & Shichida, 2002). Da ciò si intuisce che nella 

visione sono coinvolti due tipi di cellule fotorecettrici, i coni e i bastoncelli, caratterizzate in 

primo luogo da una differente forma ma anche dalla presenza di diversi pigmenti 

fotosensibili. Nello specifico i bastoncelli, possiedono geni per le rodopsine, indicati con la 

sigla Rh1, e sono deputate alla visione notturna, detta anche scotopica. I coni esprimono geni 

per una più ampia varietà di opsine che sono invece adatte alla visione in condizioni di 

illuminazione; si riscontrano: due geni per le opsine sensibili alle corte lunghezze d’onda 

(short-wavelength sensitive, SWS1 e SWS2), un gene per quelle sensibili a lunghezze 

d’onda medie (middle-wavelength sensitive, MWS) e un gene per quelle sensibili a 

lunghezze d’onda ampie (long-wavelength sensitive, LWS) (Shichida & Imai, 1998; 

Yokoyama, 2000). Il massimo spettro di assorbimento di tali opsine, che rappresenta 

l’aspetto più importante che definisce la loro funzionalità, è determinato dall’interazione fra 

l’opsina stessa e il cromoforo al quale è legata (Lin et al., 2017). È importante ricordare che 

le opsine vengono espresse anche in cellule non fotorecettrici, come ad esempio nelle cellule 

della ghiandola pineale come nella maggior parte dei vertebrati non mammiferi (Terakita, 

2005). Grazie ad un considerevole miglioramento nelle tecniche di sequenziamento 
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genomico è stata scoperta una grande varietà di opsine non visive (Davies et al., 2015). Per 

citarne alcune: la parapinopsina è stata recentemente ritrovata nella ghiandola pineale di 

lampreda (Koyanagi et al., 2004); la VAopsina (Vertebrate Ancient Opsin) è stata 

identificata in cellule neurali non fotorecettrici della retina nel salmone (Soni, Philp, Foster, 

& Knox, 1998) e una variante di questa, la VALopsina, è localizzata in porzioni profonde 

del cervello di zebrafish (Kojima, Mano, & Fukada, 2000). Ad oggi l’opsina non visiva più 

studiata è la melanopsina che nei mammiferi è coinvolta nell’entrainment dell’orologio 

circadiano e nella costrizione pupillare (Hatori & Panda, 2010; Rollag, Berson, & Provencio, 

2003). Attualmente si sta cercando di dimostrare se ha le stesse funzioni anche nei pesci 

(Frøland Steindal & Whitmore, 2019). Nonostante ancora pochi studi siano stati effettuati 

sull’espressione di opsine in tessuti riproduttivi gonadici, alcune evidenze sono state 

rinvenute nella medusa, Clytia hemisphaerica, in cui l’opsina9, attivata da luce di colore 

blu/ciano, induce lo spawning in questo organismo (Momose et al., 2018). Inoltre, è stata 

trovata un’espressione relativamente elevata di opsina LWS nell’ovario di Chrysiptera 

cyanea, un pesce damigella tropicale. Sebbene il significato funzionale di questa espressione 

genica nell'ovario rimanga sconosciuto, non si può escludere la possibilità che esista un 

fotorecettore funzionale in esso (Takeuchi et al., 2011). 

 

1.4 Ruolo del ritmo circadiano nella riproduzione 

Nella maggior parte dei pesci la riproduzione è un fenomeno stagionale, dal momento che 

lo spawning avviene in un momento preciso dell’anno per assicurare la massima 

sopravvivenza della progenie. Tuttavia, la riproduzione nei pesci non può essere considerata 

esclusivamente un fenomeno annuale ma mostra anche un certo ritmo giornaliero (Blanco-
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Vives & Sánchez-Vázquez, 2009). I ritmi di espressione dei fattori endocrini coordinano lo 

sviluppo delle gonadi in risposta a cicli ambientali diurni, annuali e lunari (Cowan, Azpeleta, 

& López-Olmeda, 2017). Il controllo endocrino della riproduzione nei vertebrati, inclusi i 

teleostei, è effettuato lungo l’asse ipotalamo-ipofisi-gonade (hypothalamic-pituitary-gonad 

axis, HPG) (Weltzien, Andersson, Andersen, Shalchian-Tabrizi, & Norberg, 2004). Gli 

ormoni prodotti dall’ipotalamo come il GnRH (Gonadotropin Releasing Hormon), il GnIH 

(Gonadotropin Inhibitory Hormon) e le kisspeptine controllano direttamente o 

indirettamente l’attività dell’ipofisi (Yonathan Zohar, Muñoz-Cueto, Elizur, & Kah, 2010). 

A loro volta, le cellule dell’ipofisi secernono l’ormone follicolo stimolante (FSH) e l’ormone 

luteinizzante (LH) che vengono trasportati con il flusso sanguigno e stimolano le gonadi a 

produrre gli steroidi sessuali (androgeni, estrogeni e progesterone) necessari per la 

gametogenesi e a fornire un feedback di regolazione della riproduzione (Levavi-Sivan, 

Bogerd, Mañanós, Gómez, & Lareyre, 2010). In un recente studio sulla spigola è stato 

osservato che i geni chiave del meccanismo molecolare del ritmo circadiano clock, npas2, 

bmal1 e  alcuni geni chiave del sistema riproduttivo come i geni kiss (codifica per le 

kisspeptine), kissr e gnrh2 condividono sequenze conservate nei loro promotori suggerendo 

in questo modo una co-regolazione (Martins, Gomez, Zanuy, Carrillo, & Canário, 2015). La 

regolazione dello sviluppo delle gonadi guidata da ritmi circadiani è stata studiata in 

particolar modo negli uccelli (Takeuchi et al., 2011), nei ratti (He, Hirata, Yamauchi, 

Hashimoto, & Hattori, 2007b; Karman & Tischkau, 2006; Yoshikawa, Sellix, Pezuk, & 

Menaker, 2009), nei topi domestici (Hamid Dolatshad, Davis, & Johnson, 2009; Johnson, 

Lim, Fernando, & Day, 2002) e nei ruminanti (Cushman, Allan, Jones, Rupp, & 

Echternkamp, 2007). Per esempio, nella gallina domestica (Gallus domesticus) e nella 

quaglia giapponese (Coturnix japonica) il ritmo di ovulazione e di deposizione delle uova è 
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regolato dal ciclo luce:buio secondo cui le uova vengono deposte alle prime ore del mattino 

per la gallina e durante il pomeriggio per la quaglia (Nakao et al., 2007; Silver, 1986). In 

queste due specie vi è l’evidenza di un orologio ovarico: nella quaglia sono stati trovati degli 

spiccati ritmi circadiani di espressione dei geni per2 e per3 nelle cellule della granulosa e 

della teca in follicoli maturi (Nakao et al., 2007). Un’altra analisi è stata condotta sul 

promotore del gene star (Steroidogenic Acute Regolatory protein) che svolge un ruolo 

chiave nella regolazione della sintesi degli ormoni steroidei ed è stato visto che la sua 

attivazione trascrizionale è mediata dall’eterodimero CLOCK:BMAL1 (Nakao et al., 2007). 

Queste considerazioni portano alla conclusione che l’orologio ovarico negli uccelli 

contribuisce in maniera importante al ritmo circadiano dell’ovulazione guidando i 

meccanismi di feedback degli ormoni steroidei sull’ipotalamo (Sellix & Menaker, 2010).  

Ulteriori evidenze derivano dallo studio dell’orologio ovarico nei mammiferi e come esso 

sia connesso ai processi molecolari della rottura del follicolo maturo. La conseguenza 

dell’aumento di LH è una cascata di eventi molecolari che risultano nell’attivazione e nella 

secrezione di alcuni enzimi come la ciclossigenasi 2 (cox2) (Richards, Russell, Ochsner, & 

Espey, 2002). È stato recentemente dimostrato che la trascrizione del gene cox2 è 

parzialmente regolata attraverso delle sequenze E-box nel suo promotore che sono target, 

ancora una volta, del complesso CLOCK:BMAL1 (J. J. Liu et al., 1999; Morris & Richards, 

1996). Sarebbe proprio l’aumento di cox2 che consente di avere una finestra temporale per 

la rottura del follicolo, innescata a monte dall’aumento di LH. In questo modo i tempi di 

rottura follicolare e di steroidogenesi possono entrambi essere regolati dall'orologio 

circadiano nell'ovario e agire insieme per facilitare i tempi di ovulazione (Sellix & Menaker, 

2010). Nonostante ciò vi è ancora poca conoscenza sul funzionamento fisiologico degli 

orologi ovarici. 
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 Nei pesci, il ruolo dell’LH è quello di regolare le fasi finali della steroidogenesi nelle gonadi 

al fine di indurre la maturazione dei gameti e lo spawning. Studi precedenti hanno mostrato 

variazioni giornaliere nella secrezione di LH in diverse specie di teleostei come, ad esempio, 

l’orata (Sparus aurata) (Cowan et al., 2017), la trota (Oncorhynchus mykiss) (Y. Zohar, 

Breton, & Fostier, 1986) e la carpa (Cyprinus carpio) (Santos, Furukawa, Bando, Aida, & 

Hanyu, 1986). Inoltre, studi più recenti hanno sottolineato fluttuazioni giornaliere nei livelli 

di LH mRNA in zebrafish (So, Kwok, & Ge, 2005). In particolare, gli studi si sono 

concentrati nella correlazione che esiste fra il picco di LH e lo spawning (Cowan et al., 

2017). A livello delle gonadi, la secrezione giornaliera degli ormoni steroidei è stata ben 

caratterizzata nel corso degli studi sulla riproduzione dei vertebrati, dal momento che 

rivestono un ruolo chiave nei processi di gametogenesi, di feedback all’asse HPG e nei 

comportamenti riproduttivi (Bittman, 2016; Stacey & Peter, 1979). Pertanto, sulla base di 

quanto riportato in letteratura, è stato visto che la maggior parte dei fattori endocrini nei 

pesci mostrano una certa ritmicità e i loro picchi possono essere osservati in diversi momenti 

durante il giorno. Inoltre per questi ritmi bisogna tener conto di variabili ambientali, come 

la luce, la temperatura e l’alimentazione e anche di variabili endogene come lo sviluppo 

dell’individuo e il suo stadio di maturazione sessuale (Cowan et al., 2017).  

Concludendo, nonostante sia noto che per molti aspetti la riproduzione sia fortemente 

scandita da ritmi circadiani, ancora pochi studi si sono concentrati sulla ritmicità intrinseca 

delle strutture riproduttive (Sellix & Menaker, 2010). Per quanto riguarda la presenza di tali 

orologi in gonadi maschili di mammiferi, la maggior parte degli studi ne esclude l’esistenza 

(Alvarez, Chen, Storer, & Sehgal, 2003; Morse, Cermakian, Brancorsini, Parvinen, & 

Sassone-Corsi, 2003). Ad oggi, la presenza di orologi circadiani è stata individuata in organi 

riproduttivi femminili di mammiferi quali ovario (Fahrenkrug, Georg, Hannibal, 
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Hindersson, & Gräs, 2006; He, Hirata, Yamauchi, Hashimoto, & Hattori, 2007a; Karman & 

Tischkau, 2006; Yoshikawa et al., 2009), utero (H. Dolatshad et al., 2006; Nakamura et al., 

2005; Nakamura, Sellix, Menaker, & Block, 2008) e ovidutto (Kennaway, Varcoe, & Mau, 

2003). Ritmi circadiani sono stati individuati anche nell’ovario di invertebrati e vertebrati 

non mammiferi tra cui il baco da seta (Bombyx mori) (Iwai, Thi Dieu Trang, Sehadova, & 

Takeda, 2008), il gamberetto della specie Macrobrachium rosenbergii (Yang, Dai, Yang, & 

Yang, 2006), la Drosophila melanogaster (Beaver, Rush, Gvakharia, & Giebultowicz, 2003; 

Hardin, 1994; Kotwica, Larson, Bebas, & Giebultowicz, 2009; X. Liu, Lorenz, Yu, Hall, & 

Rosbash, 1988; Saez & Young, 1988), la quaglia giapponese (Coturnix japonica) (Nakao et 

al., 2007; Underwood, Siopes, & Edmonds, 1997) e la gallina domestica (Gallus domesticus) 

(Sharp, Macnamee, Talbot, Sterling, & Hall, 1984). 

 

1.5 Il pesce spada (Xiphias gladius) 

Il pesce spada, Xiphias gladius (Linneaus, 1758), è un pesce osseo marino appartenente al 

genere Perciformes e unico rappresentante della famiglia Xiphiidae. La specie in questione 

espande il proprio areale di distribuzione in tutto il mondo tra le latitudini 45° N e 45° S. Vi 

sono delle differenze nella distribuzione degli individui adulti tenendo conto della 

stagionalità, disponibilità di cibo, temperatura e densità dell’acqua (Bello, 2004), infatti nel 

bacino del mediterraneo è presente una popolazione avente caratteristiche di crescita e 

maturazione differenti rispetto alla popolazione atlantica (Ehrhardt, 1992; Kotoulas, 2003; 

Kotoulas, Magoulas, Tsimenides, & Zouros, 1995; Tsimenides & Tserpes, 1989). Grazie a 

recenti studi basati sull’utilizzo di marcatori molecolari, è stata evidenziata la presenza di 

uno stock di pesce spada che popola il Mar Mediterraneo separato da quello Atlantico (Smith 
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et al., 2015). Tuttavia, gli stock non sono del tutto separati, infatti sono stati osservati flussi 

migratori, attraverso lo Stretto di Gibilterra, per motivi trofici o riproduttivi (Pujolar, Roldan, 

& Pla, 2002). Vi è quindi una certa necessità di migliorare ulteriormente le attuali 

conoscenze sui confini degli stock mediterranei e quelli del Nord Atlantico. 

 

1.5.1 Caratteristiche morfo-fisiologiche 

Come tutti i perciformi, anche il pesce spada ha un corpo appiattito latero – lateralmente, più 

cilindrico verso la parte anteriore. La colorazione è la più tipica dei pesci pelagici ed è nota 

come counter – shadow: l’animale si presenta di colore blu/indaco sul dorso e 

bianco/argenteo sul ventre. Tale pattern caratteristico della livrea rappresenta un adattamento 

degli organismi alla vita pelagica in colonna d’acqua: permette di confondersi con la 

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

se visto dal basso. In questo modo vengono diminuite le interazioni ecologiche con dei 

potenziali predatori. La particolarità più spiccata ed evidente del pesce spada è quella di 

avere la mascella superiore fortemente sviluppata e appuntita (Theses & Laura Habegger, 

2014); questa forma la tipica “spada” la cui lunghezza è pari a circa un 1/3 della lunghezza 

totale dell’animale. Contrariamente a quanto si possa pensare, la spada non viene utilizzata 

per trafiggere, ma per colpire, disorientare e ferire la preda in modo da facilitarne la cattura 

(Wisner, 1958) e anche a scopo difensivo (Fierstine, 1997). Gli occhi sono grandi e nel 

muscolo extraoculare è presente un sistema di riscaldamento altamente specializzato in 

grado di aumentare la temperatura del cervello e degli occhi di 10°C - 15 °C al di sopra di 

quella ambientale circostante (Carey, 1982). Tale struttura è nota come heater tissue e 

consente all’animale di predare anche in acque fredde e profonde (Block et al., 2001): in 
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base alla profondità la visione viene migliorata, nella sua risoluzione, di ben dieci volte 

perfezionando così l’abilità di caccia dell’animale nell’individuare le prede (Fritsches, Brill, 

& Warrant, 2005). Per quanto riguarda l’apparato locomotore, sono presenti due pinne 

dorsali: la prima molto alta di forma sub – triangolare, la seconda si presenta molto distante 

dalla prima ed è piccola, ridotta ad una semplice pinnula. La pinna caudale è ampia e falcata, 

portata su un peduncolo caudale piuttosto sottile e con una carena per ciascun lato. Le pinne 

pettorali sono lunghe e a forma di falce, le pinne ventrali invece sono del tutto assenti. In 

generale, il pesce spada è uno dei più grandi pesci ossei presenti nei nostri mari: raggiungono 

una taglia media di 3 m in lunghezza e un peso che supera abbondantemente i 400 kg. 

 

1.5.2 Riproduzione 

X. gladius è una specie gonocorica e le femmine sono definite multi-spawner con ovario 

asincrono (Abid, Laglaoui, Arakrak, & Bakkali, 2018; Carnevali et al., 2019) il cui periodo 

di spawning nel Mediterraneo copre una finestra temporale che va da Giugno a Settembre 

(Abid et al., 2018). Avendo un ovario asincrono, tutte le classi di ovociti, a diverso stadio di 

maturazione, possono essere trovate nell’ovario in qualsiasi momento del ciclo riproduttivo 

(Carnevali et al., 2019). Ad oggi le informazioni sui cambiamenti macromolecolari degli 

oociti del pesce spada relativi ai differenti stadi di sviluppo sono scarse. In questo senso sono 

stati fatti dei passi avanti, grazie alla caratterizzazione degli oociti di pesce spada, utilizzando 

per la prima volta la tecnica di spettroscopia FTIR (Fourier Transform Infrared) imaging 

spectroscopy (Carnevali et al., 2019). Lo sviluppo degli ovociti è un processo complesso che 

prevede una fase di maturazione attraverso cui gli oogoni si preparano ad essere ovulati e 

poi fecondati. Nello specifico, un oocita primario cresce di diversi ordini di grandezza 
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sintetizzando o acquisendo specifici componenti che verranno immagazzinati negli alveoli 

corticali, nei globuli di tuorlo o in goccioline lipidiche. Questi composti sono implicati nella 

fecondazione o nel completo sviluppo di un nuovo individuo (Lubzens, Young, Bobe, & 

Cerdà, 2010). Il processo di sviluppo degli oociti può essere suddiviso in una fase di crescita 

primaria seguita da una fase di crescita secondaria più marcata anche definita vitellogenica 

(Tyler & Sumpter, 1996). La fase di crescita primaria copre la transizione da oogonio allo 

stadio di alveoli corticali ed è caratterizzata da una parte dall’arresto della meiosi dell’oocita 

alla profase (Menn, Cerdà, & Babin, 2007) e dall’altra dalla produzione di alveoli corticali 

e dall’internalizzazione di lipidi esterni (Patiño & Sullivan, 2002). Tali alveoli corticali sono 

ricchi in proteine e carboidrati sintetizzati direttamente dall’oocita, i quali aumentano in 

dimensione e numero di pari passo con la crescita dell’oocita, occupando l’ooplasma. Il 

contenuto degli alveoli corticali, i quali comprendono principalmente glicoproteine, verrà 

rilasciato sulla superficie della cellula uovo al momento della fecondazione come parte della 

reazione corticale (Lubzens, Bobe, Young, & Sullivan, 2017). In concomitanza con la fase 

lipidica si inizia a formare una membrana detta  “zona radiata” (ZR) tra l’oocita e le cellule 

follicolari esterne che continuerà ad accrescersi con la maturazione dell’oocita e giocherà un 

ruolo fondamentale durante la fecondazione in quanto le glicoproteine presenti sulla 

superficie esterna di questa membrana presentano alta affinità per lo spermatozoo 

guidandolo verso il micropilo in modo da raggiungere la cellula uovo (Hara, Hiramatsu, & 

Fujita, 2016; Hart, 1990). La fase di crescita secondaria è caratterizzata dal processo di 

vitellogenesi dove la vitellogenina (VTG), una lipo-glico-fosfo proteina sintetizzata nel 

fegato e incorporata dall’oocita, fornisce i nutrienti necessari per la futura embriogenesi 

(Babin, Carnevali, Lubzens, & Schneider, 2007). Successivamente il destino dell’oocita può 

seguire una completa maturazione e quindi l’ovulazione oppure fallire nel processo di 
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maturazione finale e andare incontro ad un processo di atresia dove le componenti 

dell’oocita, come ad esempio la ZR, vengono frammentate per mezzo di processi biologici 

quali autofagia e apoptosi (Lubzens et al., 2010). 

 

1.5.3 Gestione dello stock ittico: l’ICCAT 

Fino agli ultimi anni del XVII secolo, molti naturalisti ipotizzavano l’inesauribilità delle 

risorse di pesca e che le attività di prelievo da parte dell’uomo avessero un ridotto impatto 

rispetto alle capacità riproduttive delle specie. Questa ipotesi ben si adattava alle capacità di 

prelievo dell’epoca ma non a quelle odierne.  Le risorse alieutiche, infatti, non sono illimitate 

ed una cattiva gestione ha portato negli anni alla progressiva scomparsa di alcuni stock ed al 

comune stato di sovra-sfruttamento per la maggior parte degli stock ittici. C’è da aggiungere 

anche che col tempo si è assistito a ingenti miglioramenti nelle tecnologie di pesca, portando 

così a un generale aumento dello sforzo di pesca. Si definisce sovrapesca, dall’inglese 

overfishing, il depauperamento delle risorse ittiche causato da un'eccessiva e non razionale 

attività di pesca. Molto spesso le cause di questo stato sono da attribuire alla mancanza o alla 

scarsità di politiche per la pesca atte a preservare gli stock ittici che rivestono un determinato 

ruolo commerciale e, in misura minore, a questioni ambientali. Per questi motivi è 

fondamentale conoscere la biologia della specie di interesse in modo tale da poter elaborare 

dei piani di recupero ad hoc per gli stock in stato di overfishing. Una delle organizzazioni 

che si occupa della conservazione di specie di interesse commerciale a rischio di estinzione 

nel Mediterraneo è l’ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic 

Tunas). Nello specifico, questo ente si propone di programmare delle misure di 

conservazione per gli stock di tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias 



 21 

gladius). La prima specie ad essere stata oggetto di un piano pluriennale di ricostituzione 

dello stock naturale, dal 2007 al 2022, è il tonno rosso, piano in cui è stata stimata una 

probabilità di recupero della biomassa riproduttiva di almeno il 60% nel 2022. Solo nel 2016 

è stata proposta al Parlamento Europeo la raccomandazione ICCAT n. 16 - 05, che istituisce 

un piano pluriennale di ricostituzione dello stock anche per il pesce spada nel Mediterraneo, 

iniziato nel 2017 e che proseguirà fino al 2031. Nello specifico, stabilisce le norme per la 

conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine 

di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 

2031, con una probabilità pari almeno al 60%. Il pesce spada è una delle risorse 

maggiormente sovrapescate nel Mediterraneo e, a causa della mancanza di un'adeguata 

gestione, non sembra possibile un suo recupero verso la sostenibilità nel breve periodo. Lo 

stock assessment più recente nel Mediterraneo è stato condotto nel 2016 usando 

informazioni relative alle catture, dimensioni e sforzo di pesca raccolte nel 2015. Le 

maggiori cause che hanno provocato la forte riduzione degli stock sono sicuramente la pesca 

illegale e il prelievo di individui sotto taglia, che nella maggior parte dei casi hanno meno di 

3 anni. Quest’ultimo aspetto è da considerarsi fondamentale dal momento che gli individui 

di minori dimensioni non hanno ancora raggiunto la maturità sessuale rendendo difficile il 

recupero biologico della specie. Per favorire tale recupero, le misure predisposte dalla 

raccomandazione sono più restrittive e più precise di quelle già esistenti e riguardano: taglia 

minima di cattura (lunghezza alla forca inferiore a 100 cm), numero massimo di ami (in 

Mediterraneo è fissato a 2500), periodo di divieto della pesca (1° gennaio - 31 marzo), e 

definizione del TAC, dove per TAC si intende il “Totale Ammissibile di Cattura” e per il 

pesce spada è pari a 10.500 tonnellate. Poiché queste disposizioni sono state adottate solo di 

recente, i loro effetti non sono ancora stati valutati. In ogni caso, si è visto che dopo 
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l’attuazione di misure per la conservazione specificate in precedenti raccomandazioni, le 

catture segnalate sono diminuite in modo significativo. Inoltre, le catture segnalate di pesce 

spada allo stadio ancora giovanile, inferiore a 90 cm, sono diminuite di oltre il 50%, rispetto 

ai livelli del decennio 2000. Pertanto, l’adozione di misure più restrittive di cui sopra fa ben 

sperare in un futuro recupero totale degli stock di questa specie. Sembra evidente quindi che, 

per concretizzare l’idea di recupero degli stock, siano necessarie conoscenze sulla biologia 

del pesce spada. Ad oggi, sono stati condotti pochi studi su questo organismo e nessuno di 

essi ha fornito utili spunti sulla biologia riproduttiva a livello molecolare. 

 

1.6 Scopo della tesi 

Il ritmo circadiano svolge un ruolo fisiologico fondamentale regolando un grande numero di 

processi biologici. Negli ultimi anni il concetto per cui fosse presente un singolo orologio 

centrale in grado di regolare tutte le funzioni biologiche è stato confutato da molteplici studi 

che hanno dimostrato la presenza di orologi periferici nei vari organi. Nonostante gli studi 

volti ad investigare il ruolo dei ritmi circadiani periferici siano aumentati notevolmente, 

solamente in alcuni organi di mammiferi tale sistema è stato caratterizzato. 

Sorprendentemente, nonostante il ritmo circadiano giochi un ruolo fondamentale per la 

riproduzione, ad oggi si contano pochissimi studi volti ad identificare sia la presenza che il 

ruolo di ritmi circadiani periferici nella gonade. Questa tesi è stata sviluppata proprio in 

questa direzione e si è posta l’obiettivo di identificare e caratterizzare il network molecolare 

del ritmo circadiano periferico nella gonade di pesce spada (Xiphias gladius). Con l’obiettivo 

di identificare un potenziale ruolo del ritmo circadiano associato alla maturazione sessuale 

e un suo possibile ruolo nel regolare la deposizione, siamo andati ad esaminare eventuali 
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differenze a livello trascrizionale tra individui maturi e immaturi. Inoltre, tali differenze sono 

state studiate anche tenendo in considerazione il periodo riproduttivo di questa specie in 

quanto la stagionalità può rappresentare un fattore importante nel modulare le dinamiche 

trascrizionali di questo processo biologico. Infine, tenendo conto del ruolo rivestito dalle 

opsine siamo andati a verificarne la presenza e ad investigare potenziali relazioni con i geni 

del ritmo circadiano con il fine ultimo di identificare opsine candidate ad avviare il ritmo 

circadiano nella gonade.  
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2 Materiali e metodi 

2.1 Disegno sperimentale 

Gli animali a cui appartengono i campioni analizzati in questo studio sono stati catturati nei 

mesi di Settembre e Ottobre 2017 (periodo non riproduttivo) e nel mese di Giugno 2018 

(periodo riproduttivo) nel Mar Mediterraneo centrale, mediante l’uso di palangari. I pesci 

sono stati catturati a scopo commerciale e le porzioni di tessuto sono state raccolte in accordo 

con le linee guida dell’ICCAT per il campionamento biologico. Nello specifico, sono stati 

campionati 21 individui, 10 nella stagione riproduttiva e 9 in quella non riproduttiva. Di 

questi individui è stato registrato il peso e le misure quali la lunghezza della spada, la 

lunghezza totale dalla forca alla spada (total length, TL) e la lunghezza tra la forca e la 

mandibola inferiore (lower jaw fork length, LJFL). Da questi individui sono stati prelevati 

campioni dalla parte centrale dell’ovario per poter eseguire sia analisi molecolari che 

istologiche. I campioni necessari per le analisi molecolari sono stati posti in RNAlater® 

(Ambion, Austin, TX, USA) e mantenuti a 4°C fino al momento di essere trasferiti a -20°C 

per una conservazione a lungo termine. Quest’ultimo è un reagente sotto forma di soluzione 

acquosa non tossica che rapidamente permea nei tessuti con l’obiettivo di stabilizzare e 

preservare l’RNA cellulare. I campioni necessari per le analisi istologiche sono stati fissati 

in una soluzione di formaldeide e glutaraldeide (formaldeide 36.5 %, glutaraldeide 25%, 

NaH2PO4, NaOH) e conservati a 4°C.  

 

2.2 Analisi istologiche 

Le analisi istologiche sono state eseguite con il fine di identificare lo stadio riproduttivo di 

ogni individuo. Dopo essere stati fissati sul campo, piccoli campioni di ovario della misura 
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di 3-4 mm sono stati tagliati, inseriti in delle dedicate cassette per le analisi istologiche (Bio-

Optica, Milan, Italy) e deidratati in modo da rimuovere acqua in eccesso o fissativo che non 

si era legato efficacemente dal tessuto. Per questo scopo sono stati eseguiti lavaggi in EtOH 

a crescenti concentrazioni di 50% (45’), 70% (45’), 80% (45’), 95% (45’) e 100% (due 

lavaggi da un’ora ciascuno) e lavati in xylene in modo da rendere il tessuto ricettivo nei 

confronti dei coloranti da applicare. Quindi, i tessuti sono stati immersi in paraffina a 46-48 

°C per 2 h e in paraffina a 56-58 °C per 1.30 h e successivamente lasciati a riposo per 

permettere alla paraffina di solidificare. Utilizzando il microtomo Leica RM2125 RTS 

(Biosystems) sono state tagliate sezioni di tessuto con spessore di 5-µm, trasferiti su un 

supporto in vetro e poi colorati con ematossilina-eosina (H&E). Il processo di colorazione 

consiste in un processo di rimozione della paraffina tramite due lavaggi di 10’ in xylene, 

idratazione in concentrazioni decrescenti di EtOH (100%, 95%, 80%, 70%) per 5’ e lavati 

in H2O per 10’. I tessuti sono poi stati immersi inizialmente in una soluzione di ematossilina 

per 75’’ e poi lavati in H2O per 5’ in modo da rimuovere colorante in eccesso e poi immersi 

in una soluzione di eosina per 50’’ seguiti da un ulteriore lavaggio in H2O per 2’. Una volta 

effettuata la colorazione, i tessuti sono stati deidratati con concentrazioni crescenti di EtOH 

(70%, 80%, 95%), lavati brevemente con EtOH al 100% e immersi in una soluzione di 

xylene per 15’. Infine, le sezioni sono state montate usando un supporto di resina acrilica 

incolore SafeMount® (Bio-Optica, Milan, Italy) sotto cappa chimica. Queste sezioni sono 

poi state osservate con un microscopio Zeiss Aixio Imager M2 e microfotografate con la 

camera ad alta risoluzione ZEISS Axiocam 105 color. Lo stato riproduttivo degli individui 

è stato classificato come immaturo o maturo a seconda dello stadio di sviluppo dell’oocita 

più abbondante. Una volta effettuata la classificazione istologica è stato possibile costruire 

quattro distinti gruppi sperimentali caratterizzati da quattro diverse condizioni di sviluppo e 
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maturazione: femmine mature nel periodo riproduttivo, femmine mature nel periodo non 

riproduttivo, femmine immature nel periodo riproduttivo, femmine immature nel periodo 

non riproduttivo (fig. 3). 

 

Figura 3: Sezioni istologiche di ovari nei diversi gruppi sperimentali. Gli individui maturi sono caratterizzati dalla presenza 
di soli oociti primari e non vi sono grandi differenze dal punto di vista istologico tra immaturi nel periodo riproduttivo e 
non riproduttivo. Gli individui maturi nel periodo riproduttivo sono caratterizzati dalla maggior presenza di oociti in 
vitellogenesi (dimensioni maggiori e presenza di granuli di vitellogenina). Infine, gli individui maturi nel periodo non 
riproduttivo presentano un profilo istologico simile agli individui immaturi in quanto gli oociti vitellogenici sono maturati 
ed hanno ovulato e l’individuo si trova in una fase post-spawning o “resting”.  

 

2.3 Network molecolare del ritmo circadiano 

Al fine di caratterizzare le dinamiche molecolari del ritmo circadiano periferico nella gonade 

ci siamo avvalsi delle informazioni contenute nel trascrittoma recentemente pubblicato da 

Gioacchini et al. (Gioacchini et al., 2019). Brevemente, questo risulta essere ad oggi il primo 

Mat-R

Mat-N Imm-N

Imm-R



 27 

ed unico trascrittoma del pesce spada assemblato de novo il quale è stato utilizzato per 

caratterizzare le dinamiche molecolari di maturazione della gonade. Per questo studio sono 

stati campionati individui femminili maturi e immaturi durante il periodo riproduttivo. 

Utilizzando il software statistico R in combinazione con la banca dati Kyoto Encyclopedia 

of Genes and Genomes (KEGG) (Kanehisa & Goto, 2000) e partendo dalle informazioni 

contenute nel trascrittoma del pesce spada, abbiamo identificato i geni chiave coinvolti nel 

ritmo circadiano che risultano essere espressi in questa specie e che risultano anche essere 

differenzialmente espressi tra ovari maturi e immaturi.  

 

2.4 Estrazione e quantificazione dell’RNA 

Per poter valutare, e successivamente quantificare, l’espressione dei geni chiave del ritmo 

circadiano precedentemente identificati a livello del tessuto gonadico e le differenze nei 

livelli di mRNA nelle diverse condizioni sperimentali, si è proceduto con l’estrazione 

dell’RNA totale, ovvero l’insieme di RNA messaggeri, transfer, ribosomiali e i micro-RNA. 

Per questo tipo di estrazione è stato utilizzato l’RNeasy Mini Kit (Qiagen) che consente di 

portare avanti una purificazione facile e veloce dell’RNA totale mediante l’utilizzo di silica 

spin columns. La prima fase richiede il prelievo di una porzione di tessuto, conservato in 

RNAlater, di circa 20 – 30 mg a cui si aggiungono 600 µL di una soluzione contenente buffer 

RLT e β-mercaptoetanolo in rapporto 1:10. Il buffer, contenente isotiocianato di guanidinio 

un sale comunemente utilizzato per l’estrazione degli acidi nucleici, ed il β-mercaptoetanolo 

consentono sia un’efficiente lisi cellulare sia l’inattivazione delle RNasi che potrebbero 

inficiare il risultato dell’estrazione, mediante la rottura della struttura secondaria di tali 

ribonucleasi; ciò è possibile grazie alle proprietà denaturanti della soluzione aggiunta. Le 
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porzioni di tessuto isolate sono state omogenate ed il risultante lisato sottoposto a 

centrifugazione ad una velocità di 14000 x g alla temperatura di 4°C per 3 minuti. Il 

sovranatante contenente l’RNA totale viene trasferito in una nuova eppendorf al quale si 

aggiunge un egual volume di EtOH 70% per precipitare l’mRNA. Successivamente si 

trasferisce la soluzione dalla eppendorf all’interno delle “spin columns” e si procede con una 

centrifugazione a una velocità di 8000 x g alla temperatura di 4°C per 15 secondi. Il prossimo 

passaggio prevede l’aggiunta di 700 µL di buffer RW1 il quale contiene sali di guanidinio e 

etanolo che permettono la rimozione di macromolecole che non sono d’interesse come 

carboidrati, acidi grassi, proteine o comunque molecole che non sono legate in maniera 

specifica alla membrana di silice come invece lo è l’mRNA. Si procede con una 

centrifugazione a una velocità di 8000 x g alla temperatura di 4°C per 15 secondi e si procede 

con il rimuovere la soluzione precipitata. Successivamente si aggiungono 500 µL di buffer 

RPE che permette la rimozione di eventuali tracce di sali che sono ancora nella colonnina 

dovuti all’utilizzo dei precedenti buffer e si centrifuga a una velocità di 8000 x g alla 

temperatura di 4°C per 15 secondi. Questa operazione viene ripetuta con l’unica differenza 

che la centrifugazione viene prolungata a 2 minuti. Infine, le colonnine con l’mRNA ancora 

legato alla membrana di silice vengono trasferite in una eppendorf pulita e si procede con 

l’eluizione dell’mRNA aggiungendo 20 µL di acqua “RNase-free” e centrifugando a 10,000 

x g alla temperatura di 4°C per 2 minuti. L’RNA totale è stato poi quantificato utilizzando il 

Nanofotometro P330 (Implen, Germany) per misurarne la concentrazione ma anche i 

rapporti 260/230 e 260/280 indici di contaminazione da fenoli e proteine, rispettivamente. 

In aggiunta, la qualità dell’RNA estratto è stata valutata tramite corsa elettroforetica su gel 

d’agarosio al 2% con aggiunta di Midori Green Advance (Nippon Genetics, Japan) come 

agente intercalante. Un totale di 12 µL di soluzione costituti da 1 µL di campione di RNA, 
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2 µL di buffer TAE 1x (Tris/Acetato/EDTA) e 9 µL di acqua MilliQ ultrapura, sono stati 

caricati nel gel. La corsa elettroforetica è stata eseguita a 100 V in un supporto riempito con 

buffer TAE 1x e i risultati fotografati utilizzando il GelDoc EZ Imager e visualizzati con il 

software ImageLab (Bio-rad, USA). L’RNA viene poi conservato a -80°C fino alle analisi 

successive di sintesi del cDNA.  

 

2.5 Sintesi del cDNA 

Con l’obiettivo di eseguire una PCR quantitativa (qPCR) e a causa dell’instabilità delle 

molecole di RNA dovuta ai due gruppi ossidrili –OH in posizione 2’ e 3’ che le rendono 

suscettibili a idrolisi alcalina, si è proceduto con la sintesi del cDNA in modo da rendere le 

molecole di RNA più stabili. La soluzione necessaria per la sintesi di cDNA è costituita da 

un totale di 20 µL costituiti da 4 µL di LunaScript® RT SuperMix che comprende la retro-

trascrittasi, i nucleotidi e i primer del tipo Oligonucleotide Primer di Poli-T e da 16 µL di 

RNA e acqua MilliQ ultrapura. Questi 16 µL sono costituiti da un volume contenente 1 µg 

di RNA ed il restante volume di acqua MilliQ ultrapura. La soluzione finale è inserita in un 

termociclatore con i seguenti cicli: 25°C per 2’, 55°C per 10’ e 95°C per 1’. Infine, il cDNA 

viene diluito 1:10 e conservato a -20°C. 

2.6 qPCR 

Con l’obiettivo di andare a valutare l’espressione genica dei geni chiave del ritmo circadiano 

precedentemente identificati, abbiamo disegnato dei primers per ogni sequenza di nostro 

interesse utilizzando il software “primer-BLAST” sviluppato dal National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). Per l’analisi quantitativa dell’espressione genica ogni 

campione viene preparato per la reazione di qPCR in duplicato. In ogni pozzetto il mix di 
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reazione di 10 µL è composto da 9 µL di master mix e 1 µL di cDNA. Il master mix contiene: 

5 µL di SYBR Green PCR Master Mix, 0.2 µL di ogni primer (forward e reverse) e 3.8 µL 

di acqua MilliQ ultrapura. La qPCR è stata effettuata usando il CFX Real-Time PCR 

Detection System (Bio-Rad, USA) con le seguenti impostazioni di ciclo: 3’ a 95°C, 45 cicli 

di 10’’ a 95°C, 30’’ a 60°C, 20’’ a 72°C, 5’ a 72°C, seguiti da 5’’ a 59°C e successivamente 

a 96°C. Per valutare la specificità dell’amplificazione sono state generate le curve di 

dissociazione. Tutte le qPCR sono state eseguite in duplicato e quindi i valori (Ct) sono stati 

ottenuti facendo la media del valore delle due repliche. Informazioni circa i primers usati 

sono riportati in tabella 1. 

 

Tabella 1: Lista primers utilizzati per la quantificazione in qPCR. Insieme al nome del gene è riportato il probe ID del 
trascrittoma, le sequenze forward e reverse, la dimensione del prodotto di PCR insieme alla sua temperatura di melting 
e a quella dei primers. 

 

2.7 Analisi dati 

L’analisi di clustering gerarchico è stata eseguita utilizzando come misura di dissimilarità la 

distanza euclidea e come criterio di collegamento quello completo. L’analisi statistica è stata 

effettuata per testare l’ipotesi nulla (H0) di assenza di differenze significative tra i vari gruppi 

sperimentali. La normalità dei dati è stata controllata usando il test di Shapiro-Wilk. Le 

analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il ttest. Quando i requisiti per poter 

effettuare test parametrici non erano rispettati è stato utilizzato il Kruskall-Wallis test. Le 

PROBE GENE NAME FORWARD REVERSE

PRODUCT 

SIZE

PRIMERS 

TM

PRODUCT 

TM

TRINITY_DN27340_c0_g1_i1 melanopsin TCTGTGCATGTTCCTGGCAA GGCCAGCTTCCATTCAGTCT 118 60 84.9

TRINITY_DN59228_c0_g1_i1 short-wavelength sensitive opsin (SWS) CTGGTCATCTGCAAGCCACT CCAACAGTGCAAACACCCAG 91 60 81.2

TRINITY_DN62868_c0_g1_i1 vertebrate ancient opsin (VA opsin) CTGCTGTTCGTCTGGACCTT ACAGGTGGTTCCAATCTTGCT 93 60 83.6

TRINITY_DN84530_c0_g4_i3 pinopsin CTCAACAAACCCTGTCCGGT CAGCGGGGTCTGTTCTGTC 70 60 86.2

TRINITY_DN74634_c0_g1_i1 cryptochrome-1 (cry1 i1) AGACCCCTTGCTCAGAGAGT AATGGCTCCTCTCCAACAGC 94 60 84.3

TRINITY_DN81967_c0_g3_i1 period circadian protein homolog 2 (per2) AGGAAGTCCAAGAAGCCACG TGGCAGGGTAGGAGACGTTA 154 60 88.3

TRINITY_DN77964_c0_g1_i3

circadian locomoter output cycles protein 

kaput (clock) AAAGCAAAACGTGTGTCCCG GTCCATTTTCCGGGTGTTGC 111 60 83

TRINITY_DN72197_c0_g1_i3 cryptochrome-2 (cry2) TGCTAACCATCCACTGTCCAC GGAAAAGTCTGAGGCAGGGT 156 60 86.9

TRINITY_DN83841_c1_g1_i4 cryptochrome-1 (cry1 i2) TCCAGACCCTCATCAGTCGT GGCGTTGTGCATTTTCCCAT 85 60 84.1

TRINITY_DN76002_c1_g1_i3

aryl hydrocarbon receptor nuclear 

translocator-like protein 1 (bmal1) TTGTGGTTGGGTGTGATCGT CCGTATCGGAAGAGGACAGC 162 60 84
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differenze sono state considerate statisticamente significative quando il p-value < 0.5. Tutte 

le analisi statistiche sono state effettuate all’interno dell’ambiente di programmazione R.   
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Il network molecolare del ritmo circadiano è caratterizzato dalla presenza di un “core” 

centrale e da una serie di geni accessori. Nello specifico, il “core” centrale è costituito dai 

geni clock (e il suo paralogo npas2) e bmal1 che risultano essere down-regolati nella gonade 

di individui maturi rispetto a quella di individui immaturi. Questa down-regolazione è dovuta 

da una parte all’up-regolazione dei geni per e cry che fungono da repressori e dall’altra 

dall’up-regolazione di Rev-erba il quale prodotto di traduzione compete con RORa e RORb 

per legarsi al promotore dei geni clock e bmal1 determinandone una inibizione. Per quanto 

riguarda le opsine, la melanopsina e la sws sono risultate essere maggiormente espresse nelle 

gonadi mature mentre la pinopsina e la VAopsina maggiormente espresse nella gonade 

immatura. Nonostante nel database kegg le informazioni riguardanti il ritmo circadiano si 

limitino a organismi quali l’uomo e il topo domestico e non tengano quindi conto della 

duplicazione genica avvenuta nei teleostei, siamo stati in grado di identificare la 

maggioranza dei geni chiave di questo processo biologico quali clock, bmal1, i geni period 

(per2 e per3) e i geni cryptochrome (cry1). Inoltre, questi geni presentano profili di 

espressione differenti tra individui maturi e immaturi suggerendo che il ritmo circadiano 

potrebbe avere un ruolo di primo piano nella regolazione della riproduzione. 

 

3.2 Il profilo di espressione dei geni chiave del ritmo circadiano 
 

Una volta identificati i geni chiave del ritmo circadiano ed appurata l’esistenza di differenze 

significative tra gonadi mature e immature ci siamo chiesti se le dinamiche molecolari del 

ritmo circadiano potessero essere modulate a seconda della stagionalità. Dal momento che 

le analisi del trascrittoma sono state eseguite su individui maturi e immaturi campionati nel 

solo periodo riproduttivo, siamo andati ad investigare possibili cambiamenti nel profilo di 
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espressione dei geni del ritmo circadiano considerando i diversi periodi riproduttivi. Per il 

gene clock non vi sono delle differenze significative nel livello di espressione genica relative 

alla diversa stagionalità, tuttavia è possibile individuare un trend di aumento dell’espressione 

di questo gene nel periodo non riproduttivo indipendentemente dallo stadio di maturazione 

(fig. 5).  

 

Figura 5: Profilo di espressione genica dei geni chiave del ritmo circadiano nelle diverse condizioni acquisito tramite 
qPCR. In rosso e in blu sono stati indicati gli individui maturi e immaturi, rispettivamente. Differenze significative tra 
maturi e immaturi nello stesso periodo sono indicate con un asterisco mentre differenze tra mature nello stesso periodo e 
immature nello stesso periodo sono indicate con le lettere. La significatività è stata scelta a pvalue < 0.5. 
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Di particolare interesse è invece il profilo di espressione di bmal1 il quale presenta una 

differenza di espressione statisticamente significativa tra i gruppi di femmine mature e 

immature nel periodo riproduttivo. Nello specifico, mentre tale differenza è presente nel 

periodo non riproduttivo, nel periodo riproduttivo possiamo comunque identificare un trend 

simile. Per il gene cry1 abbiamo identificato due isoforme, cry1i1 e cry1i2, dove la prima 

presenta differenze significative tra matura e immatura campionate nel periodo riproduttivo 

e un simile trend seppur non significativo è osservabile per il periodo non riproduttivo. Per 

il gene cry2 invece è possibile osservare una differenza significativa tra mature e immature 

nel periodo non riproduttivo cosi come delle differenze tra i due periodi in esame tra le 

mature. In aggiunta, è interessante notare un’inversione del trend di espressione tra mature 

e immature nei diversi periodi riproduttivi dove nel periodo riproduttivo troviamo una 

maggiore espressione del gene cry2 nelle mature, mentre la sua espressione nel periodo non 

riproduttivo risulta maggiore per le immature. Infine, differenze simili sono anche 

osservabili per il gene per2 dove il profilo di espressione tra mature e immature campionate 

nel periodo riproduttivo è significativamente diverso. Inoltre, differenze significative sono 

anche osservabili tra i diversi periodi riproduttivi per quanto concerne gli individui maturi. 

Come per il gene cry2 possiamo osservare un’inversione del trend di espressione all’interno 

dei due periodi in esame dove nel periodo riproduttivo abbiamo una maggiore espressione 

di per2 nelle mature mentre nel periodo non riproduttivo la sua espressione è maggiore nelle 

mature.  
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3.3 Potenziale ruolo delle opsine 

Oltre ai geni chiave del ritmo circadiano, sono stati analizzati anche i livelli di espressione 

di diverse opsine i cui trascritti sono stati individuati nel trascrittoma della gonade del pesce 

spada. Il profilo di espressione genica di tali opsine ha rivelato alcuni interessanti risultati 

(fig. 6). Per quanto riguarda la pinopsina, sono state individuate differenze significative tra 

gonadi mature e immature campionate nel periodo non riproduttivo. Tali differenze sono 

osservabili anche nel periodo riproduttivo sebbene non significative. È interessante notare 

un trend di aumento dell’espressione genica di questa opsina nelle gonadi immature rispetto 

a quelle mature, indipendentemente dal periodo riproduttivo. Per quanto riguarda invece 

l’opsina sws è stata osservata una differenza significativa tra periodo riproduttivo e non 

riproduttivo quando si considerano gli ovari maturi. In aggiunta, è possibile individuare un 

trend di aumento dell’espressione di sws nel periodo riproduttivo rispetto al periodo non 

riproduttivo. La VAopsina ha un profilo di espressione simile alla sws dove differenze 

significative tra ovari maturi e immaturi sono state identificate sia nel periodo riproduttivo 

che in quello non riproduttivo. In aggiunta, differenze significative sono state anche 

individuate tra periodo riproduttivo e non riproduttivo sia per le mature che per le immature. 

Infine, come già osservato per la sws, è possibile identificare un trend di aumento 

dell’espressione di VAopsina nel periodo riproduttivo rispetto a quello non riproduttivo. Per 

quanto concerne la melanopsina abbiamo identificato differenze significative tra ovari 

maturi e immaturi nel periodo riproduttivo. Inoltre, sono anche state identificate differenze 

significative tra periodo riproduttivo e non riproduttivo all’interno degli individui maturi. 

Infine, come già osservato per altri geni, è possibile identificare un’inversione del trend di 

espressione genica tra i diversi periodi in esame dove nel periodo riproduttivo c’è una 
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maggiore espressione di melanopsina negli ovari maturi mentre nel periodo non riproduttivo 

l’espressione è maggiore negli ovari immaturi. 

 

Figura 6: Profilo di espressione dei geni codificanti le opsine nelle diverse condizioni acquisito tramite qPCR. In rosso e in 
blu sono stati indicati gli individui maturi e immaturi, rispettivamente. Differenze significative tra maturi e immaturi nello 
stesso periodo sono indicate con un asterisco mentre differenze tra mature nello stesso periodo e immature nello stesso 
periodo sono indicate con le lettere. La significatività è stata scelta a pvalue < 0.5. 
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loro ma differenti da quelli dei geni del ritmo circadiano. Al contrario, la pinopsina è stata 

inserita nello stesso cluster dei geni del ritmo circadiano e nello specifico insieme a bmal1 

suggerendo una potenziale correlazione tra questi due geni. 

 

Figura 7: Clustering gerarchico dei geni coinvolti nel ritmo circadiano insieme alle opsine. 
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4 Discussione 

Nei teleostei, sebbene il ruolo chiave svolto dal ritmo circadiano nella riproduzione 

stagionale sia stato ben caratterizzato (Herrero & Lepesant, 2014; Takeuchi et al., 2015), ad 

oggi vi è un numero limitato di studi che si sia focalizzato sulla caratterizzazione del ritmo 

circadiano in organi periferici quali l’ovario. L’assenza di ritmi circadiani nelle gonadi 

maschili è stato anche confermato nella gonade maschile di zebrafish in cui non è stata 

osservata nessuna oscillazione significativa nell’espressione del gene clock durante i cicli 

luce:buio (Whitmore et al., 1998). Nelle gonadi femminili invece abbiamo un numero più 

consistente di evidenze. Yamashina e collaboratori hanno evidenziato l’espressione del gene 

mgCry2 (un sottotipo del gene cry) nell’ovario della cernia indopacifica (Epinephelus 

malabaricus) (Yamashina et al., 2019). Un altro esempio è la modesta espressione del gene 

per3 nell’ovario di sogliola del Senegal (Solea senegalensis) (Martín-Robles, Isorna, 

Whitmore, Muñoz-Cueto, & Pendón, 2011). Forse lo studio più interessante è quello di Khan 

e collaboratori (2016) che si sono proposti di dimostrare i pattern di espressione giornaliera 

dei geni che codificano gli enzimi per la biosintesi di melatonina e dei geni clock sia nel 

cervello che nell’ovario di zebrafish (Khan et al., 2016). Questi risultati hanno evidenziato 

per la prima volta l’espressione di clock1a, bmal1a, per2 e cry2a nell’ovario ed hanno 

confermato che la formazione dei due eterodimeri (CLOCK-BMAL e PER-CRY) avviene 

secondo il classico meccanismo molecolare del ritmo circadiano (T Katherine Tamai et al., 

2007; Vatine et al., 2011). In questo contesto, il nostro studio si è preposto l’obiettivo di 

andare a verificare la presenza di un ritmo circadiano periferico nella gonade femminile del 

pesce spada (Xiphias gladius) e di caratterizzarne il network molecolare. In aggiunta, uno 

dei nostri obiettivi è stato quello di identificare un potenziale ruolo del ritmo circadiano nella 
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maturazione sessuale di questa specie e di selezionare eventuali geni chiave di questo 

complesso sistema in grado di guidare la deposizione. 

Avvalendoci di un approccio di “RNA-sequencing” è stato possibile ottenere il profilo di 

espressione di tutti i geni espressi nella gonade che ci ha permesso di ricostruire il primo 

network molecolare del ritmo circadiano in quest’organo in grado di descrivere le dinamiche 

che guidano la maturazione sessuale. Per nostra conoscenza, questo risulta essere il primo 

studio che si è avvalso di approcci omici per caratterizzare il ritmo circadiano e il ruolo che 

riveste nei processi riproduttivi. Sebbene, come detto in precedenza, sono pochi gli studi che 

hanno mirato allo studio del ritmo circadiano nella gonade, alcuni di questi hanno comunque 

fornito indicazioni importanti circa la presenza di una ritmicità giornaliera in questo organo. 

Lo studio di Khan e collaboratori (Khan et al., 2016) si è posto l’obiettivo di andare ad 

identificare e a quantificare i geni responsabili della sintesi della melatonina e i geni clock 

nel cervello e nell’ovario di zebrafish in funzione di diversi regimi luminosi e di individuarne 

una possibile interazione. Nonostante non fosse il loro obiettivo primario, questo studio si è 

limitato ad identificare e quantificare l’espressione di alcuni geni “core” del ritmo circadiano 

mancando quindi di fornire una panoramica più completa circa il network molecolare di 

questo pathway biologico. Il nostro studio invece ha permesso di individuare la maggior 

parte delle componenti molecolari del ritmo circadiano ed è stato possibile inserirle in un 

contesto funzionale più completo. Tuttavia, Khan e collaboratori hanno monitorato il profilo 

di espressione di tali geni durante l’arco della giornata fornendo importanti informazioni 

circa la modulazione e quindi il meccanismo di azione di questi geni, risultati che noi non 

siamo stati in grado di fornire dato l’utilizzo di un modello non sperimentale. 
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Le differenze che abbiamo identificato nel profilo di espressione dei geni chiave del ritmo 

circadiano nella gonade dovute alla stagionalità sono in accordo con lo studio di Herrero e 

collaboratori (Herrero & Lepesant, 2014) i quali hanno visto che nella spigola europea 

(Dicentrarchus labrax) l’espressione dei geni selezionati per le analisi (clock, bmal, per1, 

per2, cry1, cry2) risponde in maniera differente alle diverse stagioni. Ad esempio, il gene 

clock mostra un ritmo di espressione che risulta attenuato solo durante la primavera e non 

durante l’inverno (Herrero & Lepesant, 2014) che rappresenta la stagione riproduttiva per la 

specie in questione. Alla luce di ciò, gli stessi autori ipotizzano che le variazioni annuali 

lungo le stagioni nell’espressione dei geni clock possano essere guidate da diversi segnali 

stagionali come la temperatura, il fotoperiodo e la melatonina e/o senz’altro da fattori 

endogeni. Nonostante queste differenze sono state riscontrate a livello della ghiandola 

pituitaria, questi risultati sostengono la tesi secondo cui anche il ritmo circadiano gonadico 

possa essere modulato a seconda della stagione. Per quanto riguarda il gene per2, sulla base 

delle nostre conoscenze, sappiamo che la sua espressione è direttamente indotta dalla luce 

in diversi organi di pesci (Vatine et al., 2011); considerando ciò si può ipotizzare che il suo 

livello di espressione più basso nell’immatura rispetto alla matura nel periodo riproduttivo 

possa essere dovuto al fatto che durante la stagione riproduttiva le femmine immature 

tendono a distribuirsi a profondità maggiori dove la luce penetra meno. In relazione al 

pathway molecolare che siamo stati in grado di ricostruire, è doveroso ricordare che i geni 

differenzialmente espressi sono stati identificati tra gonade matura e immatura nel solo 

periodo riproduttivo. Alcuni risultati da noi ottenuti con la qPCR sono in accordo con tale 

KEGG pathway. Per citare un esempio, bmal1 risulta essere down-regolato nella matura 

rispetto all’immatura durante il periodo riproduttivo e ciò trova conferma anche nei livelli di 

espressione misurati tramite qPCR, sebbene le differenze non siano significative dal punto 
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di vista statistico. Ciò che è interessante osservare è che lo stesso trend è osservabile 

nell’ambito del periodo non riproduttivo dove le differenze nei livelli di espressione di bmal1 

fra mature e immature risultano anche statisticamente significative. Un esempio in 

contrapposizione al precedente è quello che riguarda il gene per2, in quanto, sulla base del 

KEGG pathway, è up-regolato nella matura rispetto alla immatura nel periodo riproduttivo 

e ciò viene confermato anche nei profili di espressione risultanti dalla qPCR. Osservando 

invece i livelli di espressione di per2 nel periodo non riproduttivo si nota un trend opposto a 

quanto appena detto confermando così la nostra ipotesi secondo cui la stagionalità può 

influenzare il profilo di espressione genica del ritmo circadiano. 

Dato il ruolo fondamentale che le opsine svolgono nell’attivazione del ritmo circadiano in 

quanto molecole fotorecettrici abbiamo valutato anche i loro livelli di espressione 

nell’ambito dei quattro gruppi sperimentali, e quindi anche le loro differenze in base allo 

stadio di maturazione e alla stagionalità. Nel pathway molecolare i geni pinopsin e VAopsin 

risultano down-regolati nella matura rispetto all’immatura e questo pattern viene confermato 

dai livelli di espressione che risultano essere più bassi nella matura indipendentemente dal 

periodo. In questo caso si potrebbe ipotizzare che, essendo sia la pinopsina che la VAopsina 

dei fotorecettori che assorbono nel blu, essi siano maggiormente espressi e quindi attivi nella 

immatura in virtù del fatto che, non avendo necessità di raggiungere la superficie per 

riprodursi, permangono a profondità più elevate dove è più importante la componente 

luminosa dello spettro nel blu. In generale per i geni della melanopsina e di sws si possono 

osservare delle differenze nei livelli di espressione fra il periodo riproduttivo e non 

riproduttivo, indice ancora una volta dell’effetto determinante della stagionalità 

sull’espressione di componenti chiave coinvolti nel ritmo circadiano. Nel corso delle 

ricerche riguardanti le opsine, la prima opsina non visiva ad essere stata scoperta è stata la 
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pinopsina (Okano, Yoshizawa, & Fukada, 1994) che è coinvolta nella fotorecezione nella 

ghiandola pineale degli uccelli (Max et al., 1995; Okano et al., 1994) e delle lucertole 

(Taniguchi, Hisatomi, Yoshida, & Tokunaga, 2001). Per quanto riguarda i teleostei questa 

opsina viene espressa generalmente nel cervello (nella ghiandola pineale) e negli occhi di 

alcune specie prese in esame nello studio di Sato et al. (K. Sato et al., 2018). Alla luce di ciò 

il nostro studio fornisce la prima evidenza dell’espressione di questa opsina tipica della 

ghiandola pineale nell’ovario di pesce, in particolare nel nostro organismo oggetto di studio 

Xiphias gladius. Proprio per queste considerazioni abbiamo ulteriormente investigato il 

ruolo delle opsine in relazione ai geni del ritmo circadiano al fine di identificare potenziali 

opsine in grado di avviare i cicli circadiani. I risultati hanno suggerito una potenziale 

correlazione tra il profilo di espressione genico della pinopsina con il gene bmal1. Questo 

risultato è di particolare rilevanza dal momento che le altre opsine prese in esame sono 

separate dai restanti geni del ritmo circadiano sostenendo l’ipotesi secondo cui la pinopsina 

potrebbe essere l’opsina responsabile della regolazione dei ritmi circadiani periferici nella 

gonade.  
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5 Conclusioni 

Il presente studio si è proposto di caratterizzare per la prima volta in maniera più completa 

il pathway molecolare del ritmo circadiano nell’ovario di pesce spada. L’aspetto più 

interessante che è emerso analizzando i dati ottenuti è che, non solo vi è un’espressione 

differenziale dei geni chiave di questo meccanismo fra individui maturi e immaturi ma anche 

tra il periodo riproduttivo e non riproduttivo, suggerendo in questo senso un ruolo della 

stagionalità nell’influenzare i pattern di espressione osservati. Questi risultati pongono le 

basi per ipotizzare che l’ovario sia dotato di un ritmo circadiano proprio in grado di regolare 

i processi riproduttivi. Nonostante il pesce spada non sia un organismo modello per lo studio 

di questo tipo di processi biologici in quanto non è possibile risalire agli orari di 

campionamento, fondamentali per studiare i profili di espressione dei geni clock durante la 

giornata, ha tuttavia permesso la caratterizzazione di questo processo biologico dal punto di 

vista molecolare. Studi simili su organismi modello quali zebrafish, tenendo conto del 

pattern di espressione giornaliero dei geni clock, permetterebbero di aggiungere 

informazioni più precise sulle dinamiche molecolari del ritmo circadiano. Inoltre, prendendo 

in considerazione anche geni chiave coinvolti nel processo riproduttivo come quelli che 

associati all’asse ipotalamo-ipofisi-gonade, saremmo in grado di correlare i geni del ritmo 

circadiano con quelli coinvolti nella riproduzione fornendo prove più significative circa il 

ruolo di questo ritmo biologico nei processi riproduttivi. In aggiunta, questo studio 

rappresenta il primo tentativo di caratterizzare eventuali differenze nelle dinamiche 

molecolari di questo processo in relazione allo stadio di maturazione sessuale in quanto tutti 

gli studi effettuati finora si sono maggiormente focalizzati sulla quantificazione 

dell’espressione dei geni chiave del ritmo circadiano in relazione al fotoperiodo e tenendo 

in considerazione la finestra temporale delle 24 ore giornaliere. 
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Per quanto riguarda le opsine, gli studi che hanno identificato la loro presenza a livello 

gonadico sono limitati. Questo studio ha per la prima volta identificato delle differenze 

significative nell’espressione delle opsine a livello gonadico tra individui maturi e immaturi 

in grado di sostenere la tesi secondo cui il ritmo circadiano possa essere in grado di regolare 

i processi riproduttivi. In aggiunta, le differenze trovate nel profilo d’espressione genica 

delle opsine in base alla stagionalità, forniscono evidenze circa il coinvolgimento e 

l’attivazione di questi fotorecettori nella stagione riproduttiva. Infine, l’identificazione della 

pinopsina come potenziale fotorecettore in grado di avviare i ritmi circadiani nella gonade 

rappresenta uno step fondamentale per meglio comprendere il meccanismo molecolare degli 

oscillatori periferici. Dal momento che questa ipotesi è stata costruita su evidenze 

trascrizionali, ulteriori studi a diversi livelli di organizzazione biologica sono necessari per 

sostenere la nostra tesi. Nello specifico, approcci di immunolocalizzazione o più in generale 

di proteomica offrono la possibilità non solo di verificare la traduzione dell’mRNA in 

proteina ma anche di evidenziarne l’eventuale presenza sulla membrana dell’oocita o su 

quella delle cellule accessorie della teca e della granulosa. 

In conclusione, sebbene ulteriori studi sono necessari, questi risultati forniscono delle 

evidenze preliminari di particolare importanza per quanto concerne lo studio degli oscillatori 

periferici nella gonade ed il loro eventuale ruolo nel regolare i processi riproduttivi. 
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