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INTRODUZIONE 
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1.1 CLASSIFICAZIONE DELLE OLOTURIE MARINE 

<<Non vi è forse un popolo così stravagante come quello cinese, in fatto di cibi. Si può 

dire che da secoli, anzi prima ancora che i navigatori europei conoscessero l’esistenza del 

quinto continente, le loro navi si recavano sulle spiagge settentrionali dell’Australia o sulle 

coste della Nuova Guinea a pescare questo bizzarro mollusco, che veniva considerato tanto 

caro e prelibato in Cina e nel resto dei paesi asiatici, conosciuto con il nome di Trepang>>  

(I pescatori di Trepang, Emilio Salgari, 1896). 

 

Il “mollusco” riferito in questo romanzo d’avventura, scritto nel 1896 da Emilio Salgari, 

non è un mollusco ma l’oloturia, più comunemente conosciuta come “cetriolo di mare”.  

Le oloturie appartengono al phylum Echinodermata (dal greco antico: ἐχῖνος, echinos – 

"riccio" e δέρμα, derma – “pelle"), classe Holothuroidea (Tabella 1.1) della quale fanno 

parte anche i ricci di mare e le stelle marine. Attualmente sono conosciute 1784 specie di 

oloturie e recentemente sono state scoperte e studiate nuove specie nell’oceano indo-

pacifico, riconosciuto come il centro di maggiore biodiversità degli oloturoidei. 

(http://www.marinespecies.org). Il nome Holothuroidea è stato proposto dal filosofo greco, 

Aristotele (“holos: tutto” e “thurios: correre”), ma ad oggi rimane incognito il motivo di 

tale attribuzione. Il nome popolare inglese “sea cucumber” e quello italiano “cetriolo di 

mare” è stato ottenuto dalla traduzione del latino “cucumis marimus”, attribuito alle 

oloturie da Plinio il vecchio (Ridzwan, 2007). 

La comparsa degli Oloturoidei risale al Devoniano ma, data la mancanza di uno scheletro 

compatto, gli individui fossili completi sono estremamente rari. 

http://www.marinespecies.org/
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Tabella 1.1 Dx) Classificazione scientifica del phylum Echinodermata Sx) tassonomia e classificazione del phylum Echinodermata 

 

Negli anni si sono susseguite diverse classificazioni filogenetiche delle oloturie. Tra il 1800 

e i primi del 1900 diversi tassonomi hanno utilizzato per la classificazione solamente alcune 

caratteristiche morfologiche (es.: pedicelli ambulacrali, alberi respiratori) per supportare le 

loro idee filogenetiche (Kerr & Kim 2001; Smirnov 2012;). Nei primi anni del 1900 si è 

iniziato ad introdurre un’analisi multivariata dei parametri morfologici (morfologia dei 

tentacoli, bande muscolari etc). Fino al 2017 il modello maggiormente utilizzato nella 

classificazione era quello proposto da Pawson e Fell (1965) basato sulla morfologia dei 

tentacoli, del corpo e solo parzialmente sulla forma dell’anello calcareo (D.L. Pawson, 

1965). La classificazione prevedeva la suddivisione degli Holothuroidei in 6 ordini: 

Apodida, Elasipodida, Aspidochirotida, Molpadida, Dendrochirotida e Dactylochirotida. 
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Figura 1. 1 Albero filogenetico della classificazione degli Holothuroidei proposto da Pawson & Fell nel 1956. 

 

Nel 2017 Miller et al. hanno proposto una nuova classificazione della classe Holothuroidea 

rimettendo in discussione le classificazioni proposte precedentemente e incorporando uno 

studio esaustivo sui risultati ottenuti da analisi genetiche multiple delle sequenze 

mitocondriali (COI 16S e 12S) e nucleari (H3, 18S e 28S) ottenute da 82 specie diverse, 

comprese le specie polari e abissali (A. K. Miller et al., 2017). Tali risultati sono stati 

aggiunti a studi molecolari (Byrne et al., 2010; Kamarudin, et al., 2010; Lacey et al., 2005; 

Smirnov, 2012) e morfologici (Kerr & Kim, 2001). 

La nuova classificazione propone una suddivisione in 7 classi diverse: Apodida, Elasipodida, 

Holothuriida, Persiculida, Molpadida, Synallactida, Dendrochirotida. Inoltre, le classi sono 

state raggruppate in 2 cladi principali: Apodida e Actinopodia. All’interno di quest’ultimo 

sono state raggruppate in Elasipodida e Pneumatophora. All’interno di Pneumatophora si 

ritrovano cladi più piccoli: Holothuriida e Neoholothuriida (quest’ultimo contenente gli 

ordini Dendrochirotida, Molpadida, Persiculida e Synallactida) (Figura 1.1).  
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Figura 1.1 Classificazione e raggruppamento del phylum Holothuroidea presentato nel 2017 da Miller et al. su integrazione di dati 

molecolari multiloculari e morfologici 
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1.1.1 ANATOMIA, RIPRODUZIONE E HABITAT  

La lunghezza degli oloturoidei si aggira, normalmente, intorno ai 10-30cm. Tuttavia, sono 

conosciute specie che raggiungono solo i 3mm di lunghezza e specie che superano il metro. 

Le oloturie mostrano una simmetria bilaterale esternamente e una simmetria radiale 

internamente al corpo. Hanno forma allungata, con un endoscheletro ridotto a spicole 

calcaree (ossicoli) immerse nel derma, che donano al corpo una consistenza elastica. La cute 

è rinforzata da una spessa muscolatura, dando una sensazione al tatto simile a quella del 

cuoio. Mantengono come carattere ancestrale, della simmetria bilaterale tipica del phylum 

Echinodermata, 5 file longitudinali di pedicelli ambulacrali: due dorsali (bivio) e tre ventrali 

(trivio); quest’ultime sono deputate alla locomozione. La deambulazione avviene tramite 

variazione locale della pressione dell’endolinfa nei pedicelli ambulacrali, determinata 

dall’espansione o contrazione delle ampolle poste sotto ogni pedicello. La bocca e la cloaca 

si presentano in posizioni terminali (Figura 1.1.1.1). 

 

 

Figura 1.1.1.1 Visione dell’anatomia interna di un’oloturia. La figura mette in evidenza gli organi più importanti. 
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Da 10 a 30 tentacoli ramificati più o meno lunghi circondano la bocca, derivati da pedicelli 

ambulacrali modificati che si estendono all’interno dell’animale e sono parte del sistema 

vascolare acquifero (Conand, 1998). L’esofago si immette in un lungo stomaco che forma 

un’ansa rivolta verso l’estremità anteriore del corpo e ad esso segue l’intestino che assume 

andamento convoluto e piega in direzione posteriore, sfocia in una cloaca che si apre 

all’esterno. L’apparato acquifero, situato sotto al sistema emale, assolve primariamente alla 

funzione locomotoria. Il celoma periviscerale è una grande cavità contenente un fluido a 

prevalente contenuto proteico e differenti forme cellulari (celomociti). Il sistema acquifero 

è formato da un anello periesofageo posizionato all’estremità anteriore dell’animale e una 

piastra madreporica che si apre nel canale petroso. Quest’ultimo immette in un canale 

periorale dal quale dipartono canali radiali a fondo cieco. Associati a tale anello si trovano i 

corpi di Tiedeman, con la funzione di produrre celomociti, e la vescicola del Poli. 

Quest’ultima mantiene la pressione nel sistema acquifero ed è capace di contrarsi e regolare 

il passaggio dell’acqua nel sistema stesso fungendo da riserva di liquidi. Inoltre, dall’anello 

periesofageo partono i nervi radiali e tentacolari, formando il sistema nervoso composto da 

organi di senso semplici e sparsi nel corpo. La madreporite, a differenza degli altri 

echinodermi, non comunica con l’esterno, ma è interno al celoma e si trova nell’estremità 

orale. È assente, invece, la piastra madreporica. La funzione della madreporite è di trattenere 

parte del fluido celomatico dalla cavità del corpo e di convogliarlo all’anello periesofageo e 

lungo i canali radiali fino ai pedicelli ambulacrali. Dalle contrazioni dei muscoli localizzati 

nei vasi radiali alla base dei pedicelli ambulacrali, che formano le ampolle, il fluido è forzato 

a passare nei pedicelli causandone l’estensione e, quindi, il movimento per contrazione-

estensione (Miller, 2016) (Figura 1.1.1.2).  
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Figura 1.1.1.2 Sistema acquifero e nervoso nelle oloturie. Si noti la presenza della gonade singola. Il sistema acquifero e il sistema 

nervoso sono disegnati solo per un lato.  

  

L’esofago, la faringe e il canale radiale del sistema acquifero sono sostenuti dall’anello 

calcareo, struttura tipica degli oloturoidei dalla quale dipartono le 5 file di muscoli 

longitudinali e i tentacoli boccali. 

La funzione respiratoria è esplicata da tre compartimenti: i pedicelli ambulacrali, la cute e in 

maggioranza dalla presenza di un organo respiratorio specifico formato da 2 canali 

arborescenti, i polmoni acquiferi o alberi respiratori, che dipartono dall’ultima porzione 

dell’intestino. Essi sono irrorati con acqua che viene spinta all’interno dalle stesse 

contrazioni della cloaca dell’animale. Tale organo ha anche funzione escretoria, insieme 

all’unica gonade presente e a particolari formazioni chiamate urne. 

Dalla cloaca, alcune specie, possono emettere lunghi filamenti bianchi appiccicosi e tossici 

aventi funzione difensiva, chiamati tubuli di Cuvier, attraverso i quali intrappolano in un 

liquido vischioso i predatori. Molte specie sono in grado di emettere dalla cloaca le viscere, 

come sistema di risposta a stress predatori. Sia i tubuli di Cuvier che le viscere vengono 

riformati dall’animale in breve tempo grazie all’alta capacità rigenerativa (Hyman, 1955, 

Binyon, 1972, Lawrence et al., 1987) delle oloturie.  

La riproduzione è per lo più sessuata, tuttavia negli ultimi anni si è osservata la riproduzione 

asessuata (Btech, 2014; Crozier, 2002; Lee et al., 2008). 
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Nella riproduzione sessuata i sessi sono generalmente separati (dioici), poche sono le specie 

ermafrodite. Possiedono una singola gonade che si apre nella bocca (Figura 1.1.1.2) e da qui 

vengono rilasciate in colonna d’acqua uova e spermatozoi. Poche specie sono vivipare e 

incubano le uova in tasche interne o esterne del corpo (Barnes, 1987).  Così come gli altri 

echinodermi, le oloturie sono deuterostomi (bocca secondaria). Lo zigote si forma in acqua 

libera e si sviluppa in una larva natante planctotrofica o lecitotrofica, dopo tre giorni la larva 

viene chiamata auricolaria, è simile morfologicamente alla bipinnaria degli asteroidei, ha 

una banda ciliata con funzione locomotoria. Successivamente la banda ciliata si rompe e 

forma dalle 3 alle 5 cinture ciliate, la larva in questo stadio è chiamata doliolaria (Figura 

1.1.1.3). Alcune specie presentano uno stadio larvale successivo durante il quale la larva non 

si ciba e ha una forma cilindrica, conosciuta come vitellaria. La doliolaria o, eventualmente 

la vitellaria, metamorfosa nella pentactula, che rappresenta lo stadio giovanile bentonico che 

successivamente si accresce nell’adulto (Brusca et al., 2003; Barnes, 1987). 

 
Figura 1.1.1.3 Stadi larvali nelle oloturie marine 
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Le oloturie sono una componente ecologicamente importante degli ecosistemi marini. Sono 

prevalentemente bentoniche, distribuite sui fondali di tutti gli oceani (Barnes, 1987) dove 

vivono in dense popolazioni, soprattutto lungo le coste, nelle zone litorali e intertidiali, 

vicino a reef coralligeni, nelle aree costiere su rocce sottomarine o tra alghe e angiosperme 

marine (Conand, 1998, 1990; Ridzwan et al., 2007; Lovatelli et al., 2004), nascoste nella 

sabbia o negli anfratti, dove spesso ricoprono il corpo di detriti e nel corso dell’evoluzione 

hanno sviluppato mimetismo cutaneo, assumendo colorazioni similari all’habitat in cui 

vivono. Per tal motivo, la maggioranza delle oloturie si presenta di colore scuro, bruno o 

nero, non mancano tuttavia eccezioni come le specie tropicali che presentano spesso colori 

sgargianti come il fucsia della specie Thelenota rubrolineata o la colorazione della sea apple 

Pseudocolochirus violaceus (Figura 1.1.1.4). Le oloturie sono gli echinodermi meglio 

adattati a vivere a profondità estreme, rimanendo molto diversificate in numero di specie e 

di esemplari per specie anche oltre i 5.000 metri di profondità.  

 

 
Figura 1.1.1.4 Oloturie dell'indo-pacifico centrale. Vivono in prossimità dei reef corallini dove mostrano una sgargiante 

colorazione. Sx) Thelenota rubrolineata dx) Pseudocolochirus violaceus 

 

La famiglia delle Elpidiidae è ben caratterizzata anche a 9.500 metri, mentre la specie 

Myriotrochus bruuni è stata rinvenuta a 10.150 metri di profondità nella fossa delle 

Filippine. Alle profondità abissali e in alcune fosse adali, durante i periodi di bloom (Huffard 

et al., 2016), le oloturie possono arrivare a rappresentare fino al 90% della biomassa presente 

(Figura 1.1.1.5). 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Myriotrochus_bruuni&action=edit&redlink=1
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Figure 1.1.1.5 Abbondanza di oloturie durante un bloom nel novembre del 2012, stazione m, nord-est pacifico, profondità 4000m. 

densità organismi: 2917 IND. Ha−1. (HUFFARD ET AL., 2016) 

 

Conosciuti come animali bentonici sedentari e dal movimento lento, alcune specie si sono 

adattate al compartimento bentos-pelagico (J. E. Miller & Pawson, 2012; Ohta, 1985), 

riuscendo a compiere brevi “salti” e a nuotare (non in maniera ottimale) con pedicelli 

differenziati di forma palamare (Figura 1.1.1.6).  

 

 
Figura 1.1.1.6 rappresentazione della modalità di locomozione della specie enypniastes eximia, specie profonda trovata lungo le 

cose giapponesi (Ohta, 1985). 
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1.1.2 FUNZIONE ECOLOGICA E IMPORTANZA NELLA RETE 

TROFICA 

Tra i diversi ruoli che hanno le oloturie nell’ecosistema possiamo classificare: 

A. Promuovono la salute e la produttività dell’ecosistema mediante miglioramento della 

qualità dei sedimenti, riciclando i nutrienti, alterando le proprietà chimico-fisiche 

dell’acqua; 

B. Aumentano la biodiversità mediante simbiosi con organismi parassiti o commensali; 

C. Supportano la produttività della rete trofica trasferendo energia dal detrito depositato 

e/o micro-alghe a livelli più alti. 

L’ecologia e il comportamento differiscono molto tra le diverse specie: alcune scavano e si 

nascondono nel sedimento, altre si nascondono tra coralli o tra le angiosperme marine, altre 

ancora sono sedentarie (Purcell et al. 2012). La maggioranza delle specie sono detritivore, 

ricavando il detrito organico dal sedimento o all’interfaccia di questo, altre sono 

sospensivore e allungano i tentacoli boccali nella corrente acquatica per raccogliere plancton 

e microrganismi.  

 
Figura 1.1.2.1 Nella figura vengono mostrate diverse oloturie intente a scavare delle buche nel sidemento, utilizzate per difesa o 

riparo. La bioturbazione del sedimento è causata da questa attività, si può notare nel dettaglio nella figura c. 

 

Promuovono la qualità del sedimento mediante due processi principali:  
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1. Bioturbazione (dal latino turbatio = disturbo) ovvero lo smottamento e il mixing 

degli strati superficiali di sedimento dovuti ad agenti biotici. Il rimescolamento 

del sedimento, causato anche da alcune specie di oloturie, provoca numerose 

variazioni sulla qualità dello stesso, aumentando la permeabilità, il riciclo di 

acqua, il rapporto di re-mineralizzazione e il flusso di nutrienti inorganici (Reise 

2002, Lohrer et al. 2004). La concentrazione di ossigeno aumenta a causa 

dell’aumentata permeabilità del sedimento causata dal bio-turbamento (Solan et 

al. 2004) (Figura 1.1.2.1). Questo porta ad un aumento della produzione primaria, 

della biodiversità e della biomassa dell’infauna. Considerando che le specie di 

oloturie che si nascondono parzialmente o totalmente nel sedimento, spesso 

secondo cicli giornalieri, hanno pesi da pochi grammi a qualche chilogrammo, il 

bio-turbamento causato può essere considerato consistente, soprattutto negli 

ambienti dove questi animali sono abbondanti (Purcell et al. 2016, Purcell et al. 

2004) .  

2. Pulizia del sedimento. Oloturie detritivore ingeriscono l’interfaccia acqua-

sedimento con il detrito misto a sabbia o silt e sacernono un sedimento che è, 

generalmente, meno ricco in sostanza organica rispetto a quello che hanno 

ingerito (Mercier et al. 1999), decretando un processo di “pulizia” del sedimento 

stesso (Michio et al. 2003, Paltzat et al. 2008, Yuan et al. 2015). Il contributo 

ecologico dato da tali animali è importante per la re-mineralizzazione e 

rigenerazione del sedimento superficiale. Le oloturie riescono a digerire batteri 

(riconosciuti come componente normalmente presente nella dieta di molte 

oloturie), cianobatteri, piante in decomposizione (alghe e angiosperme), alcune 

diatomee, funghi etc. (Yingst 1976, Mac Tavish et al. 2012). Il passaggio 

nell’intestino della componente organica sembra, inoltre, facilitare la 

decomposizione batterica della materia organica refrattaria (MacTavish et al. 

2012). Il volume di sedimento ingerito e defecato per individuo per anno è 

stimato di 9-82 kg ind-1 anno-1 (Uthike 1999, Mangion et al. 2004).  

Le oloturie promuovo il riciclo della materia organica, soprattutto in ambienti costieri o nei 

reef corallini, dove vi sono nutrienti inorganici sparsi (Massin 1982, Birkeland 1988). La 

digestione, ad esempio, di composti ricchi in azoto, come le proteine, promuove l’in-take da 

parte di organismi produttori primari, infatti così come altri invertebrati marini, le oloturie 
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producono azoto inorganico e ammonio (Mukai et al. 1989, Uthicke 2001) e piccole quantità 

di fosfato (Uthicke 2001). Quando nell’ambiente vi è abbondanza di oloturie, si può 

riscontrare un flusso di questi nutrienti che vengono, poi, usati dai produttori primari (Figura 

1.1.2.2.). Tuttavia, le micro-alghe rappresentano, spesso, cibo per le stesse oloturie. Quindi, 

da una parte i detritivori riducono l’abbondanza micro-algale, dall’altra i nutrienti rilasciati 

promuovono la produttività del sistema. A tal proposito è stata anche proposta l’ipotesi di 

giardinaggio da parte delle oloturie verso le microalghe (Hylleberg 1975, Yuan et al. 2015).  

Oltre alla digestione completa e il rilascio di nutrienti come parte del processo di “pulizia 

del sedimento”, i detritivori possono digerire parzialmente la materia organica, rendendola 

maggiormente disponibile per la degradazione microbica. Per esempio, l’Holothuria 

tubulosa, specie del Mediterraneo, nutrendosi sulle angiosperme facilita l’uptake di detrito 

nel sedimento (Costa et al. 2014). 

 
Figura 1.1.2.2. Riciclo di nutrienti da parte di oloturie marine. I nitrati e i fosfati che vengono escreti dall’animale sono solubili in 

acqua e possono venir assunti da micro-alghe vicine, coralli, macro-alghe o batteri. Di contro, le oloturie, o altri deposivori, si 

nutrono sul fondale dove sono presenti gli stessi batteri o micro-alghe, dando vita, in tal modo ad un ciclo di riciclo ecosistemico 

 

Un ruolo particolare di alcune specie di oloturie riguarda la capacità di variare la qualità 

chimica dell’acqua. Nei sistemi corallini le oloturie possono aumentare l’alcalinità locale 

dell’acqua attraverso il rilascio di ammonio, facilitando la calcificazione associata a coralli 

o ad alghe calcaree (Scheneider et al. 2011, 2013). Inoltre, la dissoluzione della sabbia 
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calcarea nel tratto digestivo delle oloturie, a causa del basso pH presente nell’intestino, 

risulta nella produzione di faecal pellet con pH maggiore rispetto a quello dell’acqua 

circostante (Hammond 1981, Scheneider et al. 2011, 2013) (Figura 1.1.2.3). 

 

 
Figura 1.1.2.3. Influenza delle oloturie sulla qualità chimica dell’acqua circostante. La CO2 atmosferica si dissolve in acqua 

abbassandone il pH, tale processo è conosciuto come acidificazione oceanica. Questo stesso processo provoca l’abbassamento del 

processo di saturazione del carbonato (kleypas et al.1999, branch et al.2013). Le sabbie carbonatiche ingerite dalle oloturie marine 

vengono parzialmente dissolte nell’intestino, inoltre l’animale produce ammonio che viene rilasciato all’esterno. Entrambi i fattori 

provocano un aumento nel pH dell’acqua circostante l’animale (schneider et al.2011, 2013). Quindi, il metabolismo dell’oloturia 

può aiutare a contrastare l’acidificazione dell’oceano, seppur localmente, e insieme alla produzione di sostanze di scarto che 

vengono utilizzate dai produttori primari, comprese le zooxantelle simbionti, facilitano la calcificazione del corallo.  

 

In ultima istanza le oloturie presentano un biota associato molto vario. I simbionti sono sia 

commensali (ecto- o endo-commensali) che parassiti. Gli ecto-commensali appartengono a 

diverse phyla, come Platyhelminthes, Polychaeta, Arthropos e Gasteropodi. Un articolo 

scritto da Riaux-Gobin and Witkowski nel 2012 riporta una simbiosi tra un’oloturia 

dell’Indo-Pacifico, l’H. atra con una diatomea discoide. La stessa specie di oloturia è anche 

l’host di un opistobranco, Plakobranchus ocellatus (Mercier & Hamel 2005). L’oloturia 

fornisce al commensale un sito protetto per la riproduzione, esistono anche commensali 

esclusivi appartenenti al phylum Crustacea, che vivono esclusivamente nelle oloturie e 
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mostrano comportamento difensivo quando un intruso si avvicina. Tra gli endocommensali 

si riportano molti protozoi, Platyhelminthes e 9 specie di pesci. Tra quest’ultimi i Pearl-

fishes (famiglia Carapidae) (Markle and Olney 1990) vengono considerati anche parassiti, 

in quanto possono provocare piccole lesioni nelle oloturie.  

La letteratura mostra l’importanza delle oloturie nel trasferimento di energia ai livelli 

superiori della rete trofica ad un gran numero di specie sia bentoniche (ad es.: crostacei, 

gasteropodi, stelle marine…) sia a predatori benthos-pelagici (ad es.: mammiferi e pesci) ed 

è difficile la valutazione di quale gruppo di predatori sia maggiormente attivo nella 

predazione degli Holothuroidei. Le oloturie vengono predate da almeno 19 specie di 

Asteroidei, 17 specie di crostacei, alcuni gasteropodi, e circa 30 specie di pesci (Francour 

1997, Dance et al. 2003), da mammiferi come le lontre marine (Larson et al. 2013), 

rappresentando una risorsa nutrizionale per diversi livelli trofici.  

Le oloturie marine, quindi, dimostrano di avere un ruolo significativo nel trasferimento di 

energia e nutrienti dal detrito al plancton, nella rete trofica bentonica o bento-pelagica.   

 

1.2. IL RUOLO DELLE OLOTURIE PER LE POPOLAZIONI 

ASIATICHE 

Le oloturie marine sono considerate delicatezze prelibate da parte dei consumatori cinesi e 

asiatici, in generale, per le loro qualità nutrizionali e/o curative. Nel mercato internazionale, 

la parete del corpo normalmente consumata e commercializzata è conosciuta come bêche-

de-mer o trepang (Conand, 1990).  

Una ricetta confuciana molto famosa conosciuta come “gli otto immortali attraversano 

l’oceano” si basa sull’uso del cetriolo di mare assieme ad altri 7 ingredienti considerati 

speciali dalla cultura cinese (Fieldhouse, 2017).  

Il consumo e sfruttamento delle oloturie marine è importante in tutto l'est e sud-est Asiatico, 

includendo tra i maggiori produttori e consumatori Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine, 

Giappone, La Repubblica democratica popolare Koreana, Russia dell'Est, Cina e Taiwan. 

Circa 52 specie sono importanti commercialmente e sfruttate nell'alimentazione (S. W . 

Purcell, 2010), per la loro pesca vengono utilizzati differenti metodi di cattura basati su 

tradizioni locali e culturali (S. W. Purcell, 2010). Le specie sfruttate sono comprese tra le 

famiglie Holothuriidae (23 specie) e Stichopodidae (6 specie), includendo i generi 
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Holothuria, Actinopyga, Bohadschia e Stichopus (B. Sicuro & Levine, 2011). Si stima una 

cattura degli animali pari a 80.000 t solo nel Sud Est Pacifico e Asia (S. W. Purcell, 2010). 

L’unica specie importante commercialmente della fascia temperata è Apostichopus 

japonicus, le altre specie commercializzate sono pescate nelle fasce sub-tropicali e tropicali. 

La pesca delle oloturie è riconosciuta fin dal 1600 (Akamine, 2004). Akamine nel suo lavoro 

del 2004 ha riportato che nel Giappone si commercializzano le oloturie con la Cina come 

mercanzia di scambio per medicine e seta dal periodo Edo (1601–1867). Nel 1991 Uehara 

(Uehara, 1991) documentò l'export di considerevoli quantità di oloturie dal Giappone al 

Taiwan e fino al 1940, quelle esportate da Okinawa (specie H. scabra, conosciute come 

“haneji-iriko"), erano considerate particolarmente prelibate. Le oloturie venivano e vengono 

processate in forme essiccate conosciute come “trepang". L'Indonesia è il primo produttore 

di trepang, mediante cattura diretta in ambiente e insieme alle Filippine, nel periodo tra il 

2000 e il 2005, hanno prodotto il 47% annuo della richiesta del mercato. Ad eccezione della 

Cina, la quale ha una produzione estensiva di oloturie mediante acquacoltura e produce circa 

10.000 tonnellate anno-1 di peso secco, la maggioranza degli altri paesi asiatici produce, 

anche se non esclusivamente, attraverso la cattura diretta in mare. I metodi tradizionali 

utilizzati per la cattura delle oloturie consistono in piccole reti da traino su fondali sabbiosi, 

lance o tridenti o mediante prelevamento a mano da parte di sommozzatori. 

Le oloturie vengono successivamente processati dai pescatori stessi, mediante processi 

semplici quali l’essiccamento al sole o all’aria (S. W. Purcell et al., 2014). Solitamente viene 

aggiunto il sale per preservare l’animale appena pescato dall’attacco di batteri o funghi 

(Khan, 2012). Il rapporto stimato tra sale e oloturie corrisponde ad 1:3, dove 1 kg di sale 

viene usato per coprire le oloturie per diversi giorni (S. W. Purcell et al., 2014), inoltre tale 

processo promuove la disidratazione dell’animale. L’animale viene essiccato 

completamente mediante ventilazione forzata, essiccazione solare, essiccazione mediante 

congelazione o sottovuoto (liofilizzazione). Gli animali essiccati vengono poi, reidratati e 

sono aggiunti a varie preparazioni culinarie tradizionali dell’est asia come zuppe, stufati, 

brasati, saltate semplicemente in padella o fritte. Tuttavia, in alcuni paesi le oloturie vengono 

consumate crude come, ad esempio, in Giappone dove sono mangiate come sashimi o 

sunomono, con o senza le interiora (Figura 1.2.1). Anche quest’ultime vengono consumate 

crude, in salamoia e/o fermentate, solitamente conosciute come konowata. I giapponesi 
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usano mangiare, inoltre, le ovaie dell’animale, chiamate konoko o kuchiko (Valerie et al., 

2014).   

 

 
Figura 1.2.1 Taglio e preparazione delle oloturie marine in un mercato cinese.  Si possono notare le interiora fuoriuscire durante 

il taglio.  

 

L’uso delle oloturie marine non è limitato al consumo culinario, ma vengono utilizzate per 

svariati usi, come la produzione di lozioni e prodotti cosmetiche, sub-ingredienti a cui 

vengono ricondotte proprietà curative da parte delle tradizioni mediche asiatiche e altre 

ancora. In più le oloturie sono una delle molteplici risorse marine che vengono oggigiorno 

studiate per ottenere composti bioattivi utilizzabili come nuovi farmaci o nutraceutici 

(Valerie et al., 2014). Secondo le tradizioni mediche asiatiche, alle oloturie vengono 

rimandate molteplici funzioni benefiche e curative il corpo umano, come proprietà anti-

batteriche, anti-asmatiche, anti-ipertensive, anti-tumorali, stimolanti l’attività sessuale, anti-

glicemiche, contro la costipazione  e altri ancora (Bordbar et al., 2011; Rahman, 2015; 

Valerie et al., 2014).  
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1.3 ECOSOSTENIBILITÀ E IMPATTO ANTROPICO  

Le oloturie commercialmente importanti rappresentano un reddito per milioni di pescatori 

in tutto il mondo (S. W. Purcell et al., 2013) e una risorsa nutrizionale per circa 1 miliardo 

di consumatori Asiatici (S. W. Purcell et al., 2016). Attualmente, ogni anno, circa 10.000 t 

di oloturie essiccate vengono commercializzate su mercati internazionali, corrispondenti a 

circa 200 milioni di animali prelevati dal loro ecosistema nell’ambiente naturale (S. W. 

Purcell et al., 2013). Lo studio dell’ecologia legata a questi animali assume, quindi, 

particolare interesse a causa dell’impatto antropico crescente negli ultimi anni. Il mercato 

legato al consumo e utilizzo delle oloturie, iniziato nel sud-est asiatico, si sta espandendo 

velocemente assumendo sempre più un valore a livello globale.   

È il caso, ad esempio, di uno studio effettuato da Wolkenhauer et al. nel 2010 (Wolkenhauer, 

et al., 2010), dove viene investigata la relazione esistente tra un’oloturia avente importanza 

commerciale, H. scabra e le angiosperme marine. La pesca eccessiva di questa specie di 

oloturia ha causato una perdita di biomassa e un decremento nella crescita della prateria di 

angiosperme. Tale sistema è stato esaminato escludendo sperimentalmente tale specie di 

oloturia da una prateria. Come spiegazione a tale fenomeno è stata proposta l’ipotesi, già 

sperimentalmente osservata tra le oloturie e micro-alghe, che le angiosperme possano 

assumere rapidamente l’ammonio e i fosfati rilasciati come composti di scarto dalle oloturie, 

incrementando la produttività della prateria. Inoltre, le angiosperme potrebbero beneficiare 

anche dei nutrienti remineralizzati dall’ingestione da parte delle oloturie e, ancora, dal bio-

turbamento del sedimento che viene prodotto da questi animali.  Il depauperamento 

eccessivo su larga scala, causato dall’over-fishing, ha possibili effetti indiretti sulla 

produttività e la biodiversità degli habitat dei fondali sabbiosi (come le praterie di 

angiosperme) e dei reef corallini.  

Negli ultimi anni, l’accumulo sul fondale di prodotti di rifiuto di cibi avanzati (feci, pseudo-

feci) da impianti intensivi di maricoltura, sta diventando motivo di dibattito tra ambientalisti 

e pescatori-industriali (Paltzat et al., 2008). A tale problema si stanno ricercando numerose 

soluzioni, uno dei quali è l’uso di impianti integrati. Oggi tale approccio, che ha una lunga 

tradizione in Asia, costituisce un moderno campo di sperimentazione noto in campo 

scientifico come IMTA (Integrated Multi-Trophic Acquaculture) (Figura 1.3). Ultimamente 
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si sta valutando l’utilizzo di specie di oloturie importanti commercialmente come 

integrazione negli impianti a mare. 

La capacità delle oloturie di impedire il deposito di sostanze di rifiuto e offrire, inoltre, 

un’ambiente più ricco in nutrienti, si traduce nella produzione di un prodotto di migliore 

qualità minimizzando l’impatto antropico sull’ecosistema acquatico nel quale è inserito 

l’impianto (Paltzat, 2008; Slater & Carton, 2009; Zamora & Jeffs, 2012). 

 

 

Figura 1.3 esempio di impianto intensivo integrato, multi-trofico (IMTA) ittico, con alla base gabbie con oloturie marine, aventi il 

compito di ingerire ed eliminare i nutrienti in eccesso provenienti dagli stati trofici superiori, e di rimettere nel ciclo elementi 

primari utilizzabili da micro- e macro-alghe. I box rappresentato variabili di stato e/o processi d’interazione. Le frecce 

rappresentano l’andamento del ciclo del carbonio (frecce gialle) o del ciclo dei nutrienti (frecce rosa) (Zhang, et al., 2016). 

 

L’abbondanza della stella marina Solaster endeca, predatrice della specie Cucumaria 

frondosa, è maggiore in ambienti nei quali non si ha impatto antropico sulla specie di 

oloturia, diversamente da quanto visto in ambienti dove C. frondosa viene normalmente 
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pescata (So, et al., 2010). Ciò evidenzia come una pesca eccessiva possa determinare una 

diminuzione della biodiversità o dell’abbondanza di quelle specie predatrici, con possibili 

effetti a cascata sul funzionamento dell’ecosistema.  

 

1.4 REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA: NORMATIVE ITALIANE 

E LINEE GUIDA MONDIALI 

Il serio decremento delle popolazioni di oloturoidei su vaste aree geografiche è stato 

sufficiente per l’iscrizione di 16 specie di oloturie nella lista rossa dell’International Union 

for the Conversation of Nature (IUCN) come specie vulnerabili (Vulnerable, Vu) o in via di 

estinzione (Endangered, En) (S. W. Purcell et al., 2014),come si evince dal grafico in Figura 

1.4.1 (dati aggiornati in figura al 06.09.2019). 

 
Figura 1.4.1 Categorie della red list per quanto riguarda le diverse specie di oloturie riconosciute e studiate ad oggi. In rosso, 7 

specie sono catalogate come in via d’estinzione, in giallo, 9 specie sono vulnerabili e in verde, 111 specie non hanno un andamento 
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preoccupante per la sopravvivenza della specie. Fonte dati: iucn 

https://www.iucnredlist.org/search/stats?query=holothuria&searchtype=species. Ultimo accesso al 06.09.2019. 

 

La comprensione del ruolo ecologico delle specie, soprattutto quelle commercializzate e con 

più alto valore economico, è essenziale per un sistema gestionale basato sull’ecosistema 

ittico (Ecosystem-based fisheries management- EBFM), il quale si pone come obiettivo il 

sostentamento di un ecosistema marino in salute promuovendo un rapporto diretto con i 

pescatori (FAO, 2003; Garcia & Cochrane, 2005; Pikitch et al., 2004). Un approccio EBFM, 

quindi, dovrebbe essere preso in considerazione da tutti gli enti statali governativi, 

aumentando gli studi sulla comprensione di come specie sfruttate sono collegate ad altre 

componenti dell’ecosistema e l’influenza di queste sui processi che avvengono (Link, 2002; 

Pikitch et al., 2004). La gestione ittica deve essere maggiormente conservativa sui reef 

corallini dato il ruolo degli oloturoidei negli habitat ricchi in carbonato di calcio. I reef 

corallini sono in declino a causa degli impatti causati da diversi stressogeni (Bellwood, et 

al., 2004; Hoegh-Guldberg et al., 2007). La variazione locale della qualità chimica 

dell’acqua e della disponibilità di nutrienti data dall’alimentazione da parte delle oloturie 

offre un tangibile contributo alla resilienza del reef stesso.  

In Asia le oloturie, oltre ad essere utilizzate nella cucina, vengono sfruttate anche nel settore 

farmaceutico e cosmetico e la fortissima domanda di questi invertebrati alimenta un notevole 

giro d’affari: le oloturie seccate vengono vendute tra 10 e 600 dollari al Kg-1, arrivando fino 

a 3.000 dollari Kg-1 per le specie più rare e richieste. Il collasso degli stock tradizionali delle 

specie Indo-Pacifiche ha catalizzato la ricerca di nuove specie sfruttabili in altre regioni 

globali per soddisfare le richieste di un mercato in espansione. Le oloturie vengono 

attualmente pescate in più di 70 paesi, dagli ambienti polari, temperati a quelli tropicali 

(Robinson & Lovatelli, 2015). 

È a causa di questa richiesta crescente che la pesca delle oloturie, iniziata nei mari asiatici 

negli anni ‘50, si è estesa globalmente a tutti i mari, fino ad arrivare nel Mediterraneo, dove 

le oloturie venivano utilizzate, al più, come esche dai pescatori. Un fenomeno diventato 

preoccupante anche per la mancanza di una vera regolamentazione a livello globale. 

Ad eccezione del Giappone, gli altri paesi Asiatici non prevedono regolamentazioni 

legislative per la cattura di oloturie e l’immissione sul mercato nazionale o internazionale.  I 

https://www.iucnredlist.org/search/stats?query=Holothuria&searchType=species
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due più importanti paesi produttori, Indonesia e Filippine non presentano legislazioni per la 

conservazione di questi animali (Bruckner et al., 2003). 

Il Giappone è il paese che ha la più lunga storia per la gestione delle risorse ittiche e delle 

oloturie marine. Mitsukuri (Mitsukuri, 1903) notò che per secoli la gente dell’isola di Oki 

utilizzava mettere pile di pietre sfuse nell’acqua per fornire ai giovanili di A. japonicus un 

habitat per l’estivazione e la metamorfosi delle larve allo stadio giovanile. La 

regolamentazione della pesca è diventata via via più ristrettiva con l’aumentare delle 

proporzioni del mercato. La Semposhi Fisheries Cooperative Association (SFCA) non 

permette, ad esempio, la cattura di esemplari durante i periodi di riproduzione (dal 1 di 

Maggio al 15 di Giugno). Misure, successive (effettive dal 30.08.2005) messe in atto dal 

dipartimento della pianificazione della pesca dell’Agenzia statale della Pesca, includono una 

stagione di divieto di pesca che va da dicembre a gennaio (dopo nuovi studi effettuati sulla 

riproduzione della specie commerciale A. japonicus), una taglia minima pari a 100 gr 

(Mitsunaga, 2006), limitazione delle dimensioni della maglia utilizzata per la cattura e la 

creazione di aree no-fishing (Lovatelli et al., 2008). 

Periodicamente, a livello globale, la FAO pubblica linee guida sullo stato ambientale, 

ecologico e dello sfruttamento delle oloturie, promuovendo diverse azioni atte alla 

salvaguardia delle popolazioni naturali (Garcia & Cochrane, 2005; S. W. Purcell, 2010).  

In Italia, dopo numerose segnalazioni e sequestri da parte della Guardia di Finanza di 

tonnellate di kilogrammi di oloturie secche, il Sottosegretario dello stato delle politiche 

agricole, alimentari e forestali ha decretato il divieto di pesca (D.M. 156/2018) delle oloturie 

dal 27.02.2018 fino al 31.12.2019, visto che il prelievo di oloturie (risorse destinate 

prevalentemente al consumo in mercati extraeuropei) sta assumendo repentinamente 

maggiori dimensioni, tanto da richiedere l’applicazione del principio di precauzione ai sensi 

dell’art.174 del Trattato di Amsterdam (Decreto_Ministero_Politiche_agricole, 2018.). Tale 

decreto è stato emanato in attesa di disporre di un quadro di evidenze scientifiche tali da 

consentire l’emanazione di provvedimenti strutturali più adeguati. 

Più del 40% del nostro pianeta è rappresentato dalle acque internazionali, acque che non 

appartengono a nessuno stato né sono soggette a nessuna giurisdizione. È necessaria la 

creazione di cooperazioni internazionali e leggi e trattati legalmente vincolanti tra tutti i 

diversi paesi costieri e non che tutelino tali acque con tutta la loro biodiversità associata ( 

Operazione “Blue Growth” della Commissione Europea, link http://www.bluebird-

http://www.bluebird-electric.net/oceanography/Blue_Growth.htm
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electric.net/oceanography/Blue_Growth.htm ). Al mare appartiene il nostro futuro e come 

tale deve essere tutelato. 

 

1.5 BIOTECNOLOGIE BLU: STUDIO DELL’ECOSISTEMA MARINO 

PER UNO SVILUPPO ANTROPOCENTRICO SOSTENIBILE 

L'ecosistema marino occupa quasi interamente l'idrosfera. Gli oceani e i mari rappresentano 

il 71% (Mayer et al., 2018; Weatherall et al., 2015; Wölfl et al., 2019) della crosta terrestre 

con una estensione di circa 362 milioni di km² (Eakins & Sharman, 2010; Mayer et al., 

2018). La biosfera terrestre va comunemente dal 1 metro di profondità sotto la superficie, 

fino a poche decine di metri al di sopra della superficie; gli oceani invece sono abitati dalla 

loro superficie fino all'estremo più profondo (rappresentato dalla fossa delle Marianne, 

10994±40 m) e perciò il mare offre il 99% dello spazio vitale sul nostro pianeta. Gli 

organismi viventi sono classificati in 36 phyla, di questi 34 sono presenti nell’ambiente 

marino (Margulis, 1982) (Jimeno et al., 2004), rappresentando di fatto il 70% della biosfera 

(Jimeno et al., 2004). La vita ha avuto inizio in mare circa 3.6 miliardi di anni fa, mentre 

sulla Terra ferma si stima che sia comparsa solo diverse centinaia di milioni di anni fa. A 

causa della maggiore differenza di ecosistemi disponibili nell’ambiente acquatico, alla sua 

tridimensionalità e ai diversi adattamenti adottati dalle specie per poter occupare le diverse 

nicchie ecologiche disponibili, l’oceano rappresenta una risorsa di organismi con enormi 

potenziali biomedici per curare o prevenire malattie. (Arrieta, et al., 2010). Ciò nonostante, 

a causa della difficoltà associata al campionamento, la scoperta di tale molecole e 

l’esplorazione delle zone più remote e profonde degli oceani ha dovuto aspettare lo sviluppo 

di nuove tecnologie che è avvenuto a partire dall’inizio del ventesimo secolo con andamento 

esponenziale. Solamente il 10% degli organismi marini (inclusi gli abitanti degli oceani 

profondi) sono oggi identificati e studiati per eventuali applicazioni biotecnologiche.  

Gli stati europei tendono a formulare linee guida per uno sviluppo sostenibile delle 

biotecnologie marine e dello sfruttamento delle risorse del mare e degli oceani, in modo da 

guidare l’umanità a vivere in armonia con la natura e a ristabilire la salute e l’integrità già 

danneggiata dell’ecosistema terrestre. La comunità scientifica ha riconosciuto la necessità 

per un approccio olistico nello studio e nella comprensione delle complesse relazioni tra gli 

ecosistemi marini da una parte, e la salute e il benessere dell’uomo, dall’altra. È necessario 

http://www.bluebird-electric.net/oceanography/Blue_Growth.htm
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utilizzare un approccio interdisciplinare per studiare tali relazioni, creando un network tra 

discipline scientifiche atte al sostentamento e alla protezione dell’ambiente oceanico e 

marino, con discipline mediche per lo studio dei composti bioattivi e il loro effettivo 

potenziale nella salute umana e, infine, è necessario rapportarsi con discipline socio-

economiche. 

“Applicazione delle scienze e della tecnologia agli organismi viventi, così come a parte di 

essi, ai loro prodotti o il loro utilizzo come modelli, per alterare materiali viventi o meno, 

per la produzione finale di conoscenza e di beni e servizi” tale è la definizione di 

biotecnologia formulata nel 2016 dal OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico). Le biotecnologie che sfruttano gli organismi marini come risorsa, 

rappresentano un campo relativamente nuovo di ricerca che sta creando nuove opportunità 

per l’esplorazione e l’utilizzo successivo di risorse, avente un approccio sostenibile per 

l’ambiente sfruttato (Galasso, 2016). Il mercato dei prodotti ottenuti dalle biotecnologie ha 

oramai superato i diversi miliardi di dollari per anno e si stima che, entro il 2020, il settore 

delle biotecnologie blu raggiungerà i 4.8 miliardi di dollari (3.5 miliardi di euro) per anno 

(Johnson, et al., 2018; Memr, 2012).  

Oggi, le biotecnologie marine hanno il compito fondamentale di collegare il mondo 

sommerso con lo sviluppo antropocentrico, sfruttando, in un’ottica ecosostenibile, i prodotti 

marini per contribuire alla richiesta sempre maggiore di prodotti ittici di qualità, affrontando 

tematiche come la fame nel mondo, lo sfruttamento di energie rinnovabili, la ricerca di nuovi 

biomateriali e il sostegno della salute dell’ambiente terrestre globale e della salute umana 

(Figura 1.5.1).  
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Figura 1.5.1 Esempio di prodotti e servizi ottenuti dallo sfruttamento di risorse marine per applicazioni tecnologiche 

(European_Commission, 2014). 

 

In tale ottica, le biotecnologie comprendono un insieme di campi di studio focalizzati nella 

ricerca attua a risolvere i diversi problemi cui deve fronteggiare oggi l’uomo. A tal 

proposito, la biotecnologia marina viene sfruttata per: 

1. Risorse nutrizionali di origine marina: generare prodotti di qualità attraverso la 

pesca e l’acquacoltura sostenibile: 

Tale questione viene legalizzata da politiche comuni nei settori dell’agricoltura e 

della pesca. Le biotecnologie marine possono contribuire al mantenimento e 

miglioramento della qualità del cibo, sostenendo la produzione di prodotti di 

acquacoltura o altre materie prime, mediante la selezione di organismi riproduttori o 

per il ripopolamento naturale, in modo da limitare gli effetti del sovrasfruttamento 

della pesca. La FAO stima che circa il 50% dei prodotti marittimi globali vengano 

prodotti in impianti intensivi di acquacoltura, e tale trend è destinato ad aumentare 

per far fronte alla crescente domanda alimentare. Inoltre, le biotecnologie 

rappresentano un valido aiuto nel provvedere a risorse di cibo in paesi in via di 

sviluppo.  

2. Energia marina: 



 
38 

 

Mentre esistono ancora polemiche sul tasso e impatto dai cambiamenti climatici è 

fuori dubbio che nei prossimi decenni sarà necessario riconsiderare l'uso di 

combustibili fossili a causa delle riserve limitate e dell'aumento dei costi. Le 

biotecnologie marine possono contribuire a soddisfare tali richieste di energia in 

diversi modi. Ad esempio, mediante il MEOR (Microbial Enhanced Oil Recovery) è 

possibile migliorare l’efficienza del recupero delle riserve petrolifere, contribuendo 

ad aumentare la vita dei giacimenti petroliferi già in uso. L’oceano stesso rappresenta 

una fonte di energia rinnovabile. 

3. Salute umana: scoperta di nuove biomolecole di derivazione marina e messa 

appunto di metodologie per lo sviluppo di esse 

Fin dal 1960 la sintesi e lo sviluppo chimico di una sostanza biologicamente attiva è 

sempre stato il metodo preferito dalle industrie per creare nuovi farmaci. Dall’inizio 

del nuovo millennio il metodo di ricerca è cambiato, basandosi oggigiorno su 

approcci più naturali; molecole ottenute da diverse specie di organismi sono diventati 

il fulcro per lo studio farmacologico e per l’ottenimento di nuove tecnologie 

biomediche che permettano uno sviluppo di farmaci più specifici e con un più alto 

rendimento sull’organismo umano (Altmann, 2017; Khotimchenko, 2018). 

A causa delle diverse condizioni fisico-chimiche ambientali marine, quasi ogni classe 

di organismi possiede la capacità di produrre una molteplicità di molecole con 

funzioni uniche. Tali molecole rappresentano un inestimabile risorsa di diversità 

chimica e potenzialità biologiche. Recentemente, la ricerca di tali prodotti ha assunto 

un’importanza sempre maggiore, dovuta all’aumento del riconoscimento degli 

organismi marini come fonte di composti bioattivi con applicazioni medico-

farmaceutiche.  Attualmente esistono circa 15 prodotti naturali di origine marina 

nelle diverse fasi di trial clinico, per lo più nel campo oncologico (Tabella 1.5.1).  
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Tabella  1.5.1 prodotti marini naturali nella ricerca di farmaci antitumorali (tabella realizzata sull’ articolo di Sashidhara et. al. 

2009. 

 

Gli scorsi decenni sono stati caratterizzati da una mancanza di interesse da parte 

delle industrie farmaceutiche sui prodotti di origine naturale dovuta ad una serie di 

problemi come la mancanza di conoscenza del compartimento acquatico marino, 

preferendo ad esso la biodiversità terrestre maggiormente studiata e accessibile; la 

maggiore famigliarità nella produzione di sostanze chimiche sintetiche con metodi 

intensivi, gli alti costi di produzione di sostanze naturali; la spesso alta biomassa 

necessaria per la produzione di piccole quantità di materia prima e altri (Canada, 

2012). Ciò nonostante, negli ultimi anni le grandi e piccole industrie farmaceutiche 

hanno rinnovato l’interesse per il campo biotecnologico marino, concentrandosi sui 

prodotti derivati da micro- e macro-alghe, ampliando il campo di ricerca ad altri 

organismi, sfruttando sia vertebrati che invertebrati. 

Ad oggi, circa 27.000 composti chimici diversi sono stati isolati da specie marine e 

molti di essi presentato effetti farmacologicamente rilevanti (Altmann, 2017; 

Khotimchenko, 2018). 

4. Prodotti nutraceutici e cosmetici da organismi marini 
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Con l’aumento degli articoli pubblicati negli ultimi decenni riguardanti correlazioni 

tra sostanze funzionalmente attive ottenute da prodotti naturali e alcune malattie 

croniche si è posta l’attenzione sulla possibilità di utilizzo di prodotti nutraceutici, 

functional food (FFs) o sostanze biomediche per il miglioramento dello stato di salute 

dell’uomo, oltre che ad un più attento esame dello stato del valore nutrizionale degli 

alimenti o sostanze (Freitas, et al., 2012; Plaza et al., 2008). Come conseguenza, tali 

campi hanno riscontrato un boom di produzione e vendite dovuto ad un maggior 

interesse da parte del consumatore nella relazione tra salute, malattia, prevenzione e 

benessere. Un report del PMMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute) 

descrive un aumento esponenziale del mercato dei supplementi vitaminici, FFs e 

bevande per l’anno 2019, con un fatturato di 250 miliardi di dollari per l’anno 2014, 

con il raggiungimento dei 373 miliardi di , stimati, entro il 2025, con un tasso annuo 

di crescita composto medio globale (con sigla anglosassone: CAGR - Compounded 

Average Growth Rate) pari al 7.2% (PMMI, 2019 Nutraceutical Market Assessment, 

analisi e crescita stimata per il mercato nutraceutico dal 2017 al 2025; link: 

https://www.pmmi.org/report/2019-nutraceuticals-market-assessment) (Figura 

1.5.2.). La crescita è spinta dal consumo consapevole e interessi industriali, da un 

maggior interessamento dell’uomo al benessere salutare, al mangiar sano e una 

maggiore attenzione del consumatore alla questione eco-sostenibile della produzione 

e approvvigionamento dei prodotti. Il concetto di “nutraceutico” è stato introdotto da 

Stephen De Felice nel 1989 (Suleria et al., 2015), combinando i termini “nutrizione” 

e “farmaceutica”. Il termine si riferisce ad alimenti crudi o supplementi dietetici 

contenenti molecole biologicamente attive (Palthur et al., 2010), le quali apportano 

effetti benefici alla salute umana (R. H. Liu, 2003). Tali sostanze possono essere 

estratte da risorse naturali o mediante sintesi chimica o biotecnologica (Gates, 2010). 

La definizione di FFs approvata dalla ““Functional Food Science in Europe” 

(FUFOSE, Azione concertata dell’Unione Europea, coordinata dall’Istituto 

Internazionale della Scienza della Vita, ILSI Europe) è: “un alimento è riconosciuto 

come funzionale se influenza in positivo uno o più funzioni del corpo umano, oltre 

ad avere un adeguato apporto nutrizionale, in modo rilevante per migliorare lo stato 

di salute e del benessere e/o nella riduzione del rischio di malattia. Un alimento 

https://www.pmmi.org/report/2019-nutraceuticals-market-assessment)%20(Figura
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funzionale non si presenta come pillola o capsula, ma è facente parte di un modello 

alimentare” (Hawkes, 2004; Vicentini et al., 2016).  

 

  

Figura 1.5.2 Rappresentazione grafica, modificata, dell’andamento del mercato globale del nutraceutico, presentata nel 

report dell’Euromonitor del 2015, elaborato da KPMG (società indipendente per forniture professionali alle imprese 

richiedenti). Presentazione di Luca Pinto, Federsalus e ISPE Italy affiliate. 29.09.2016. Globalmente si assiste ad una 

crescita del mercato del nutraceutico e degli integratori del 4.6% fino al 2015, con un incremento al 7.2% stimato fino 

al 2020, raggiungendo complessivamente un fatturato di 492.2 miliardi di dollari entro il 2020. In forte crescita tutti i 

settori, dalle bevande, agli integratori alimentari, vitaminici e i FFs (PINTO, 2016).     

 

Nutraceutici di origine marina hanno ricevuto una particolare attenzione negli ultimi 

anni. Le sostanze hanno spesso proprietà farmaco-simili e contengono ingredienti 

attivi come vitamine, enzimi, antiossidanti, fitochimici, oli essenziali e molti altri i 

quali trovano largo uso nel mercato dei composti naturali.   

Anche il mercato europeo dei cosmetici naturali è in rapida ascesa, con un fatturato 

di 27.6 miliardi di Euro per anno-1 (Querellou et al., 2010). Le prime 5 nazioni, tra le 

quali l’Italia risulta al quarto posto, coprono il 77% della richiesta del mercato 

globale, secondo dati COLIPA (Querellou et al., 2010). Diversi metaboliti da micro-

, macro-alghe e batteri come terpeni, composti azotati, tocoferolo, polisaccaridi, 

carotenoidi, composti fenolici, amminoacidi micosporino-simili, acidi grassi insaturi 
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etc vengono oggi sempre più studiati per le loro potenziali applicazioni in campo 

cosmoceutico. 

5. Protezione e gestione degli ecosistemi marini 

La biotecnologia marina gioca un ruolo sempre più importante nella gestione delle 

attività antropiche che richiedono spazi e risorse marine. Le applicazioni sono 

numerose e diverse, ricadendo dei campi del controllo del biofouling, del controllo 

ambientale e della salute umana relativo al restauro degli habitat marini, della 

bioremediation e numerosi altri nei quali l’uomo ha alterato lo stato naturale 

ambientale. 

6. Sviluppo di prodotti come enzimi, biopolimeri e biomateriali per le industrie  

L’oceano rappresenta un serbatoio di biomolecole, risorse genetiche e organismi 

ancora molto poco studiati. Molte biotecnologie indagano sulla sintesi di enzimi, 

isolanti, biopolimeri e biomateriali di origine naturale. Proteine ed enzimi di origine 

marina possono essere utilizzati sia nel campo alimentare come in quello della sintesi 

di kit diagnostici e di biologia molecolare. Il progetto INMAR (Industrial 

Applications of Marine Enzymes), creato dal programma di innovazione e ricerca 

EU Horizon 2020, ha esplorato e studiato la biodiversità microbica marina in diversi 

ambienti ricercando nuovi enzimi per sopperire alla richiesta crescente del mercato. 

Il progetto iniziato il 1aprile 2015 si è concluso a marzo del 2019 con la scoperta di 

circa 1000 nuovi enzimi, dei quali il 94% sono in forma pronta all’uso e il 32% sono 

stati caratterizzati totalmente (Ferrer et al., 2019; Martínez-Martínez et al., 2018; 

Popovic et al., 2017).  

 

1.5.1 DAL PASSATO AL PRESENTE DELLE OLOTURIE MARINE: 

DALLA TRADIZIONE MEDICA ASIATICA AGLI USI MEDICO-

SCIENTIFICO ODIERNI. 

Le oloturie marine sono utilizzate fin dall’antichità dalla medicina tradizionale in Asia e nei 

paesi del sud-est Asiatico (Fredalina et al., 1999; McElroy, 1990), considerate come 

organismi in grado di migliorare la salute dell’essere umano (Fabinyi et al., 2019).  

Secondo le antiche scritture del Compendio della Materia Medica conosciuto come Bencao 

Gangmu (Bian, 2014; Z. Zhao, 2017) scritto da Li Shizhen durante la Dinastia Ming nel 
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1578 e aggiornate nella Nuova compilazione della Materia Medica del 1757 da Wu Yiluo, 

le oloturie sono considerate sostanze medicinali aventi varie importanti proprietà benefiche 

sull’organismo umano, combattendo patologie quali asma, reumatismi, ipertensione, 

costipazione e impotenza. (Hoek & Bayoumi, 2017; X. Zhao, 1983). Inoltre, secondo la 

medicina tradizionale cinese (TCM, Traditional Chinese Medicine) le oloturie avrebbero la 

capacità di prevenire o alleviare malattie cardiovascolari, alcune tipologie di tumori e la 

disfunzione erettile, riuscendo anche a promuovere la cicatrizzazione e rimarginazione di 

ferite, ridurre l’invecchiamento della pelle e a combattere l’infiammazione e i processi 

ossidativi.  

Il nome cinese delle oloturie è haishen (海参, specie: Holothuria leucospilota) che significa 

letteralmente “ginseng di mare”, tale nome è probabilmente dovuto alla credenza per la quale 

tali organismi hanno un grande potere afrodisiaco (Anderson, 1988; Enchin, 1988). 

Date tali premesse, a cui consegue uno sfruttamento intensivo da parte dell’uomo sulle 

oloturie, negli ultimi anni sono andate via via aumentando le ricerche scientifiche con lo 

scopo di validare o confutare queste credenze popolari. 

Ricerche recenti hanno confermato il valore medico di molte molecole provenienti dalle 

oloturie. 

Con il progresso della tecnologia nell’ultimo decennio sono stati riscontrati circa 300 

composti diversi con attività benefica sul corpo umano. (Khotimchenko, 2018). Lo spettro 

dei composti chimicamente attivi in questi animali sono stati estremamente studiati e 

dimostrati negli ultimi anni (Khotimchenko, 2018), il range è molto ampio e include 

polisaccaridi (Pomin, 2014; Wu et al., 2012; Zheng et al., 2019) come glicosamminoglicani, 

inclusi condroitina solfati e fucani solfati, peptidi (Pérez-Vega et al., 2013), fosfolipidi e 

glicolipidi, glicosfingolipidi come i cerebrodisi (Ikeda et al., 2009; Li et al., 2019; Song et 

al., 2017; J. Xu et al., 2013), acidi grassi polinsaturi, fenoli, terpenoidi (Dhinakaran & 

Lipton, 2014), triterpeni glicosidici (Kalinin et al., 2010) e  le saponine (Antonov et al., 

2011; Dang et al., 2007; Mitu et al., 2017). Tali composti hanno effetti anti-angiongenetici 

(Dhinakaran & Lipton, 2014; Tian et al., 2005; Tong et al., 2005), anticoagulanti (S. Chen 

et al., 2012; Ustyuzhanina et al., 2017; Wu et al., 2012; Zheng et al., 2019), antimicrobici 

(León-Palmero et al., 2018; Shakouri et al., 2017; Z. Wang et al., 2012), antiossidanti (Che 

et al., 2017; Hawa et al., 1999; Mou et al., 2018), antitrombotici (S. Chen et al., 2012; X. 
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Liu et al., 2016; Ustyuzhanina et al., 2017), anti-obesità (Gangadaran & Cheema, 2017; L. 

Guo et al., 2016), anti-diabetici (E. A. Barky et al., 2017; A. R. El Barky et al., 2016), 

antitumorali (Al Marzouqi et al., 2011; Aminin et al., 2015; Thinh et al., 2018), stimolanti 

il sistema immunitario (Bordbar et al., 2011; Y. Guo et al., 2015; Khotimchenko, 2018) e 

antiinfiammatori (Bordbar et al., 2011; Kareh et al., 2018; Olivera-Castillo et al., 2018; Y. 

Wang et al., 2012).  

Ciò nonostante, molti meccanismi mediante cui agiscono tali composti non sono ancora stati 

indagati a sufficienza. Gli effetti potrebbero essere dovuti sia all’azione di una molecola sola 

o all’interazione sinergica o antagonistica di un pool di molecole diverse (Y. Guo et al., 

2015). 

Le oloturie sono una fonte ricca in condroitina solfato, un polisaccaride a cui è riconosciuta 

l’abilità di ridurre i dolori artritici: 3 gr al giorno di oloturia essiccata sembrerebbero essere 

sufficienti per alleviare significativamente l’artralgia. I polisaccaridi solfati inibiscono, 

inoltre, l’azione di alcuni virus e in Giappone è stata brevettata una cura a base di condroitina 

solfato ottenuto dalle oloturie per la terapia del virus del HIV (Hoek & Bayoumi, 2017; 

Khotimchenko, 2018). 

Dal punto di vista nutrizionale, le oloturie sono un alimento ideale: povere in grassi (meno 

del 2% solitamente) e ricche in proteine (al 55%). La composizione approssimativa degli 

organismi freschi differisce profondamente in base alle diverse specie, al regime alimentare, 

alla stagionalità e all’habitat. Una media tra i dati pubblicati in letteratura riporta un valore 

di umidità pari al 82±10.6 %, un valore di proteine che varia dal 2.5 al 13.8%, un valore di 

grassi che varia dal 0.1 al 0.9%, un valore di ceneri che varia dal 1.5 al 4.3% e un valore di 

carboidrati che varia dal 0.2 al 2.0 % (Aydin et al., 2011). Nelle oloturie essiccate il valore 

proteico oscilla tra il 40.7 e il 63.3%, il livello di grassi si mantiene sempre piuttosto basso 

con un valore che va dal 0.3 al 1.9%, mentre è alto il valore delle ceneri, variabile tra 15.4 e 

il 39.6% secondo uno studio effettuato da Wen et al. (Bordbar et al., 2011; Wen et al., 2010). 

L’organismo essiccato può contenere una concentrazione di proteine fino all’83%, secondo 

uno studio proposto da Chen nel 2003 (J. Chen, 2003).  

Esistono sul mercato preparazioni nutraceutiche sotto forma di capsule o pasticche composti 

da oloturie essiccate o estratti di oloturie (Figura 1.5.1).  Molti di questi prodotti hanno un 

alto valore economico, ad esempio per una confezione da 90 capsule della Atlas 

BioNutrition, contenenti ognuna 500 mg di estratto di oloturia, il prezzo è di 138.99 dollari 
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e se ne consiglia l’assunzione di 3 capsule al giorno (Intro Pack - Atlas BioNutrition,). Molti 

di questi integratori sono prodotti negli stati uniti e approvati dalla Food and Drug 

Administration (FDA) degli Stati Uniti. Si legge sui siti che a tali integratori sono apportati 

numerosi effetti benefici sull’uomo come la salute delle articolazioni, la stimolazione del 

sistema immunitario e della salute generale del corpo. Inoltre, richiamando l’attenzione sulla 

tradizione medica cinese, viene spesso sottolineata una correlazione tra l’assunzione 

dell’integratore alimentare a base di oloturia e il miglioramento della fitness sessuale e dello 

stato di salute dell’apparato riproduttivo, sebbene ad oggi non esistano evidenze scientifiche 

di tale attività.  

 

 

Figura 1.5.1. Alcuni nutraceutici a base di oloturie marine disponibili sul mercato odierno. 

 

1.5.2 LA CURA PER L’IMPOTENZA MASCHILE 

La parola “impotenza” deriva dal latino “impotencia”, che significa letteralmente: debole, 

privo di forze (Olivietti, 2019). Il termine è stato utilizzato per la prima volta nel 1420 da 

Thomas Hocclave (1370– 1454) nel suo scritto “De Regimine Principum” (Hoccleve & de 

Cessolis, 1860), con un’accezione di tipo psicologico. Nel 1655, Thomas Fuller, riprese tale 

termine dandogli il significato che conosciamo oggi (Hanchanale & Matanhelia, 2009). Tale 

manifestazione clinica è conosciuta fin dall’antico Egitto: in alcuni scritti risalenti a 5000 

anni fa viene descritta la scarsa erezione del pene maschile (Cyril P. Bryan, 1930; Yafi et 

al., 2016).  
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Secondo l’enciclopedia Treccani la definizione di “impotenza” è la seguente: “in medicina, 

si definisce impotenza l’incapacità di un organo o di un organismo a esplicare un atto o una 

funzione: i. funzionale di un arto. Per antonomasia, nel linguaggio medico e anche 

comune, i. sessuale, espressione con cui si designa sia lo stato d’incapacità dell’uomo, e 

meno spesso della donna, a compiere l’atto sessuale (impotentia coëundi) per cause 

psichiche o organiche, sia l’incapacità a generare (impotentia generandi) per cause 

organiche” (Treccani, 2019). 

Nonostante il termine “impotenza” venga utilizzato da secoli, esso spesso può causare 

equivoci, per tal motivo oggi è più corretto utilizzare il termine disfunzione erettile (ED, 

erectile dysfunction), introdotto nel 1992 da parte del National Institute of Health (NIH, 

Istituto Nazionale della Salute americano) (Hanchanale & Matanhelia, 2009; “Impotence.,” 

1992). 

La ED è definita come l’incapacità totale o ricorrente di raggiungere e/o mantenere 

un’erezione tale da avere una soddisfacente performance sessuale. Nel 1995, 152 milioni di 

persone erano affetti da tale patologia ed è stimato che entro il 2025 si avranno 322 milioni 

di casi (Aytaç et al., 1999; Bacon et al., 2003; Hui et al., 2019; Ismail & El-Sakka, 2016; 

Wentzell, 2017).  

L’erezione è un complesso evento neuro-vascolare. Il grado di contrazione o di rilassamento 

dei corpi cavernosi determinano il grado di tumescenza o detumescenza dell’organo (Kalsi 

& Muneer, 2013). Tali eventi sono dovuti ad un’interazione tra tre sistemi di regolazione: il 

sistema nervoso centrale (SNC), il sistema nervoso periferico (SNP) e la muscolatura liscia 

vascolare e cavernosa del pene (Kalsi & Muneer, 2013). Indispensabile è la presenza di un 

neurotrasmettitore non adrenergico-non colinergico (NANC): il monossido d’azoto (NO) (S. 

Moncada & Higgs, 2006).  

Durante la stimolazione sessuale, il monossido d’azoto viene prodotto dall’azione di tre 

diversi enzimi: ossido nitrico sintetasi neuronale (nNOS) che produce NO dai nervi terminali 

parasimpatici, chiamati nervi nitrergici (Hedlund et al., 2000; Kalsi & Muneer, 2013; 

Salvador Moncada et al., 1997); ossido nitrico sintetasi endoteliale (eNOS) che produce NO 

direttamente dall’endotelio muscolare liscio (Daff, 2010; George & Kara, 2012; S. Moncada 

& Higgs, 2006) e ossido nitrico sintetasi inducibile (iNOS) (Daff, 2010; George & Kara, 

2012; S. Moncada & Higgs, 2006; Stuehr et al., 1989). Quest’ultima produce alte quantità 

di NO, utilizzato a scopo difensivo dall’attacco dei patogeni. L’nNOS e la eNOS producono 
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quantità minori di monossido d’azoto, che hanno rispettivamente la funzione di 

neuromodulatore e vasodilatatore (Daff, 2010; George & Kara, 2012; Kalsi & Muneer, 

2013): entrambe le forme contribuiscono al meccanismo di erezione, contrastato dalla 

noradrenalina vascolare rilasciata dai nervi simpatici, con conseguente detumescenza 

dell’organo (Kalsi & Muneer, 2013).  

Come si può osservare nella Figura 1.5.2.1, il monossido d’azoto viene sintetizzato dal 

precursore L-arginina mediante l’intervento della nNOS, attivata dalla stimolazione 

sessuale, oppure mediante l’eNOS attivata da stress mediati da acetilcolina. Il 

neurotrasmettitore rilasciato stimola il rilassamento muscolare mediante l’attivazione della 

guanilato ciclasi solubile (sGC) la quale catalizza la conversione della 5’-guanosina 

trifosfato (GTP) nel secondo messaggero intracellulare attivo: 3’,5’-guanosina monofosfato 

ciclica (cGMP). L’attivazione della protein kinasi G (PKG) specifica della cGMP riduce 

l’attività contrattile e promuove il rilassamento del muscolo liscio e l’erezione. Il cGMP 

viene successivamente metabolizzato dalla fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) nella forma 

inattiva, guanosina monofosfato (GMP) (Calabrese et al., 2007; Corbin, 2004; Denninger & 

Marletta, 1999; Ferrini et al., 2018; Gewaltig & Kojda, 2002; Martinelli et al., 2018; 

Nogueira-Campos et al., 2012; Sausbier et al., 2000) provocando la detumescenza 

dell’organo. 

 

 

Figura 1.5.2.1. Meccanismo di erezione mediato dal rilascio di monossido d’azoto, il principale mediatore di tale meccanismo. 

L’NO è sintetizzato a partire dal precursore l-arginina da nNOS nei nervi nitrergici terminali in risposta a stimoli sessuali, e da 

enos nell’endotelio in risposta a stress mediati da acetilcolina. L’NO attiva la guanilato ciclasi solubile (sGC) e aumenta la 

produzione della 3’-5’-guanosina monofosfato ciclica (cGMP) a partire dalla 5’-guanosina trifosfato (GTP). L’attivazione della 

protein kinasi g (PKG) specifica della cGMP riduce l’attività contrattile e promuove il rilassamento del muscolo liscio e l’erezione. 

Il cGMP viene idrolizzato dalla fosfodiesterasi di tipo 5 (5-PDE) nella forma inattiva 5’-GMP, e la diminuzione dello stesso provoca 

la detumescenza peniana (Calabrese et al., 2007; Corbin, 2004).  
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 Di seguito (Figura 1.5.2.2.) viene riportata la reazione, in dettaglio, che mostra la 

trasformazione della 5’-guanosina trifosfato (GTP) in 3’,5’-guanosina monofosfato ciclica e 

successivamente nella forma non attiva 5’-guanosina monofosfato.  

 

 
Figura 1.5.2.2. Viene mostrata, in figura, in dettaglio la reazione che porta alla trasformazione della 5’-guanosina trifosfato (GTP) 

in 3’,5’-guanosina monofosfato ciclica (cGMP) e successivamente nella forma non attiva 5’-guanosina monofosfato (GMP).  

 

La disfunzione erettile può essere causata in minima parte da problemi psicologici (20%), e 

in maggioranza da problemi di tipo organico (80% dei casi) (Yafi et al., 2016, 2017).  

Numerosi sono i fattori che possono provocare tale patologia, primo fra tutti l’età. Si stima 

che oltre i 50 anni, il 50% della popolazione maschile soffre di disfunzione erettile causata 

da disfunzioni cardiovascolari (Bacon et al., 2003; Kalsi & Muneer, 2013; Shamloul & 

Ghanem, 2013). Altre patologie che aumentano il rischio di sviluppare la ED sono: diabete 

di tipo 2, aterosclerosi, disfunzione epatica e ipertensione (Aytaç et al., 1999; Feldman et 

al., 1994; Rasooly et al., 2015). Al contrario, la disfunzione erettile potrebbe essere essa 

stessa una sentinella d’allarme di tali patologie (Aytaç et al., 1999; Yafi et al., 2016, 2017).  

Seppur non rappresenti un disordine che pone a rischio la vita del paziente, la disfunzione 

erettile ha spesso un forte impatto psicosociale sulla personalità maschile, provocando 

inadeguatezza verso il proprio partner, autocommiserazione, ansia da prestazione, fino a 

sfociare nella depressione (Bacon et al., 2003; Tomlinson & Wright, 2004; Wentzell, 2017). 

Negli anni si sono sviluppati numerosi metodi per affrontare la ED. La prima linea d’azione 

è l’utilizzo di farmaci orali, solo in presenza di controindicazioni o insuccesso si vagliano 

ulteriori ipotesi (Kalsi & Muneer, 2013; Lau & Adaikan, 2006; Yafi et al., 2017).  

Nel 1998 la Pfizer propose sul mercato il primo farmaco contro la disfunzione erettile (Yafi 

et al., 2017).  
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Così recita il frontespizio del San Francisco Chronicle dello stesso anno: “The top American 

News Story of 1998 is President Clinton’s affair with Monica Lewinsky. The second is 

Viagra” (Loe, 2004). 

Commercializzata sotto il nome Viagra™, la molecola attiva è il sale citrato del sildenafil 

(Pfizer, 1998) (Figura 1.5.2.3.). Tale è stato l’interesse commerciale che ha scaturito il 

Viagra™ da essere il farmaco più velocemente venduto nella storia. Nel 2002, la società 

farmaceutica produttrice è diventata la quinta più redditizia negli Stati Uniti (Lexchin, 2006; 

Loe, 2004; Wentzell, 2017).  

 
Figura 1.5.2.3. Struttura chimica del sale citrato del sildenafil, molecola attiva del farmaco Viagra™ 

 

Il Viagra (Pfizer™), insieme ai suoi successori Vardenafil (Levitra™), Tadalafil (Cialis™) 

e Avanafil (Stendra™) (Tabella 1.5.2.1.), sono inibitori  della fosfodiesterasi di tipo 5 

(5PDE) specifica per la guanosina monofosfato ciclica (cGMP) (Corbin, 2004; Lau & 

Adaikan, 2006; Luedders et al., 2006). 

 

 

Tabella 1.5.2.1. Farmaci orali per il trattamento della disfunzione erettile. La maggioranza di essi agisce inibendo la fosfodiesterasi 

di tipo 5 (5-PDE), specifica della cGMP. È mostrato il tempo, espresso in ore, al quale si ha picco di assorbimento del principio 

attivo (yafi et al., 2017).  
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Tutti gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) hanno il medesimo meccanismo 

d’azione, ma si differenziano nella loro capacità di inibizione e specificità solo per tale iso-

forma enzimatica della fosfodiesterasi (Lau & Adaikan, 2006; Wright, 2006). Infatti, nel 

corpo umano sono state trovate in totale 11 iso-forme di fosfodiesterasi in organi diversi e a 

concentrazione diversa e, in ultima istanza, attivano pathway diversi d’azione. Nell’organo 

riproduttivo maschile, oltre alla 5PDE, si sono trovate minori concentrazioni di 6PDE e 

9PDE; anch’esse catalizzano la trasformazione della cGMP in GMP (Kalsi & Muneer, 2013; 

Lau & Adaikan, 2006).  

Nonostante l’alta specificità degli inibitori per la 5PDE, le minime interazioni con le altre 

iso-forme, sono responsabili di gravi effetti collaterali (Kalsi & Muneer, 2013; Pfizer, 1998).  

Con l’inattivazione della 5PDE si ha l’accumulo nel corpo cavernoso della guanosina 

monofosfato ciclica con conseguente attivazione dei secondi messaggeri (PKG), che 

provocano la tumescenza dell’organo (Figura 1.5.2.3.). Tali inibitori aumentano il flusso 

sanguigno nel pene attraverso la vasodilatazione e possono essere usati per trattare fenomeni 

di ipertensione, come l'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) (Barnes et al., 2019; 

Cavalcanti et al., 2016; Kataoka et al., 2019; Kokkinos et al., 2015; Unegbu et al., 2017).  

Dato il tipo di meccanismo, in assenza di uno stimolo sessuale appropriato gli inibitori della 

5PDE non hanno alcun effetto sulla stimolazione dell’erezione (Corbin, 2004; Lau & 

Adaikan, 2006).  

 

Figura 1.5.2.3. Meccanismo d’azione degli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5. Inibito tale enzima, si ha l’accumulo della 

guanosina monofosfato ciclica nel corpo cavernoso e conseguentemente l’attivazione a cascata dei secondi messaggeri che portano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertensione_polmonare
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alla vasodilatazione e tumescenza del pene. Dato il tipo di meccanismo, in assenza di uno stimolo sessuale appropriato, gli inibitori 

della 5-PDE non hanno alcun effetto sulla stimolazione dell’erezione. 

 

1.6. OBIETTIVI DELLA TESI 

Il presente lavoro di tesi è il prodotto dalla collaborazione tra il laboratorio di Biologia ed 

Ecologia Marina dell’Università Politecnica delle Marche e il laboratorio di Biotecnologie 

Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn situata in Napoli.  

Lo scopo del mio progetto di tesi è la valutazione dell’effetto di composti bioattivi derivati 

da estratti di oloturie marine, e del loro effetto molecolare e biochimico su cellule e tessuti 

umani. 

L’obiettivo generale del progetto è di valutare le potenzialità di queste specie e/o composti 

in essi presenti come nuova risorsa per applicazioni biotecnologiche in termini di ingredienti 

per cibi funzionali o prodotti nutraceutici.  

  

In particolare, riallacciandosi alla tradizione medica popolare asiatica, il potenziale effetto 

in vitro degli estratti di oloturia è stato valutato sulle cellule derivanti da tessuti dell’apparato 

riproduttivo maschile umano. L’ipotesi sperimentale di partenza si è basata sulla medicina 

tradizionale asiatica secondo cui le oloturie hanno la capacità di curare l’impotenza e 

migliorare la fitness sessuale (Rahman, 2014, 2015) nell’uomo. L’obiettivo iniziale è stato 

quello di effettuare screening cellulari per misurarne il potenziale effetto in vitro su cellule 

prostatiche umane, utilizzando campioni ottenuti da diverse specie di oloturie per poi 

focalizzarsi sulla specie mediterranea: Holothuria sanctori.  

I campioni ottenuti dalle diverse oloturie sono stati utilizzati sottoforma di estratti chimici a 

concentrazione nota sulla linea cellulare normale di prostata umana per valutarne la tossicità 

relativa, attività di prevenzione e/o riparo dal danno ossidativo, effetto antiinfiammatorio e 

lo studio del processo d’inibizione enzimatica della 5-fosfodiesterasi e rilascio di ossido 

nitrico alla base della funzionalità erettile su scala organica. Tali esperimenti sono stati 

condotti correlando il potenziale effetto degli estratti di oloturia con il trattamento in vitro 

con la molecola sildenafil, principio attivo del noto farmaco Viagra™, per misurarne 

l’effettivo potenziale sul sistema riproduttivo maschile. 

Infine, con lo scopo di progettare e sviluppare un mix funzionale nutraceutico utilizzando 

come ingrediente principale l’estratto di H. sanctori, è stata caratterizzata la composizione 
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biochimica degli estratti, unitamente al profilo degli acidi grassi e al valore energetico che 

ne deriverebbe dopo l’assunzione eventuale di tale organismo.  
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CAPITOLO 2:    

MATERIALI E METODI 

 



 
55 

 

2.1 DICHIARAZIONE ETICA 

Gli animali utilizzati nelle sperimentazioni di questo progetto sono in minoranza di 

provenienza Antartica e in maggioranza italiani campionati nel golfo di Napoli, in aree non 

protette né private, in accordo con il Decreto del Presidente della Repubblica DPR 1639/68, 

09/19/1980 confermato il 01/10/2000.  

Lo studio coinvolge esclusivamente specie non protette di oloturie. Tutte le procedure attuate 

sugli animali sono state effettuate in accordo con le direttive delle linee guida dell’Unione 

Europea (Direttiva 609/86), in ordine di prevenzione degli animali usati per scopi scientifici.  

 

2.2 DISEGNO SPERIMENTALE  

Il disegno sperimentale di tesi è stato allestito in accordo con le linee guida “discovery 

development and prescreening research in vitro, of new drugs” della U.S. Food & Drugs 

Administration (www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-1-discovery-and-

development) secondo le quali è necessario valutare l’eventuale tossicità di composti su 

scala cellulare.  

In un primo momento, si è voluto valutare se: 

• Gli estratti di diversi organismi appartenenti a specie diverse possano indurre effetti 

sulla vitalità cellulare diversi (variabilità d’effetto interspecifica) 

• Gli effetti di diversi compartimenti anatomici dello stesso animale, qualora sia stata 

possibile la vivisezione, inducono una uguale vitalità cellulare (variabilità d’effetto 

inter-tissutale) 

• Esiste una variabilità di risposta trattando le cellule a tre concentrazioni differenti di 

ogni estratto (effetto dose dipendente) 

• Riproducendo, in modo analogo, le modalità di utilizzo delle oloturie nelle culture 

culinarie dei paesi asiatici, esista l’eventuale variazione di risposta delle cellule trattate 

con lo stesso campione 

Successivamente sono stati introdotti altri fattori di variazione come: 

• Taglia dei diversi organismi  

• Stagione di campionamento  

• Organismi wild vs stabulati 

• Estratti da organismi interi vs estratti organismi eviscerati  

http://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-1-discovery-and-development
http://www.fda.gov/patients/drug-development-process/step-1-discovery-and-development
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Questi fattori sono stati tenuti in considerazione secondo quanto previsto dalle condizioni 

sperimentali precedenti, valutando la vitalità cellulare di cellule prostatiche normali dopo il 

trattamento con gli estratti per 48 ore.  

Questi esperimenti hanno consentito di selezionare tra tutte le variabili sopraelencate, la 

tipologia di campione da testare per successive analisi sperimentali.  

 

2.3 CAMPIONAMENTO DELLE OLOTURIE MARINE E 

STABULAZIONE  

Il campionamento di tutti gli organismi ha avuto luogo nell’area di Rocce verdi (Figura 

2.3.1) situata a Posillipo, Napoli, Italia. Le specie campionate, non sono soggette a tutela 

ambientale, qualora di uso scientifico, e sono state campionate in un’aera marina situata 

vicino ad un’area protetta al fine di ridurre potenziali alterazioni biologiche determinate da 

stressori antropici. Gli organismi sono stati prelevati su fondale roccioso mediante 

campionamento in immersione da parte di personale SZN, quindi mantenuti in vasche fino 

al raggiungimento della sede. 

Durante un primo campionamento, sono stati prelevati animali appartenenti a 3 specie 

diverse di oloturie presenti in Mediterraneo (Holothuria polii, Holothuria sanctori, 

Holothuria tubulosa). Dopo il prelievo tali organismi sono stati opportunamente processati.  

Sono stati analizzati anche 15 individui provenienti da campionamenti effettuati durante 

campagne oceanografiche in Antartide. Gli organismi antartici sono stati mantenuti in 

etanolo (Et-OH) o a -80°C.    

In totale, in questa fase, sono stati valutati i risultati provenienti da18 individui diversi 

(Tabella 2.3.1). 
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Tabella 2.3.1 Dati relativi alle diverse oloturie campionate per rispondere alla prima domanda sperimentale: i diversi estratti di 

oloturie diverse inducono un abbassamento della vitalità cellulare dopo 48 ore di trattamento. 

 

In un secondo campionamento sono stati prelevati 2 individui della specie Holothuria 

sanctori, mentre in un campionamento successivo sono stati prelevati altri 22 animali 

(Tabella 2.3.2) appartenenti alla stessa specie H. sanctori. Di essi 12 animali sono stati 

processati subito (wild) mentre gli altri 10 sono stati stabulati in condizioni controllate per 

30 giorni.  

 

 
Tabella 2.3.2 Dati relativi alle diverse oloturie (Camp. Oloturie) campionate nell’ultima fase sperimentale. I primi 12 animali sono 

stati processati subito (Wild), mentre gli ultimi 10 sono stati Stabulati per 30 giorni. Inoltre, ogni classe di trattamento (CdT) è 

CdT Estrazione

B

gr
-1

B

B

B

Taglia

Wild ed eviscerate 

Wild, corpo intero 

Stabulate, corpo 

intero

Stabulate ed 

eviscerate

mm

1

2

3

4

6

7

8

116.5

148.3

132.5

139.5

132

Camp. Oloturie

94.4

119.03

96.65

102.88

106.88

143.95154

122.5

Peso

96.94

145.8

130.76

5

127.83

129.31

89.9116

142.5

124

128.39

130.510

11

12

13 150 152.3

14 155 128.54

15 140 156.5

16 130 104.16

17 150 169.67

22 150 176.4

20 165 177.37

21 140 147.85

18 125 116.7

19 165 156.4
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stata suddivisa in due condizioni sperimentali con la metà delle oloturie eviscerate (Wild ed eviscerate, W.E.; Stabulate ed 

eviscerate, S.E.), mentre l’altra metà è stata processata a corpo intero (Wild, corpo intero, W.C.I.; Stabulate, corpo intero, S.C.I.). 

 

Gli animali stabulati sono stati mantenuti in vasche di 500 L di capienza, con un fondale 

sabbioso di 5 cm di spessore e facenti parte di un sistema semi-chiuso e centralizzato 

mediante un Life Support System (LSS) per il mantenimento delle condizioni ottimali 

dell’acqua. Questo sistema consiste in un serbatoio contenente: un filtro a cartuccia, uno 

skimmer per le proteine, uno sterilizzatore ad UV e un refrigeratore. Una pompa centrifuga 

ricircola l’acqua di mare con una capacità di 7.5 L al minuto in ogni vasca. L’aereazione 

provvede ad un ulteriore movimento dell’acqua e consente la fornitura dell’aria. L’ossigeno 

disciolto (> 90% di saturazione), pH (8.0 ± 0.1) e salinità (38.0 ± 0.2‰) vengono misurati 3 

volte a settimana mediante una sonda multi-parametrica (YSI-85, USA). La temperatura 

dell’acqua di mare viene mantenuta a 19±1°C con un fotoperiodo di 12 ore di luce e 12 ore 

di buio (12:12). Ammoniaca, nitriti, nitrati e fosfati vengono ricercati ogni settimana 

attraverso un’analisi spettrofotometrica (HACH USA, DR/2500) per il mantenimento dei 

valori ottimali per un sistema di ricircolo sano (Huguenin and Colt, 2002). Il cibo, un 

mangime commerciale marino, è stato rifornito ogni settimana agli animali  (Eryalcin, 2018).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1 Area marina protetta rocce verdi, zona di campionamento delle specie di oloturie del mediterraneo 
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2.4 DISSEZIONE ANATOMICA E PREPARAZIONE CAMPIONI 

Le tre specie del mediterraneo: H. polii, H. tubulosa, H. sanctori e le oloturie antartiche 

(Figura 2.4.1) prese in esame sono state sottoposte a dissezione anatomica. Gli individui vivi 

sono stati anestetizzati attraverso l’ausilio di un letto di ghiaccio per permettere il 

rilassamento muscolare e con questo, una maggiore operatività manuale nella vivisezione 

dell’organismo. Gli individui di provenienza antartica erano mantenuti in ghiaccio o in 

etanolo, perciò non sono stati dissezionati nei diversi tessuti corporei, date anche le piccole 

dimensioni.   

 

 

Figura 2.4.1 A) H. polii B) H. sanctori  C) H. tubulosa D) uno degli organismi di oloturie antartiche 

 

La suddivisione in compartimenti anatomici è effettuata per escludere la tossicità di alcuni 

organi o tessuti presenti all’interno del corpo dell’animale.  

L’oloturia è stata posta su una tavola da dissezione, a contatto con il ghiaccio, con il ventre 

rivolto verso l’alto (Figura 2.4.2).   

 

B

C D

A
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Le analisi sono state effettuate su 5 compartimenti anatomici diversi provenienti da ogni 

animale, schematizzati nella Tabella 2.4.1  

 

 

Tabella 2.4.1 Suddivisione in compartimenti anatomici delle oloturie testate e sigle dei campioni corrispondenti al compartimento 

anatomico valutato. 

 

Dopo la dissezione i compartimenti sono stati lavati prima in acqua di mare filtrata (FSW) e 

poi in acqua deionizzata sterile (Figura 2.4.3). 

Figura 2.4.2 Dissezionamento dell'oloturia H. sanctori e prelevamento dei vari compartimenti anatomici per le successive fasi di 

estrazione e preparazione del campione 
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2.5 ESTRAZIONE METANOLICA DEI CAMPIONI 

Tutte le specie di oloturie campionate sono state suddivise in ulteriori 3 gruppi sperimentali 

(A; B; C) riguardanti il metodo di estrazione e/o utilizzo del campione: 

A. estrazione da campione umido, precedentemente non trattato  

B. liofilizzazione del campione prima della sua estrazione 

C. liofilizzazione del campione, ma senza estrazione e test del tal-quale  

Per i campioni antartici (AN1-AN13), data l’esiguità delle dimensioni del corpo non è stato 

possibile ottenere la suddivisione nei 3 gruppi sperimentali, raggruppandole tutte nel gruppo 

sperimentale B (estrazione dopo completa liofilizzazione) 

La liofilizzazione (strumento LABCONCO) dei campioni è stata effettuata sottovuoto e alla 

temperatura di -80°C per 24/48 ore. 

Successivamente, i campioni del gruppo B (liofilizzato) e quelli del gruppo A (umido), sono 

stati sottoposti ad estrazione. 

 

Figura 2.4.3 Dettaglio. Sulla sinistra: (A): intestino (I) con mesentere dorsale (MD) e albero respiratorio (AR); a destra (B): mesentere 

dorsale (MD) 
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Ciascun campione è stato estratto con 6 ml di metanolo (purezza 99%), dopo 

frammentazione meccanica e sottoposti ad agitazione su piano basculante (Mini-shaker) per 

45 min. Successivamente, i campioni sono stati centrifugati a 3220 rcf per 15 min alla 

temperatura di 4°C (eppendorf, centrifuge 5810R). Il surnatante è stato conservato. Mentre 

sul pellet residuo è stato ripetuto il processo di estrazione, mantenendo le condizioni della 

prima estrazione. Infine, i surnatanti sono stati essiccati attraverso evaporazione in rotavapor 

e successiva liofilizzazione 

Gli estratti dei campioni così preparati sono stati disciolti in DMSO (Dimetisolfossido) a 

titolo noto per eseguire i test di bio-attività.  

 

2.6 MANTENIMENTO DELLE PNT2  

Le PNT2 (Sigma-aldrich cat.95012613), cellule umane prostatiche della linea normale 

“immortalizzate” con SV40, sono state moltiplicate in RPMI 1640 (Sigma-aldrich, Roswell 

Park Memorial Institute del 1966 da Moore &co) con un’aggiunta del 10% (v/v) di fetal 

bovine serum (FBS), e 100 unità ml-1 di penicillina e 100 µg ml-1 streptomicina.  

 

 Tabella 2.5.1 Diversi metodi di estrazione effettuati sul ugual campione di oloturia 
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Figura 2.6.1 Sx.) Cellule prostatiche normali, umane, viste al microscopio ottico invertito con obiettivo 10x, al 100 % di confluenza 

Dx.) PNT2 ATCC a bassa e alta concentrazione 

 

Le cellule sono state coltivate in flask e incubate a 37 °C in una camera umidificata e con il 

5 % di CO₂. Il terreno di coltura è stato cambiato ogni 3 giorni e sono state trasferite con 

diluizione 1:3 (split) quando sul piano di adesione raggiungevano il 70 % di confluenza onde 

evitare inibizione da contatto. Prima di ogni split le cellule sono state lavate con una 

soluzione di tampone fosfato a salinità osmolare (PBS) (Figura 2.6.1). 

 

2.7 TEST DI BIO-ATTIVITÀ CELLULARE 

 

2.7.1 VITALITÀ CELLULARE (MTT) 

L’MTT (bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoliobromuro) è un test 

colorimetrico svolto per saggiare la vitalità cellulare tramite la misurazione dell’attività 

dell’enzima mitocondriale succinato deidrogenasi. Tale enzima, presente nelle cellule 

metabolicamente attive, scinde l’anello tetrazolico della molecola di MTT (colore giallo) 

con formazione di un sale di formazano di colore viola (Figura 2.7.1.1). Questo sale si 

deposita sul fondo della multiwell, e dopo aspirazione del mezzo contenente l’eccesso di 

MTT i sali di formazano vengono risospesi usando il 2-propanolo.  

Il saggio che vaglia la vitalità cellulare è utile per determinare la citotossicità di composti 

chimicamente attivi e presumibilmente tossici nei confronti delle cellule, valutando la 

percentuale di sopravvivenza cellulare dopo il trattamento in rapporto al colore sviluppato 

da cellule vitali non sottoposte a trattamento (controllo negativo). 
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La reazione è colorimetrica e viene valutata mediante misurazione spettrofotometrica del 

campione, ad una lunghezza d’onda di 570 nm. 

 

 
Figura 2.7.1.1 Trasformazione del MTT (giallo) mediato dall'enzima succinato reduttasi a sale di formazano (blu). 

 

Per gli esperimenti, le cellule sono state poste in una piastra multipozzetto (multiwell) da 96 

pozzetti (8x12 well; TPP, cat. 92096), con una confluenza di 1x105/cellule well-1 e lasciate 

ad aderire overnight. Il giorno seguente, le cellule sono state trattate con tre concentrazioni 

differenti degli estratti in analisi, precedentemente ridisciolti in dimetilsolfossido (DMSO) 

alle concentrazioni di: 100, 10 e 1 µg/ml (Figura 2.7.1.2). Dopo 48 ore di trattamento in ogni 

pozzetto sono stati aggiunti 10 µl di MTT (cat.M2128 Sigma-Aldrich, 10 mg/ml) per 3 ore 

durante le quali la multiwell è stata riposta nell’incubatore, lontano dalla luce.  

Successivamente sono stati aggiunti 100 µl di 2-propanolo per pozzetto per la 

determinazione dell’assorbanza mediante Multiskan FC a 570 nm. 

 

 

Figura 2.7.1.2 Schema trattamento pnt2 in MW 96 con estratti in DMSO 
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2.7.2 ATTIVITÀ PEROXIDE SCAVENGING 

Il saggio del potenziale antiossidante e anti-radical scavenging viene effettuato pretrattando 

cellule PNT2 prima di sottoporle a trattamento con perossido di idrogeno (H₂O₂, cat. 

H1009 Sigma-Aldrich 30 % w/w PM 34.01 u.m.a). Esse vengono piastrate in multiwell da 

96 pozzetti, con le stesse modalità viste nel saggio della vitalità cellulare. Quando si 

presentano alla confluenza del 70 % vengono trattate con le 3 concentrazioni diverse di ogni 

estratto. Dopo 1 ora di trattamento con l’estratto, ad ogni well vengono aggiunti 5 µl di una 

soluzione di perossido di idrogeno per una concentrazione finale della stessa a 50 µM well.  

Dopo 48 ore di trattamento è stato effettuato il saggio dell’MTT per valutare l’efficacia degli 

estratti nello schermare e/o ritardare il danno indotto dal perossido di idrogeno sulla vitalità 

cellulare, confrontandolo con i risultati delle vitalità dei controlli positivi e negativi. 

I campioni utilizzati nel test del potenziale scavenging nei confronti del perossido d’idrogeno 

sono stati: 

• Oloturia 2 e 3 (animali wild, eviscerati; W.E.) 

• Oloturia 7 e 8 (animali wild, corpo intero; W.C.I.) 

• Oloturia 13 e 14 (animali stabulati, corpo intero; S.C.I.) 

• Oloturia 18 e 19 (animali stabulati, eviscerati; S.E.) 

 

2.8 TEST DI ATTIVITÀ RADICAL SCAVENGING: DPPH· 

Il DPPH· (1,1-diphenyl-1-picrylhydrazyl, PM 394.33, C18H72N5O6, λmax=517nm) è un 

radicale libero stabile a temperatura ambiente. Una molecola con potere antiossidante 

reagisce con il DPPH· trasferendo all’elettrone spaiato presente sull’atomo di azoto un 

protone (H+), riducendo in questo modo il radicale (Contreras-Guzman & Strong, 1982) e 

generando nella soluzione di reazione (Me-OH) una colorazione violetta. (Figura 2.8.1) 

Il DPPH· è un radicale stabile in virtù della delocalizzazione della carica elettronica spaiata 

sull’intera molecola, in questo modo esso non dimerizza, come invece succede alla 

maggioranza dei radicali liberi (Kedare & Singh, 2011). La delocalizzazione della carica 

provoca nella soluzione alcolica una colorazione di viola scuro, con un massimo di 

assorbanza in metanolo compreso tra circa 515 e 550 nm. L’interazione del radicale libero 

con una sostanza in grado di cedere protoni, e quindi di ridurre il radicale libero, genererà 

un viraggio della soluzione verso il giallo, in maniera proporzionalmente dipendente al 
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potere antiossidante della molecola donatrice. La decolorazione risultante è direttamente 

proporzionale al numero degli elettroni spaiati che vengono ridotti (Sharma & Bhat, 2009). 

 

 

Figura 2.8.1 Reazione del radicale libero DPPH· con un anti-ossidante e il prodotto di reazione ridotto, viraggio della soluzione 

dal viola al giallo.  

 

È un saggio veloce ed economico che permette una rapida valutazione del potere 

antiossidante di composti, estratti o altri derivati biologici, mediante analisi 

spettrofotometrica. Ha come vantaggio di poter essere sfruttato per la valutazione di tutti i 

composti aventi anche un blando potere antiossidante, aumentando il tempo di reazione 

(Prakash et al., 2001). Tuttavia, presenta come limitazione l’interazione del DPPH· con altri 

radicali liberi, (es. alcune basi di Lewis, solvente organico utilizzato, interazione diretta con 

l’O2).  

L’attività antiossidante scavenging viene determinata dal decremento dell’assorbanza alle 

differenti concentrazioni, usando l’equazione: 

 

𝐴𝐶𝑇𝑅𝐿 − 𝐴𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒

𝐴𝐶𝑇𝑅𝐿
𝑥 100 

dove: 

 A517nm CTRL rappresenta l’assorbanza della soluzione metanolica con DPPH· 

A517nm campione rappresenta l’assorbanza della soluzione metanolica con la presenza del 

campione/standard inibitore. 
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Il DPPH· madre (cat.D9132 Sigma-Aldrich, PM 394.32) a 0.1 M viene diluito fino ad una 

contrazione di analisi di 0.1 mM, in una soluzione di metanolo. 

Tutti gli estratti delle oloturie vengono preparati ad una concentrazione di 2 mg/ml in 

soluzione metanolica, quindi viene allestita una multiwell da 96 pozzetti testando gli estratti 

alla concentrazione di 100 µg/ml (10 µl di estratto in 100 µl di DPPH· a 0.1 mM). Come 

standard e controllo positivo (CTRL +) viene utilizzato l’α-tocoferolo (cat.T3251 Sigma-

Aldrich, PM 439,70 u.m.a) (Di Mambro et al., 2003) alle medesime concentrazioni degli 

estratti in analisi (100 µg/ml). Come controllo negativo (CTRL-) viene valutata l’assorbanza 

del solo radicale libero, senza aggiunta di antiossidanti. L’assorbanza viene misurata, dopo 

il periodo di reazione, al plate rider (Multiskan FC) a 517 nm.  

 

2.9 SAGGIO ENZIMATICO DELLA 5-PDE 

Il saggio del 5-fosfodiesterasi (5-PDE) è un test colorimetrico fornito dall’abcam (ab139460) 

che si basa sulla capacità dell’enzima di scindere un legame fosfodiesterico nei secondi 

messaggeri cAMP (adenosina monofosfato ciclico) o cGMP (guanosina monofosfato 

ciclico). Il 5’-nucleotide rilasciato viene ulteriormente scisso in nucleotide + gruppo fosfato 

(Pi) dal secondo enzima 5’-nucleotidasi. Il Pi libero rilasciato da questa reazione viene 

quantificato mediante un reagente altamente sensibile alla presenza dei P liberi, provocando 

il viraggio di colore della soluzione di reazione da giallo (reazione negativa, non sono 

presenti fosfati) a verde intenso (reazione positiva alla presenza di 5’-PDE; Figura 2.9.1) 

 

 

Figura 2.9.1 Schematizzazione della reazione e del metodo del saggio della 5-PDE 

 

Il saggio viene effettuato su una multiwell da 96 pozzetti. 

I risultati vengono interpolati su una curva ottenuta dall’analisi dello standard 5’-GMP 

(concentrazione iniziale 100 µM) a 7 concentrazioni scalari più un controllo negativo in 
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duplicato. Inoltre, per valutare il tempo di reazione ottimale, viene creata una curva di 

reazione, in ogni pozzetto, in presenza di substrato e secondo enzima di reazione (5’-

nucleotidasi), viene aggiunto il primo enzima di reazione (5’-PDE) in tempi scalari tra i vati 

pozzetti, come mostrato in Tabella 2.9.1.  

Ad ogni well in analisi vengono aggiunti 5 µl del secondo enzima 5’-nucleotidasi (5 kU/µl) 

e la piastra viene incubata per 30 minuti a 30 °C. Passato il tempo di reazione vengono 

aggiunti 100 µl di reagente verde e lasciato a reagire per 30 minuti a RT. Esso reagirà con il 

Pi liberato durante la reazione enzimatica, provocando il viraggio di colore dei pozzetti in 

risposta dipendente alla concentrazione del substrato. Lettura al plate reader ad OD620nm. 

 

 

Tabella 2.9.1 Concentrazioni dello standard, 5'-GMP, per la curva di reazione standard e tempi scalari per la curva di linearità 

temporale. 

 

In ogni pozzetto vengono dapprima messi 20 µl del substrato di reazione c-GMP alla 

concentrazione di 0.5 mM, in seguito vengono aggiunti 15 µl di assay buffer e 10 µl di 5’-

nucleotidasi. È importante che la soluzione diventi omogenea, quindi la piastra viene riposta 

a 30 °C per 5 minuti. Quindi vengono aggiunti 5 µl di PDE enzyme (4 U/ml well) ad ogni 

well in tempi scalari (Tabella 2.9.1). L’intera operazione di allestimento della curva è stata 

effettuata mantenendo la piastra a 30 °C. Con l’aggiunta del primo enzima viene innescata 

la reazione, iniziando la formazione del primo prodotto, successivamente trasformato dal 

secondo enzima nel nucleotide e Pi. Dopo l’aggiunta dell’enzima PDE all’ultimo pozzetto 
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sono stati messi immediatamente 100 µl di green reagent in ogni pozzetto e dopo 30 minuti 

è stata effettuata la lettura allo spettrofotometro ad OD620nm.  

Dall’estrapolazione grafica dei risultati delle due curve si è scelto come tempo di reazione 

30 minuti, mantenendo invariata la temperatura di reazione a 30 °C. 

Tutti quanti i campioni sono stati sciolti nel buffer di reazione, quindi sono stati filtrati su 

una colonnina in dotazione del kit dopo l’idratazione della sua resina o/n. I campioni sono 

stati testati per valutare l’assenza di Pi liberi endogeni che potrebbero interferire con 

l’esperimento, causando falsi positivi.  

I campioni analizzati nell’esperimento sono riportati nella Tabella 2.9.2.  

Sono stati testati in triplicato nella multiwell da 96 pozzetti, a due concentrazioni di 

trattamento: 100 e 200 µg/ml. Insieme sono stati saggiati i controlli positivi dello standard 

(IBMX 25 µM, rappresentante l’IC50) e del sildenafil (10 µM, cat.PZ0003 Sigma-Aldrich), 

oltre che al controllo negativo rappresentato dai soli buffer di reazione, inoltre, per escludere 

che il campione possa interferire in un qualsiasi modo con il secondo enzima della reazione 

(5’-nucleotidasi) e fuorviare il risultato sperimentale, è stata testata, in triplicato, 

l’espressione della produzione di GMP mettendo nella miscela di reazione lo standard 5’-

GMP alla concentrazione finale di 50 µM, invece del substrato.  

Nella Figura 2.9.2 viene riportato lo schema di preparazione della multiwell. 
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Tabella 2.9.2 Schema trattamento piastra per saggio della 5’-pde. Le prime 2 colonne (2 è il duplicato di 1) sono state utilizzate 

per l’allestimento della curva standard del GMP con le concentrazioni riportate in figura; le colonne 3 e 4 sono il duplicato del 

trattamento a diversi tempi del substrato c-GMP; ogni campione è analizzato a 2 concentrazioni (200 e 100µg/ml) in triplicato 

ognuna. Sono state analizzate tutte e 4 le classi sperimentali con due campioni ognuna. Le classi sono: W.E (wild eviscerate), W.C.I. 

(wild corpo intero), S.C.I. (stabulate corpo intero), S.E. (stabulate eviscerate). I diversi colori mostrano i diversi campioni, mentre 

le due diverse gradazioni di colore le 2 concentrazioni di trattamento per campione. Come controlli sono stati utilizzati: sildenafil 

(sil.) Alla concentrazione di 10µm; IBMX (IB.) Alla concentrazione di 25µm rappresentante l’ic50 dell’esperimento; il controllo 

negativo (CTRL-) e il controllo standard (CT.ST), tutte trattante in triplicato. 

 

In ogni well sono stati messi 20 µl del substrato c-GMP (0.5 mM), 15 µl di buffer nel 

controllo negativo e 5 µl in tutte le altre well, 10 µl di 5’-nucleotidasi (4 kU/µl), 10 µl dei 

composti in analisi (estratti o controlli positivi/inibitori della 5-PDE) e in ultimo 5 µl di PDE 

enzyme (4 U/ml), per un volume finale in ogni pozzetto di 50 µl. (Tabella 2.9.3). Passati i 

30 minuti a 30 °C le reazioni sono state stoppate aggiungendo 100 µl di green reagent in 

ogni pozzetto, quindi la piastra è stata lasciata a RT per 30 minuti e letta successivamente 

allo spettrofotometro a OD620nm. 
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Tabella 2.9.3 Allestimento piastra per saggio 5'-PDE 

 

L’interpolazione dei risultati del saggio viene effettuata mediante l’utilizzo di un’equazione 

matematica che mette in relazione l’assorbanza ottenuta dai campioni con le nmol di 5’-

GMP rilasciate dal primo enzima nella reazione.  

Poniamo sull’asse delle ascisse il valore ottenuto dalla misurazione a OD620nm, mentre 

sull’asse delle ordinate le nmol di 5’-GMP. A questo punto, usando un programma di 

regressione lineare creiamo l’intercetta tra i vari punti. Nell’equazione sottostante viene 

mostrata la relazione che lega OD e nmol. 

 

(𝑂𝐷620𝑛𝑚 − 𝑦 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑡𝑎)

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
= 5′ − 𝐺𝑀𝑃 𝑟𝑖𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜 

  

Valutazione matematica dei campioni mediante: 

Best-fit eqn.: 𝑂𝐷620𝑛𝑚 = 𝑚𝑥 (𝑛𝑚𝑜𝑙 5
′ − 𝐺𝑀𝑃) + 𝑞 

Equazione riarrangiata: 5′ − 𝐺𝑀𝑃 =
(𝑂𝐷620𝑛𝑚 −𝑞)

𝑚𝑥
 

Basterà sostituire l’OD620nm con i valori risultati dall’esperimento per avere la quantità del 

prodotto di reazione ottenuta con il primo enzima.  

 

2.10 DOSAGGI IMMUNOENZIMATICI 

 

2.10.1 TEST ELISA PER LA DETERMINAZIONE DI IL-6 NEL 

MEZZO DI COLTURA CELLULARE 

Mediante il test ELISA si è voluta valutare la modulazione dell’espressione proteica di IL-6 

prodotta da cellule stimolate con: 
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A- LPS ad una concentrazione finale di 1 µg/ml per well, 1 ora prima dell’aggiunta di 

sildenafil (10 µM concentrazione finale) o estratti di oloturie (concentrazione finale 

100 µg/ml). I campioni utilizzati per l’esperimento sono: Oloturia 2 (classe di 

trattamento: wild eviscerata) e oloturia 18 (classe di trattamento: stabulata eviscerata) 

B- H2O2 ad una concentrazione finale di 10 µM per well, 1 ora dopo il trattamento con 

estratti di oloturie (concentrazione finale 100 µg/ml) o sildenafil (10 µM 

concentrazione finale). Oloturia 2 (classe di trattamento: wild eviscerata) e oloturia 

18 (classe di trattamento: stabulata eviscerata) 

Quindi:  

• è stato valutato l’effetto scavenging nei confronti di un insulto pro-ossidante e pro-

infiammatorio 

• è stato valutato l’effetto riparatore nei confronti di un insulto pro-infiammatorio di 

origine batterica (LPS). 

Le cellule di PNT2 sono state piastrate in piastre da 6 pozzetti. Una volta giunte ad una 

confluenza del 70% sono state trattate come precedentemente descritto (A o B) in un volume 

finale di terreno di 2 ml. 

I saggi ELISA sono stati effettuati mediante kit della Peprotech: IL6 standard ABTS ELISA 

development kit (cat.900-K16). 

Brevemente, nei sandwich ELISA un anticorpo di cattura (capture antibody) viene fatto 

legare ad una ELISA plate overnight, previa la sua diluizione ad una concentrazione di 1 

µg/ml. Questo anticorpo è specifico per l’antigene che vogliamo ricercare nel mezzo di 

coltura (anti-IL-6). Il giorno seguente la piastra viene incubata con 300 µl di un buffer di 

blocco, per 1 ora a temperatura ambiente, quindi vengono aggiunti 100 µl di ogni campione 

in triplicato, la plate viene incubazione a temperatura ambiente per 2 ore. Passate questo 

tempo vengono aggiunti 100 µl dell’anticorpo di rivelazione (detection antibody), ad una 

concentrazione di 0.5 µg/ml. La piastra è stata nuovamente incubata a temperatura ambiente 

per 2 ore.  

Dopo ulteriori lavaggi sono stati aggiunti ad ogni well 100 µl di Avidina-HRP coniugato, 

diluito 1:2000 nel diluente, la piastra viene lasciata a reagire a RT per 30 minuti. Dopodiché, 

alla piastra vengono aggiunti 100 µl di substrato liquido ABTS 1.8 mM (2,2′-Azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid cat.A3219 Sigma-Aldrich) per well e incubato a RT 

fino all’inizio del viraggio di colore (Figura 2.10.1.1). Lo sviluppo di colore è stato 
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monitorato all’ELISA plate reader a 405 nm con correzione di lunghezza d’onda impostata 

a 650 nm. Il tempo di lettura ottimale è stato stabilito in 30 minuti. 

 
Figura 2.10.1.1 Schematizzazione della procedura del sandwich ELISA test utilizzata per determinare la concentrazione di IL-6 

presente nel mezzo di coltura cellulare 

 

2.10.2 TEST PER LA MISURAZIONE DEL RILASCIO DELL’NO 

Un sistema chiave attivato dalla stimolazione sessuale è il pathway del NO-GMP-ciclico. 

La produzione dell’ossido nitrico (NO) avviene mediante l’attivazione delle ossido nitrico 

sintetasi (NOS, nitric oxide synthetases). L’attività delle NOS è sia costitutiva (cNOS), che 

indotta dalla stimolazione sessuale (iNOS). L’aumento dell’ossido d’azoto stimola la 

produzione di guanilato-ciclasi e, il conseguente aumento del GMP-ciclico provoca il 

rilassamento muscolare e di conseguenza l’erezione (Figura 3.9.2). Il c-GMP viene ridotto a 

GMP ad opera della 5’-PDE, riportando il livello di c-GMP a valori basali.  

La sinergia dell’aumento dell’induzione dell’NO e la concomitante inibizione della 5’-PDE 

promuovono il naturale processo di induzione dell’erezione del pene.  

Nell’esperimento si vuole valutare se gli estratti di oloturia riescono ad aumentare l’attività 

inducibile dell’ossido d’azoto sintetasi (iNOS).  

L’esperimento viene effettuato mediante kit prodotto, dall’elabscience, nitric oxide (NO) 

colorimetric assay (Elabscience cat.n°E-BC-K036, 96T). Indirettamente viene calcolata la 

concentrazione d’ossido d’azoto mediante la valutazione della concentrazione di nitrati e 

nitriti nel mezzo di coltura cellulare, dato che l’NO è altamente instabile con emivita 

estremamente corta e viene subito trasformato nei derivati ridotti, più stabili (Figura 

2.10.2.1). Il procedimento seguito viene fornito dal kit e, brevemente, consiste in un 

pretrattamento nel quale, in eppendorf, a 300 µl di mezzo di coltura cellulare vengono 

aggiunti un reagente 1 con un volume pari a 200 µl e un reagente 2 con un volume pari a 

100 µl. La miscela viene mixata e posta in incubazione a RT per 15 minuti, passati i quali le 

eppendorf vengono centrifugate a 3100 xg x 10 minuti. Da ogni campione vengono prelevati 
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160 µl di miscela di reazione, posti in una multiwell in triplicato, ai quali vengono aggiunti 

80µl di soluzione cromogenica. La multiwell viene lasciata ad incubare per 15 minuti a RT 

e successivamente viene letta ad una lunghezza d’onda di 550 nm al plate reader (FC 

Multiskan).  

 
Tabella 2.10.2.1 Reazione del nitrato con il composto cromogenico azoico, lega l’NO2

- e successivamente dimerizza. Il composto 

finale avrà una colorazione sul rosso direttamente proporzionale alla concentrazione di dimeri che si sono formati e quindi alla 

concentrazione di nitrato inizialmente presente nella miscela di reazione 

 

L’NO reagisce con l’O2 e l’H2O per generare NO2
- e NO3

-. A loro volta essi provocano il 

viraggio di colore di una soluzione cromogenica sensibile ai nitrati (red azo dyes), 

sviluppando un colore rosso d’intensità dipendente dalla concentrazione di nitrati e nitriti 

presenti nella miscela di reazione. La lettura della multiwell viene effettuata a 550 nm. La 

sensibilità del kit si attesta a 0.16 µmol/L, con un coefficiente di variazione (CV) tra 2.4 e 

3-7%. Il range di rivelazione è da 0.16 a 300 µmol/L. 

Sono stati valutati gli estratti di oloturia alla concentrazione di 10 µg/ml. Il controllo negativo 

è rappresentato dal mezzo di coltura di cellule non trattate con estratto di oloturie. Inoltre, è 

stata valutata la concentrazione dell’ossido d’azoto prodotta da cellule trattate con sildenafil 

alla concentrazione di 40 picoM. 
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2.11 ANALISI DELL’ESPRESSIONE GENICA 

 

2.11.1 ESTRAZIONE RNA DA CELLULE E RETRO-TRASCRIZIONE 

IN CDNA 

Le cellule prostatiche normali, umane, sono state piastrate in due piastre da 6 pozzetti e 

raggiunto il 70% di confluenza di ogni singolo pozzetto (4.57 x 105 cellule) sono state trattate 

come segue: 

• Multiwell A: valutazione dell’effetto riparatore dal danno infiammatorio 

indotto dal lipolisaccaride di membrana dei batteri Gram- (LPS; 1 µg/ml) 

indotto su cellule dal trattamento alla concentrazione di 1 µg/ml. Dopo 1 ora, 

sono stati aggiunti o l’estratto di oloturia (oloturie wild ed eviscerate; 

concentrazione di trattamento100 µg/ml) o sildenafil alla concentrazione di 

10 mM.  

• Multiwell B: valutazione dell’effetto scavenging nei confronti del perossido 

d’idrogeno alla concentrazione finale di 1 mM, dopo previo trattamento di 1 

ora delle cellule con estratto di oloturia (oloturie wild ed eviscerate;) alla 

concentrazione di 100 µg/ml o con sildenafil (cat.PZ0003 Sigma-Aldrich,) 

alla concentrazione di 10 mM (Figura 2.11.1.1). 

Dopo 2 ore complessive di trattamento, le cellule sono state recuperate e sottoposte ad 

estrazione di RNA. 

 

 

Figura 2.11.1.1 Schema di trattamento della multiwell B con PNT2, per saggio dell’espressione genica. La piastra valuta l’attività 

scavenging degli estratti nei confronti di un insulto ossidante dato dal perossido d’idrogeno. Ogni pozzetto rappresenta un tipo di 

CTRL -

W.E. + 
 2𝑂2

CTRL + 
( 2𝑂2)

Sild. + 
 2𝑂2
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campionamento: A1: Controllo negativo (cellule non trattate); A2: Controllo positivo (cellule trattate con solo perossido 

d’idrogeno); A3: trattamento con sildenafil (10 mM) e perossido d’idrogeno; A4: trattamento con estratto di oloturie wild ed 

eviscerate (100 µg/ml) e perossido d’idrogeno. 

 

Tutti i campioni delle cellule nei pozzetti delle well trattate sono state staccate con 600 µl di 

TRIzol™ Reagent (cat.15596026 Thermo Fisher scientific) e congelate a -20 °C.  

Successivamente i campioni sono stati sottoposti all’estrazione dell’RNA mediante kit 

Direct-zolTM RNA MiniPrep (Zimo Research, cat. R2052). Inizialmente si è effettuato una 

centrifugazione a 12.700 xg per 5 minuti dei campioni per allontanare qualsiasi detrito 

eventualmente presente, quindi sono stati aggiunti in egual volume (600 µl) di Et-OH al 95 

% e il mix è stato posto sulla colonnina in dotazione del kit. Sono state utilizzate le Zymo-

SpinTM IIC column per la purificazione dell’RNA direttamente dai lisati biologici cellulari. 

Le colonnine sono state centrifugate a 7.000 xg per 2 minuti a 4 °C; successivamente sono 

stati aggiunti per due volte consegutive 400 µl di Direct-zolTM RNA PreWash e dopo una 

nuova centrifugazione sulla resina sono stati aggiunti 700 µl di RNA Wash Buffer. Dopo 

ogni centrifugazione l’eluito è stato scartato e dopo l’ultima centrifuga la colonnina è stata 

trasferita in una nuova eppendorf RNase-free e l’RNA è stato eluito con 35 µl di 

DNase/RNase-Free water, quindi la colonnina è stata lasciata a temperatura ambiente per 3 

minuti per permettere all’acqua di legarsi all’RNA e successivamente si è centrifugato a 

7000 xg per 3 minuti a 4 °C, l’RNA ottenuto è stato prima quantizzato e successivamente 

riposto a -80 °C. 

La concentrazione di RNA è stata valutata mediante assorbanza a 260 nm, utilizzando il 

nanofotometro NanodroP (ND-1000 UV-Vis Spectrophotometer; NanoDrop Technologies). 

La purezza dell’estrazione dell’RNA è stata misurata mediante i rapporti tra le assorbanze a 

260 nm/280 nm e a 260 nm/230 nm, indicative della contaminazione da proteine o fenoli. I 

campioni che presentavano i valori dei rapporti compresi tra 1.8<A (
260

280
)  <2 e    

1.6<A(
260

230
) <2.2 sono stati considerati puri (Tabella 2.11.1.1) 
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Figura 2.11.1.1 Tabella valori Nanodrop dopo estrazione di RNA da cellule. Il numero corrisponde ai campioni cellulari trattati 

come segue: Multiwell A (MW), trattamento con LPS dei campioni: 1) CTRL-; 2) Sild. + LPS; 3) CTRL+; 4) W.E. + LPS. Multiwell 

B, trattamento con H2O2: 1) CTRL-; 2) H2O2 + Sild.; 3) CTRL+; 4) H2O2 + W.E. 

 

Successivamente l’RNA è stato retrotrascritto in cDNA mediante il kit della QuantiTect 

Reverse Transcription Kit (Cat No./ID: 205310) 

Il kit include una prima procedura per l’eliminazione della contaminazione da DNA 

genomico prima della retrotrascrizione in cDNA. La trascrizione inversa è stata effettuata 

come suggerito nel datasheet del kit. Il cDNA sintetizzato è stato conservato a -20 °C e 

utilizzato successivamente per l’analisi dell’espressione genica mediante Real-time 

RTqPCR.  

 

2.11.2 REAL TIME RT-QPCR SUI GENI DELL’INFIAMMAZIONE 

CELLULARE 

Per lo studio dell’espressione genica di cellule sottoposte ad insulto infiammatorio è stato 

utilizzato il kit della Qiagen RT² Profiler™ PCR Array Human Innate and Adaptive Immune 

Responses (Product no. 330231; Cat. No.PAHS-052Z). Tale kit permette di valutare 

l’espressione di 84 geni (Tabella 2.11.2) coinvolti nella risposta difensiva contro infezioni o 

sepsi di origine batterica. In particolare, il kit saggia geni relativi alle risposte recettoriali 

dell’IL-1R e Toll-like receptor (TLR) coinvolti nel riconoscimento dei patogeni, così come 

geni relativi alla risposta nella fase acuta, nell’attivazione del complemento, nella risposta 

umorale antibatterica, nella risposta innata e immunitaria e quelli coinvolti nella risposta allo 

shock settico. Dopo allestimento seguendo le indicazioni del kit la plate è stata corsa 

mediante ViiA7 (Applied Biosystems 384 well blocks) utilizzando il protocollo Standard No 
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Fast PCR Cycling con 10 µl di volume finale della reazione. Il ciclo di reazione prevede: 

1ciclo iniziale a 95 °C per 10 minuti seguito dall’amplificazione per 40 cicli a 95°C per 15 

secondi e a 60 °C per 1 minuto. I risultati sono stati raccolti mediante ViiA 7 RUO Software 

(Applied Biosystems) e i Ct-values sono stati analizzati con il software online PCR array 

data analysis fornito dalla Qiagen (http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com, Qiagen). 

 

 

Tabella 2.11.2 Geni valutati mediante il kit della Qiagen, Innate & Adaptive Immune Responses e le relative famiglie di geni. 

 

2.11.3 REAL TIME RT-QPCR SUI GENI DELL’OSSIDAZIONE 

CELLULARE 

Per lo studio dell’espressione genica di cellule sottoposte a stress ossidativo è stato utilizzato 

il kit fornito dalla Qiagen Oxidative Stress Plus (RT² Profiler™ PCR Array Human 

Oxidative Stress Plus cat. 330231 PAHS-065Y). 



 
79 

 

Il kit permette l’analisi dell’espressione di 84 geni (Tabella 2.11.1) attivati nel pathway dello 

stress ossidativo permettendo di determinarne un loro incremento o una loro rispetto a 

opportuni controlli.  

 

 

Tabella 2.11.3. Geni valutati mediante il kit Oxidative Stress Plus, e le relative famiglie nella quale fanno parte.  

 

Viene allestita quindi la multiwell seguendo le indicazioni del kit, e la piastra da 384 well 

viene corsa mediante ViiA7 (Applied Biosystems 384 well blocks) utilizzando il protocollo 

Standard No Fast PCR Cycling con 10 µl di volume finale della reazione. Il ciclo di reazione 

prevede: 1ciclo iniziale a 95 °C per 10 minuti seguito dall’amplificazione per 40 cicli a 95 

°C per 15 secondi e a 60 °C per 1 minuto. I risultati sono stati raccolti mediante ViiA 7 RUO 

Software (Applied Biosystems) e i Ct-values sono stati analizzati con il software online PCR 

array data analysis fornito dalla Qiagen. (http://pcrdataanalysis.sabiosciences.com, Qiagen). 

 

2.12 ANALISI BIOCHIMICA E VALORE NUTRIZIONALE DELLA 

SPECIE H. SANCTORI 

Al fine di determinare il valore nutrizionale delle oloturie, sono state analizzate le 

concentrazioni di carboidrati, proteine e lipidi totali presenti nei campioni appartenenti a 4 
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classi di trattamento differenti (Tabella 2.12.1). Ogni campione è stato omogenato in acqua 

MilliQ con un rapporto peso:volume di 1:10 (Figura 2.12.1). 

 

 

Tabella 2.12.1 Nella tabella sono riportati i valori del peso secco in grammi delle oloturie utilizzate (Camp.), per classe di 

trattamento (CdT), per l’analisi biochimica, con le relative taglie degli organismi prima di essere sottoposti a liofilizzazione. Ogni 

campione è stato sottoposto a 2 diluizioni sequenziali con acqua MilliQ, con un rapporto ciascuna di 1:10.  

 

Il campione omogeneizzato è stato conservato a -20 °C, all’interno di provette cilindriche da 

50 ml.  
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Figura 2.12.1 Omogeneizzazione di un campione di oloturia H. sanctori.  

 

Successivamente dal campione omogeneizzato ottenuto si sono prelevati 500 µl e diluiti in 

4500 µl di MilliQ (diluizione 1:10), i passaggi sono illustrati nella Figura 2.12.2 e sono 

riportati i rispettivi valori nella Tabella 2.12.1. Dal campione diluito si è proceduto con le 

diverse sperimentazioni per valutare le concentrazioni totali.   

 

 
Figura 2.12.2 Passaggi schematici per ottenere il campione utilizzato nella sperimentazione.  
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2.12.1 CONCENTRAZIONE TOTALE DEI CARBOIDRATI  

 Per valutare la concentrazione totale dei carboidrati si è utilizzata un’analisi modificata del 

metodo proposto nel 1956 da Dubois et al. Tale metodo aspecifico e colorimetrico sfrutta la 

reazione tra gli zuccheri e il fenolo in presenza di acido solforico concentrato, permettendo 

di valutare la concentrazione totale dei carboidrati presenti nel campione.  

Dal campione diluito si è prelevato 100 µl di soluzione e si sono aggiunti a 900 µl di acqua 

MilliQ (diluizione 1:10). Nella Figura 2.12.1 vengono descritti schematicamente i passaggi 

a cui si è sottoposto il campione. L’esperimento è stato effettuato in provette di vetro 

graduate, sotto cappa chimica.  

 
Figura 2.12.1 Schema del protocollo di estrazione e valutazione della quantità di carboidrati totali presenti nel campione in 

analisi 

 

Trattandosi di campione omogeneizzato, il metodo modificato da Danovaro et al. 

(Danovaro e Fabiano, 1990) per l’estrazione da campioni di sedimento, ottenuto 

modificando il metodo sperimentato da Dubois et al., è stato ulteriormente ri-adattato per i 

nostri campioni di derivazione animale.  

Ogni campione viene valutato in duplicato.  

L’aggiunta alla miscela campione/fenolo 5 % di acido solforico concentrato provoca la 

carbonizzazione di tutti i composti fenol-glucidici. La reazione che si verifica è fortemente 

esotermica e funge da ulteriore catalizzatore per la carbonizzazione totale del campione 

(Dubois et al., 1956). Al termine dell’agitazione la miscela di reazione avrà sviluppato una 
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di colore compresa tra il marrone scuro (più concentrato) al giallo ocra/paglierino (meno 

concentrato). Così come i campioni in analisi, vengono trattati nell’ugual modo 3 repliche 

di bianchi reagenti (1000 µl di acqua grado reagente).  

La lettura viene effettuata aggiungendo 2.5 ml di miscela in una cuvetta di vetro ottico 

avente 1cm di passo.  L’assorbanza viene letta alla lunghezza d’onda di 485 nm e 600 nm 

con un bianco di acqua reagente. Azzeramento dello strumento a 600 nm con bianco 

reagente. La lettura a 600 nm viene effettuata per correggere l’eventuale eccesso di 

torbidità della miscela.  

Il limite di detenzione del metodo utilizzato è intorno a 2.5 µg di D(+)glucosio. Il 

D(+)glucosio rappresenta lo standard sul quale viene creata la curva standard per 

l’interpolazione della concentrazione di carboidrati presenti nel nostro campione. La 

riproducibilità del metodo è tale da ridurre la variabilità tra repliche di standard di 

D(+)Glucosio entro un coefficiente di variazione (CV) pari al 6%. 

La concentrazione di carboidrati ottenuta va, infine, rapportata alla quantità di peso secco 

presente nel campione di partenza, omogeneizzato e viene espressa in termini di mg 

equivalenti di D(+)Glucosio per grammo di sedimento secco.  Successivamente viene 

esplicata la formula utilizzata per ottenere i mg g-1 di carboidrati (CHO) presenti nel 

campione di partenza. 

 

𝐶 𝑂 𝑚𝑔 𝑔−1 = (([(𝐴𝐶.485𝑛𝑚 − 𝐴𝐵.485𝑛𝑚) − (1.5 ∗ 𝐴𝐶.600𝑛𝑚 − 0.003)] ∗ 𝐶)) + 𝐾))

∗ (
𝐷𝑖𝑙. 𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖
∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑜−1) 

dove:  

AC.485nm = assorbanza del campione a 485 nm;  

AB.485nm = media delle assorbanze di minimo 3 bianco reagente a 485 nm;  

AC600nm= assorbanza del campione a 600 nm;  

C = coefficiente della retta standard ottenuta mediante interpolazione lineare tra assorbanza 

(variabile indipendente) e concentrazione (variabile dipendente, in µg ml-1) delle soluzioni 

standard di D(+)glucosio. C assume normalmente un valore intorno a 100, se 

l’interpolazione è del tipo:  

CONCENTRAZIONE (µg ml-1) = [ASSORBANZA · C] + K; 
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K = costante della retta ottenuta dall’interpolazione lineare tra assorbanza (variabile 

indipendente) e concentrazione (variabile dipendente, in µg ml-1) delle soluzioni standard di 

D(+)glucosio. 

Dil.tot. = si intente la quantità totale di MilliQ utilizzata per diluire il campione (1°diluizione: 

1+10 di volume di acqua rispetto al peso; 2°diluizione: 500 µl della 1°dil. + 4500 µl di 

MilliQ.); 

Aliquota analisi = quantità della 2°diluizione utilizzata per l’analisi; 

Peso liofilo = grammi di campione liofilo usati per la preparazione dell’omogeneizzato 

(1°diluzione) e nostro peso secco.  

 

2.12.2 CONCENTRAZIONE TOTALE DELLE PROTEINE 

Il metodo utilizzato per quantizzare le proteine totali nei campioni di omogeneizzato dei 

quattro gruppi di oloturie analizzate, si basa sul metodo di Hartree (1972) modificato 

successivamente da Rice (1982) per eliminare le interferenze dovute ai composti fenolici. 

Il metodo colorimetrico preso in esame sfrutta la capacità delle proteine di reagire in una 

reazione iniziale con il tartrato di rame (1 atomo di Cu si lega a ogni quattro residui 

amminoacidici) e, successivamente, si fa reagire la miscela con il reattivo di Folin-

Ciocalteau in ambiente a pH basico (pH10). Il reattivo di Folin-Ciocalteau è a base fenolica 

con fosfo-molibdato, permette di ottenere una colorazione blu di intensità proporzionale al 

contenuto proteico presente nel sistema di reazione.  

Dal campione diluito viene prelevato 100 µl di campione a cui vengono aggiunti 

successivamente 900 µl di acqua MilliQ (diluizione 1:10). Nella Figura 2.12.2 vengono 

riportati schematicamente i diversi passaggi a cui sono stati sottoposti i campioni, analizzati 

sempre in duplicato.  
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Figura 2.12.2. Schema del protocollo di estrazione e valutazione della quantità di proteine totali presenti nel campione in analisi 

 

La composizione e la preparazione delle tre soluzioni utilizzate nel procedimento sono 

presenti nella Tabella 2.12.2.  

900 µl della soluzione A composta da Na-K tartrato e carbonato di sodio anidro in ambiente 

basico viene aggiunta alla miscela iniziale composta da 100 µl di campione diluito (aliquota 

analisi) e 900 µl di MilliQ. Al termine del 1° bagnetto vengono aggiunti 100 µl della 

soluzione B contenente solfato di rame pentaidrato. Dopo l’agitazione su vortex, la provetta 

viene incubata a temperatura ambiente (Room Temperature, RT) per 10 minuti, trascorsi i 

quali vengono aggiunti 3 ml di una soluzione C formata dal reattivo di Folin-Ciocalteau. 

Dopo un ulteriore bagnetto a 50 °C per 10 minuti e la centrifugazione per 15 minuti a 800 x 

g è possibile leggere l’assorbanza, allo spettrofotometro, del campione ad una lunghezza 

d’onda di 650 nm in una cuvetta di vetro alla quale vengono aggiunti circa 2.5 ml di miscela 

in analisi.  
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Tabella 2.12.2 Ricette per la preparazione delle diverse soluzioni necessarie per l’analisi delle proteine totali, secondo il metodo 

definito da Rice (1982). 

 

Insieme al campione sono stati trattati anche 3 repliche di bianco reagente formati da 1 ml 

di acqua grado reagente. La concentrazione del campione viene interpolando usando una 

curva ottenuta mediate standard di albumina bovina (BSA) ottenuta secondo la metodica 

appena descritta. Il limite massimo di detenzione è pari a 2,5 µg di BSA per ml-1 di soluzione 

reagente. L a riproducibilità del metodo è tale da ridurre la variabilità tra repliche di standard 

di BSA entro un coefficiente di variazione (CV) pari al 7%. 

La concentrazione viene normalizzata per mg equivalenti di albumina bovina sierica per 

grammo di peso secco.  

Successivamente viene descritta la formula utilizzata per ricavare i mg g-1 di proteine (PRT) 

totali presenti nel campione. 

 

𝑃𝑅𝑇 𝑚𝑔 𝑔−1 = {[(𝐴𝐶.650𝑛𝑚 − 𝐴𝐵.650𝑛𝑚) ∗ 𝐶] + 𝐾} ∗ (
𝐷𝑖𝑙. 𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖
∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑜−1) 

dove: 

AC.650nm = Assorbanza del campione a 650 nm; 

AB.650nm = Media delle assorbanze ottenute da minimo 3 bianchi reagente a 650 nm; 

C = coefficiente della retta standard ottenuta mediante interpolazione lineare tra assorbanza 

(variabile indipendente) e concentrazione (variabile dipendente, in µg ml-1) delle soluzioni 

standard di BSA. C assume normalmente un valore intorno a 300, se l’interpolazione è del 

tipo:  
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CONCENTRAZIONE (µg ml-1) = [ASSORBANZA · C] + K; 

K = costante della retta ottenuta dall’interpolazione lineare tra assorbanza (variabile 

indipendente) e concentrazione (variabile dipendente, in µg ml-1) delle soluzioni standard di 

BSA. 

Dil.tot. = si intente la quantità totale di MilliQ utilizzata per diluire il campione (1°diluizione: 

1+10 di volume di acqua rispetto al peso; 2°diluizione: 500 µl della 1°dil. + 4500 µl di 

MilliQ.); 

Aliquota analisi = quantità della 2°diluizione utilizzata per l’analisi; 

Peso liofilo = grammi di campione liofilo usati per la preparazione dell’omogeneizzato 

(1°diluzione) e nostro peso secco.  

 

2.12.3 CONCENTRAZIONE TOTALE DEI LIPIDI 

L’analisi dei lipidi totali è normalmente effettuata previa estrazione mediante solventi 

organici (Bligh & Dyer, 1959) e determinazione colorimetrica dopo carbonizzazione (Marsh 

& Weinstein, 1966). 

Dal campione diluito vengono prelevat1 200 µl di campione a cui vengono aggiunti 

successivamente 800 µl di acqua MilliQ (diluizione 1:5). Nella Figura 2.12.3 vengono 

riportati schematicamente i diversi passaggi a cui sono stati sottoposti i campioni, analizzati 

sempre in duplicato.  

Tutte le analisi sono state effettuate sotto cappa chimica 
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Tabella 2.12.3 Schema del protocollo di estrazione e valutazione della quantità di lipidi totali presenti nel campione in analisi 

 

Durante il primo bagno termostatico a 200 °C avviene la reazione di carbonizzazione con la 

quale si assiste ad un viraggio di colore verso il giallo paglierino- marrone scuro 

dipendentemente alla concentrazione lipidica presente all’interno del campione. Assieme ai 
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campioni vengono valutate le assorbanze di 3 bianchi reagenti ottenuti analizzando 1 ml di 

cloroformio.  

La lettura dell’assorbanza della miscela ottenuta viene effettuata in cuvette di vetro aventi 1 

cm di cammino ottico, alla lunghezza d’onda di 375 nm, contro un bianco d’acqua reagente.  

Il calcolo della concentrazione lipidica nei campioni in analisi viene effettuato interpolando 

i dati su una curva standard ottenuta mediante l’analisi di concentrazioni scalari dello 

standard lipidico tripalmitina in cloroformio. 

Il limite di detezione del metodo è di circa 5 µg di tripalmitina per ml. La riproducibilità del 

metodo è tale da ridurre la variabilità tra repliche di standard di tripalmitina, entro un 

coefficiente di variazione (CV) inferiore all’8%.  

La concentrazione di lipidi (LIP) nella miscela di reazione è stata, infine, rapportata al peso 

liofilizzato del campione di partenza utilizzato per l’omogeneizzazione.  

Di seguito viene presentata la formula utilizzata per ricavare la concentrazione in mg g-1 di 

lipidi. 

 

𝐿𝐼𝑃 𝑚𝑔 𝑔−1 = {[(𝐴𝐶.375𝑛𝑚 − 𝐴𝐵.375𝑛𝑚) ∗ 𝐶] + 𝐾} ∗ (
𝐷𝑖𝑙. 𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖
∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑜−1) 

dove: 

AC.375nm = Assorbanza del campione a 375 nm; 

AB.375nm = Media delle assorbanze ottenute da minimo 3 bianchi reagente a 375 nm; 

C = coefficiente della retta standard ottenuta mediante interpolazione lineare tra assorbanza 

(variabile indipendente) e concentrazione (variabile dipendente, in µg ml-1) delle soluzioni 

standard di tripalmitina. C assume normalmente un valore intorno a 200-300, se 

l’interpolazione è del tipo:  

CONCENTRAZIONE (µg ml-1) = [ASSORBANZA · C] + K; 

K = costante della retta ottenuta dall’interpolazione lineare tra assorbanza (variabile 

indipendente) e concentrazione (variabile dipendente, in µg ml-1) delle soluzioni standard di 

tripalmitina. 

Dil.tot. = si intente la quantità totale di MilliQ utilizzata per diluire il campione (1°diluizione: 

1+10 di volume di acqua rispetto al peso; 2°diluizione: 500 µl della 1°dil. + 4500 µl di 

MilliQ.); 

Aliquota analisi = quantità della 2°diluizione utilizzata per l’analisi; 
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Peso liofilo = grammi di campione liofilo usati per la preparazione dell’omogeneizzato 

(1°diluzione) e nostro peso secco.  

 

2.12.4 VALORE ENERGETICO DI H. SANTORI 

Il valore energetico delle oloturie (kJ o kcal) è stato determinato sulla base delle 

concentrazioni di proteine, lipidi e carboidrati totali presenti utilizzando i seguenti fattori di 

conversione (Greenfield, Southgate, & Food and Agriculture Organization of the United 

Nations., 2003):  

• 1gr proteine = 4 kcal o 17 kJ 

• 1gr lipidi = 9 kcal o 37 kJ 

• 1gr carboidrati = 4 kcal o 17 kJ 

 

2.12.5 QUANTITÀ CENERI NEI CAMPIONI DI H. SANCTORI 

La concentrazione di ceneri presenti nei campioni liofilizzati di H. sanctori è stata 

determinata sulla base del peso degli organismi rimanente dopo trattamento in muffola a 450 

°C per 4 ore.  

 

2.13 ANALISI PROFILO ACIDI GRASSI IN H. SANCTORI  

L’analisi del profilo lipidico è stata effettuata tramite gas cromatografia accoppiata con 

rivelatore di massa (GC-MS). 

Sono stati analizzati 4 pool costituiti ciascuno da 5 individui della specie Holothuria 

sanctori, precedentemente liofilizzati. In particolare, i 4 pool erano rappresentati da oloturie 

stabulate ed eviscerate (S.E.), oloturie stabulate corpo intero (S.C.I.), oloturie prelevate in 

campo e successivamente eviscerate (W.E.) ed oloturie prelevate in campo non eviscerate 

(W.C.I.) (Tabella 2.13.1.) 
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Tabella 2.13.1 Sono qui presenti i dati relativi ai diversi campioni formati e analizzati in GC-MS per valutare il profilo lipidico 

degli acidi grassi delle oloturie marine appartenenti alla specie H. sanctori. ogni classe di trattamento (pool) è formata da 5 

campioni presenti in quantità similari e sono: 1) wild eviscerate (W.E.); 2) wild corpo intero (W.C.I.); 3) stabulate corpo intero 

(S.C.I.); 4) stabulate eviscerate (S.E.). I pesi relativi al campione analizzato sono evidenziati nell’ultima colonna.  

 

I campioni di Holothuria sanctori sono stati estratti con la metodica di Folch et.al., 1957, 

come riportato in letteratura per altri esemplari di oloturoidei (Bechtel et al., 2013; Omran, 

2013; Ridzwan et al., 2014; Seo & Lee, 2011; B. Sicuro et al., 2012). 

Tutti quanti i campioni sono stati estratti in una soluzione costituita da cloroformio e 

metanolo in proporzione 2:1, sottoposti ad estrazione overnight a -20 °C, avendo premura 

che la quantità di soluzione estraente sia sufficiente a coprire interamente il campione. Viene 

utilizzato un volume di soluzione Cloroformio:Metanolo pari a 20 volte il peso di liofilizzato 

(20 ml). Assieme all’estraente sono stati aggiunti 100 µl di standard interno rappresentato 
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da un acido grasso, l’acido nonadecanoico metil-estere, C19 (Dr. Ehrenstorfer GmbH; C 

1562236), non presente in natura, di origine sintetica, a concentrazione nota. Grazie alla 

presenza di questo e al suo picco che corrisponde ad una concentrazione nota, è possibile 

determinare la concentrazione di tutti gli acidi grassi presenti nel campione.  

Dopo l’estrazione, il surnatante ottenuto è stato raccolto in pesa-filtri portati a peso costante 

(±0.2 mg) previa filtrazione del campione mediante micro-filtro in fibra di vetro (GE 

Healthcare Life Sciences Whatman™; GF/C™ CAT n°1822-090). Il campione rimasto sul 

filtro e la stessa provetta nel quale è stata eseguita l’estrazione sono stati lavati con la 

soluzione 2:1 di cloroformio:Me-OH. L’estratto è stato portato a secchezza e a peso costante, 

per differenza è stata determinata la quantità di lipidi estratti. Successivamente, i diversi 

campioni sono stati risospesi in normal-eptano (n-heptane o N7; J.T.Baker), che rappresenta 

il nostro eluente e bianco. Per risospendere ogni campione sono state utilizzate diverse 

aliquote da 250 µl di N7 fino alla completa rispospensione (volume finale di 0.5 o 1 ml). I 

campioni sono stati, quindi, collezionati in provette monouso siglate. I pesa-filtro sono stati 

nuovamente portati a peso costante per determinare la quantità di lipidi polari rimasti adesi 

sui pesa-filtro, infatti, il normal-eptano essendo un estraente polare risospende 

esclusivamente i lipidi apolari, mentre i polari rimangono adesi sottoforma di film sottile, 

lungo le pareti e il fondo dei pesafiltro. Il netto ottenuto di questi permette di valutare il 

rapporto tra lipidi polari e apolari presenti nel campione e, quindi, nella quantità di lipidi 

estratti.   

Dopo la re-sospensione dei lipidi apolari in N7 si procede con la trans-esterificazione in 

ambiente basico, degli stessi. Questa procedura permette di staccare il glicerolo dal legame 

con l’acido grasso. Si tratta di una reazione di sostituzione nucleofila sull’ossigeno del 

glicerolo, in ambiente acido (Figura 3.12.6.1). La reazione permette di trasformare gli acidi 

grassi dei lipidi nei derivati metil-esteri volatili, tali da permettere l’analisi in GC. Un acido 

grasso non esterificato, viene convertito ad uno ione carbossilato RCOO-, in soluzione 

basica, il quale non è soggetto ad attacco nucleofilo da parte degli alcoli o dei derivati basici, 

a causa della carica negative. Nella trans-esterificazione con catalisi basica, in presenza di 

acqua, l’intermedio B (R”= H) si dissocia irreversibilmente in un acido libero, per la trans-

esterificazione di esteri già presenti, è necessario che non ci sia acqua nel mezzo di reazione 

e, al contrario, è necessario un eccesso alcoolico (Kuksis, 1994). La reazione è effettuata 

aggiungendo 1 µl di sodio metilato 2 M per ogni milligrammo di estratto, aggiunto alla 
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provetta monouso (in eccesso, abbiamo aggiunto 55 µl di sodio metilato per provetta 

monouso). I campioni sono stati agitati per 3 minuti, quindi centrifugati a 1000 rpm x 1 

minuto. (Kuksis, 1994).  

 
Figura 2.13.1 Reazione di trans-esterificazione in ambiente basico, degli acidi grassi. Un estere in presa di una base (A), come un 

anione alcolato, forma un intermedio anionico (B) il quale, può tornare alla sua forma estere originale o formare un nuovo estere 

(C) 

 

Il meccanismo generale della reazione di trans-esterificazione (Figura 2.13.1) prevede che 

un estere, in presenza di una base come, ad esempio, un anione alcolato (A), formi un 

intermedio anionico (B) il quale può tornare alla sua forma di estere originale o formare un 

nuovo estere (C).  

Il volume del surnatante ottenuto è stato misurato mediante micro-pipetta e trasferito in 

nuove provette monouso siglate, e ad ognuna è stata aggiunta 1spoon (circa 40 mg) di sodio 

idrogeno solfato, anidro (NaHSO4; Scharlau), per bloccare la reazione di trans-

esterificazione. Dopo agitazione delle provette monouso per 1 minuto, sono state sottoposte 

a centrifugazione per 1minuto a 1000 rpm, quindi il surnatante è stato trasferito in fiale per 

analisi in vetro ambrato e sigillato con tappo ermetico. Il campione è stato analizzato, in 

triplicato, mediante tecnica GC-MS con strumento Agilent Technologies6890N (Network 

GC System), con uno split 1:1. Il bianco è rappresentato da N7 e viene eseguito ad ogni 

cambio di campione. Inizialmente sul campione è stato messo appunto il protocollo, 

eseguendo diverse SCAN del campione, quindi, una volta identificati tutti gli acidi grassi 

presenti e aggiustati i tempi di ritenzione, trovato lo split ottimale di iniezione del campione, 

sono stati quantizzati i dati ottenuti dai diversi campioni mediante utilizzo di SIM 

preimpostate. I tempi di ritenzione risultanti sono descritti nella Tabella 2.13.2, è necessario 

tener conto di eventuali piccole variazioni dei tempi dovuti alla normale variabilità del 

flusso.  La corsa del campione dura 43 minuti.  
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Tabella 2.13.2 Acidi grassi trovati nei campioni di H. sanctori e i relativi tempi di ritenzione, espressi in minuti 

  

FUNZIONAMENTO DEL GC-MS 

La metodologia analitica del gas massa (GC-MS) combina la tecnica gas-cromatografica 

(GC) con la rivelazione tramite spettrometria di massa (MS) per la determinazione 

qualitativa e quantitativa di una vasta serie di sostanze, prevalentemente organiche, a bassa 

polarità e basso peso molecolare accomunate da una temperatura di ebollizione sempre 

inferiore a 300°C. I principali vantaggi che si ottengono sfruttando la spettrometria di massa 

consistono in una sensibilità maggiore rispetto ai detectors comunemente usati in GC e nella 
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possibilità di identificare la sostanza analizzata; in questo modo si ha una capacità analitica 

notevolmente superiore rispetto alle singole metodologie usate separatamente. Il GC sfrutta 

le differenti proprietà delle varie specie chimiche presenti in una miscela gassosa per la loro 

separazione. Una volta che i singoli componenti sono stati separati, questi passano 

all’interno del MS dove vengono sottoposti a ionizzazione e conseguente frammentazione. 

L’interfacciamento di un gascromatografo con colonna capillare con uno spettrometro di 

massa dipende dal tipo di sorgente ionica che viene utilizzata. Nel caso più comune di 

sorgente a ionizzazione elettronica (EI) il collegamento del gascromatografo con lo 

spettrometro di massa avviene mediante una transfer line costituita da un capillare in vetro 

della lunghezza di circa 30 centimetri. La transfer line, mantenuta ad alte temperature è 

collegata, ad un capo direttamente con l’uscita della colonna capillare e dall’altro con la 

sorgente ionica. La sua funzione è quella di evitare un possibile processo di condensazione 

degli analiti dall’uscita della colonna cromatografica e l’entrata della sorgente ionica. Gli 

analizzatori di massa più utilizzati in GC-MS sono il quadrupolo e la trappola ionica 

(Hoffmann Edmond de, 2007). 

 

Spettrometria di massa 

La spettrometria di massa è una tecnica analitica usata per identificare prodotti incogniti, per 

determinazioni quantitative di composti noti e per chiarire le proprietà strutturali e chimiche 

delle molecole. 

Lo spettrometro di massa è uno strumento utilizzato per determinare la massa di una 

molecola dopo che essa è stata ionizzata, ossia alla quale è stata impartita una carica elettrica. 

Più precisamente lo spettrometro non misura direttamente la massa molecolare, ma il 

rapporto massa/carica (m/z) degli ioni che si formano dalla molecola in esame. I processi 

che avvengono all’interno di uno spettrometro di massa sono: 

a) produzione di ione e frammentazione (ionizzazione), 

b) separazione degli ioni in base al rapporto m/z, 

c) rivelazione. 

La spettrometria di massa prevede due modalità di acquisizione: 

• Modalità SCAN: è sfruttata quando è necessario riconoscere il maggior numero di 

composti in un campione ed è la modalità preferita quando si analizza per la prima 

volta un nuovo campione o si sta mettendo a punto un nuovo metodo analitico. Il 
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Full Scan MS è un esperimento di massa in cui l’analizzatore trasmette 

sequenzialmente al detector tutte le masse, formate nella sorgente, in un range 

selezionato dall’operatore. Si ottiene così, momento per momento, l’intero spettro di 

massa di ciò che viene eluito. Il cromatogramma che ne deriva è dato dalla corrente 

ionica totale (Total Ion Current o TIC) in funzione del tempo di ritenzione. Benché 

tale modalità di acquisizione fornisca il massimo numero di informazioni qualitative 

possibile, essa non è tuttavia selettiva qualora si cerchi di rivelare un analita noto 

all’interno di una miscela complessa avendo a disposizione un analizzatore 

quadrupolare. 

• Modalità SIM (Selected Ion Monitoring): metodo di acquisizione a singolo stadio in 

cui sono monitorati uno o più ioni di particolari rapporti massa/carica. Nella modalità 

di acquisizione SIM gli ioni formati in sorgente vengono accumulati 

nell’analizzatore, e di qui solo quelli che presentano il rapporto m/z prescelto sono 

isolati, fuoriescono dall’analizzatore, che funge da filtro e vengono quindi rivelati 

producendo uno spettro di massa SIM in cui le intensità degli ioni preselezionati sono 

“continuamente” registrate in funzione del tempo. 

 

Ionizzazione ad impatto elettronico (EI) 

Nelle sorgenti a ionizzazione per mezzo di elettroni, le molecole gassose vengono 

bombardate con un fascio di elettroni aventi una energia di 70 eV, ossia una energia molto 

superiore a quella dei legami che tengono insieme la molecola. La ionizzazione elettronica 

è sicuramente il metodo di ionizzazione più diffuso (Dunn, 1985). Questo metodo, proposto 

fin dalla nascita della spettrometria di massa, ha permesso la compilazione di vaste librerie 

di composti che permettono la facile identificazione di molte molecole e la previsione di 

sostanze sconosciute. I limiti del metodo sono: 

• Il primo è dovuto dal fatto che il campione viene vaporizzato ad alte temperature in 

condizioni di vuoto molto spinto. In tali condizioni, essendo i legami intermolecolari 

superiori a quelli intramolecolari si ha la pirolisi dell’analita.  

• La seconda limitazione della EI è correlata al trasferimento di energia alle molecole. 

Per molte classi di composti è troppo alta, portando ad una notevole frammentazione 

della molecola con la conseguente assenza in alcuni casi, del segnale dello ione 
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molecolare, generalmente considerato la più importante informazione ricevuta da 

una misura di spettrometria di massa. (Flamini et al., 2010).  

 

Gli analizzatori di massa 

Premessa 

Gli analizzatori di massa sono dispositivi che separano gli ioni provenienti dalla sorgente 

ionica in base al loro rapporto massa/carica (m/z). Le caratteristiche più importanti degli 

analizzatori di massa sono la trasmissione ionica e la risoluzione di massa. La trasmissione 

ionica è la capacità dell’analizzatore di far arrivare al rivelatore tutti gli ioni di interesse 

analitico, mentre la risoluzione di massa è la capacità di separare due ioni con masse vicine.  

 

Analizzatore a quadrupolo, singolo 

Fino alla fine del 1960 gli spettrometri di massa erano considerati dispositivi di utilizzo 

limitato e ristretto a settori scientifici molto specialistici, di notevoli dimensioni, molto 

costosi e difficili da utilizzare. Lo sviluppo del filtro di massa a quadrupolo ha portato un 

enorme sviluppo della spettrometria di massa portando diversi vantaggi: diminuzione 

drastica dell’ingombro strumentale, prezzo abbordabile da molti laboratori, tempi di analisi 

sensibilmente ridotti e facilità d’uso. 

L’analizzatore a quadrupolo seleziona ioni aventi diverso rapporto m/z sfruttando la loro 

diversa stabilità all’interno di un campo elettrico quadrupolare a radiofrequenza. Un 

quadrupolo a radiofrequenza è costituito da quattro barre metalliche cilindriche, aventi lo 

stesso diametro e lunghezza, connesse con un opportuno circuito corrente continua-corrente 

alternata. Due barre opposte vengono connesse al polo positivo di un generatore di corrente 

continua a potenziale variabile, mentre le altre due barre vengono connesse al polo negativo. 

Alle barre viene applicato un potenziale variabile in corrente alternata a radiofrequenza. 

Uno ione per poter essere rilevato deve essere in grado di percorrere tutto il suo cammino 

senza scontrare le barre.  

 

2.14 ANALISI STATISTICA DEI RISULTATI 

I risultati di questa tesi sono stati analizzati mediante analisi permutazionale della varianza 

(PERMANOVA) tramite il software Primer, versione 6. Nel caso di differenze significative 
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tra diversi campioni/trattamenti è stata effettuata un’analisi post-hoc ed il valore di 

significatività ottenuto attraverso modello di Montecarlo.   
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CAPITOLO 3:      

RISULTATI 
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3.1 TEST DELLA VITALITÀ CELLULARE DELLE PNT2 DOPO 

TRATTAMENTO CON ESTRATTI DI OLOTURIE MARINE   

Nei campioni ottenuti da ogni singolo animale durante il progetto di tesi, si è valutato 

l’eventuale effetto citotossico provocato su cellule prostatiche normali, umane (PNT2).  

Tale effetto è stato studiato mediante test della vitalità, MTT, dopo 48 ore di trattamento.  

Nella prima fase sperimentale, si è valutato l’effetto indotto da estratti ottenuti da 3 

diverse specie del Mediterraneo e 15 animali di provenienza antartica. Si ricorda che in 

questa fase gli animali sono stati: 

A. Sezionati in diversi tessuti anatomici 

B. Ogni campione di tessuto anatomico è stato estratto con tre metodi diversi  

C. Le cellule sono state trattate a 3 concentrazioni diverse di estratto: 100, 10 e 1µg/ml 

Il confronto tra i risultati della vitalità cellulare dei diversi trattamenti eseguito mediante il 

test PERMANOVA ha messo in luce differenze significative tra il controllo negativo e gli 

estratti ottenuti dalle specie Holothuria polii (HP) e Holothuria tubulosa (HT). Tale 

differenza non si evince con gli estratti della specie Holothuria sanctori (HS) (Tabella 

3.1.1.).  

 

 

Tabella 4.1.1. Risultati del test Permanova effettuato mediante primer. Nella tabella sono riportati i valori di P, essi sono 

considerati significativi quando P<0.05 e tali sono stati contrassegnati da un asterisco (*)  

 

I risultati della vitalità cellulare sono stati rappresentati in forma grafica, (Figura 3.1.1; 

3.1.2; 3.1.3 e 3.1.4). La linea rossa rappresenta la vitalità del controllo negativo, 

corrispondente al 100% di vitalità cellulare. I tre colori diversi rappresentano le diverse 

concentrazioni di trattamento con il singolo estratto ottenuto.   
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I grafici sono raggruppati per specie di oloturia saggiata; si noti come non in tutte le specie 

sono presenti gli stessi compartimenti anatomici, questo è dovuto poiché:  

• l’Holothuria polii non presenta tubuli di Cuvier 

• l’Holothuria polii non presentava una gonade ben sviluppata tale da permettere il 

prelevamento del campione 

• l’Holothuria tubulosa presentava una bassa quantità di tubuli di Cuvier non 

sufficiente per l’analisi del compartimento anatomico  

• le oloturie antartiche da AN1 a AN13 non sono state sottoposte a dissezione 

anatomica e sono state estratte esclusivamente con il metodo B (liofilizzazione del 

campione e successiva estrazione metanolica) questo dovuto alle piccole 

dimensioni degli organismi da 2.0 a 3.5 cm ognuno. Le oloturie AN14 e AN15 

sono state sottoposte alle tre diverse modalità di estrazione, ma non alla 

suddivisione nei diversi tessuti anatomici a causa delle dimensioni ridotte dei due 

organismi (7 cm circa) 

Mediante PERMANOVA sono state valutate le eventuali differenze della vitalità cellulare 

in funzione dei diversi tessuti anatomici saggiati ed estratti da ogni oloturia.  

Nel Holothuria polii (HP), il tessuto anatomico che ha mostrato una minore inibizione 

della vitalità cellulare è stato il MEP, corrispondente al muscolo + parete del corpo. 

L’analisi statistica mette in evidenza una differenza tra il trattamento con estratti di 

intestino (IS) e di alberi respiratori (AR), rispetto al MEP. Mentre i trattamenti tra IS e AR 

non sono significativamente differenti. 

 

 

Tabella 2.1.2. Risultati del test permanova effettuato mediante primer. Nella tabella sono riportati i valori di P risultanti dal 

confronto dei diversi tessuti anatomici estratti e utilizzati per il trattatemento delle cellule prostatiche normali, umane (PNT2) 

della specie H.polii : MEP (parete del corpo + muscolo); IS (intestino); AR (alberi respiratori). I valori considerati significativi 

quando P<0.05 e tali sono stati contrassegnati da un asterisco (*)  
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Mentre l’analisi statistica non evidenzia differenze significative tra le diverse concentrazioni 

di trattamento, sono state osservate differenze statisticamente significative tra i metodi di 

estrazione A (estrazione da umido) e B (estrazione da liofilizzato), ma solamente in IS e AR. 

Nel complesso, il MEP mostra una percentuale di vitalità più vicina, del 95.56% ± 3.155 

(errore standard, SE), a quella del controllo negativo delle cellule non trattate, rappresentato 

dal 100% ± 0.875 (SE). 

 

 
Figura 3.1.1 Vitalità cellulare dopo 48 ore di trattamento a tre diverse concentrazioni di estratti ottenuti da diversi tessuti 

anatomici, della specie Holothuria polii, sottoposti a 3 diverse modalità di trattamento del singolo campione per la sua estrazione. 

Gli asterischi mettono in evidenza differenze statisticamente significative tra i trattamenti (nel complesso) e il MEP, quest’ultimo 

mostra una percentuale di vitalità più vicina a quella del controllo negativo, rappresentato dalla linea rossa.  

 

Nel Holothuria tubulosa, esiste una differenza statisticamente significativa (Tabella 3.1.3) 

tra la vitalità cellulare indotta dagli estratti ottenuti dall’intestino rispetto al trattamento con 

estratti della parete del corpo (MEP), alberi respiratori (AR) o gonadi (GN), con una 

percentuale di vitalità, complessivamente per il tipo di tessuto considerato, rispettivamente 

di: 95.12 ±1.97SE (Standard Error) per il MEP; 85.36 ±1.72 per l’IS; 91.63 ±2.28 per gli AR 

e 91.56 ±1.82 per le GN.  

* * * * * * 
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Tabella 3.1.3 Risultati del test permanova effettuato mediante primer. Nella tabella sono riportati i valori di p risultanti dal 

confronto dei diversi tessuti anatomici estratti e utilizzati per il trattamento delle cellule prostatiche normali, umane (pnt2) nella 

specie H. tubulosa: MEP (parete del corpo + muscolo); IS (intestino); AR (alberi respiratori). I valori considerati significativi 

quando P<0.05 e tali sono stati contrassegnati da un asterisco (*)  

 

L’analisi statistica effettuata non evidenzia differenze significative tra le diverse 

concentrazioni di trattamento, mentre, per quanto riguarda i diversi metodi di estrazione vi 

è differenza significativa solamente tra le estrazioni A e C (A≠C) nel MEP e tra A e B e tra 

B e C (A≠B; B≠C) negli alberi respiratori, in quest’ultima sembra esserci una maggiore di 

vitalità con l’estrazione di tipo B. La vitalità cellulare ottenuta dai trattamenti con estratti di 

gonadi e intestino non viene, invece, modificata dai diversi tipi di estrazione del campione.  

I risultati sono mostrati graficamente nella Figura 3.1.2.  

 

 
figura 3.1.2 Vitalità cellulare dopo 48 ore di trattamento a tre diverse concentrazioni di estratti ottenuti da diversi tessuti 

anatomici, della specie Holothuria tubulosa, sottoposti a 3 diverse modalità di trattamento del singolo campione per la sua 

estrazione. Gli asterischi mettono in evidenza differenze statisticamente significative tra il trattamento con estratti da intestino 

(IS), rispetto gli altri trattamenti (MEP, AR, GON). l’intestino (IS) induce una minore vitalità cellulare rispetto agli altri 

trattamenti considerati.  La linea rossa rappresenta il controllo negativo, relativo a cellule non trattate ed equivalente al 100% di 

vitalità  

* * * 
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Dalla Tabella 3.1.4. si evince come il tessuto corporeo corrispondente alla parete del corpo 

(MEP), avente una percentuale di vitalità complessiva (ovvero, nel complesso dei tipi di 

estrazione e delle concentrazioni utilizzate nei trattamenti) nell’Holothuria sanctori di 

105.32±1.97, sia statisticamente differente, rispetto ai trattamenti effettuati con IS 

(101.18±1.53), AR (100.14±2.58), GN (89.08±4.15) e TC (93.60±2.90). Esiste una 

differenza significativa anche tra le gonadi e gli altri trattamenti, in questo caso con valori 

inferiori rispetto al controllo negativo. 

 

 

Tabella 3.1.4. Risultati del test permanova effettuato mediante software primer. Nella tabella sono riportati i valori di P risultanti 

dal confronto dei diversi tessuti anatomici estratti e utilizzati per il trattamento delle cellule prostatiche normali, umane (PNT2) 

nella specie H. sanctori: i valori considerati significativi quando P<0.05 e tali sono stati contrassegnati da un asterisco (*)  

 

L’analisi statistica effettuata non mostra differenze significative tra le diverse concentrazioni 

di trattamento, mentre, per quanto riguarda i diversi metodi di estrazione vi è differenza 

significativa tra le estrazioni A e B e tra B e C (A≠B; B≠C) in tutti i compartimenti analizzati.  

I risultati sono mostrati graficamente nella Figura 3.1.3.  
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Figura 3.1.3 Vitalità cellulare dopo 48 ore di trattamento a tre diverse concentrazioni di estratti ottenuti da diversi tessuti 

anatomici, della specie Holothuria sanctori, sottoposti a 3 diverse modalità di trattamento del singolo campione per la sua 

estrazione. Gli asterischi mettono in evidenza differenze statisticamente significative tra il trattamento effettuato con estratti 

delle gonadi (GN) gli altri trattamenti (MEP, IS, AR e TC). Le gonadi inducono una minore vitalità cellulare rispetto agli altri 

trattamenti considerati, mentre il MEP ha la vitalità più vicina a quella del controllo negativo. La linea rossa rappresenta il 

controllo negativo, relativo a cellule non trattate ed equivalente al 100% di vitalità  

 

Per quanto riguarda le oloturie antartiche, è tuttavia necessario ricordare che non avendo 

effettuato il riconoscimento tassonomico e/o genetico degli animali, non è possibile sapere 

se si stanno considerando replicati della stessa specie o di specie diverse. Inoltre, non è stata 

effettuata una vivisezione degli animali, e il differenziamento nei diversi tipi di estrazione è 

stato effettuato esclusivamente per le oloturie AN 14 e AN 15.  
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Figura 3.1.4 Vitalità cellulare dopo 48 ore di trattamento a tre diverse concentrazioni di estratti ottenuti da organismi di 

provenienza antartica. I campioni AN1-AN13 sono stati ottenuti da animali sottoposti a liofilizzazione ed estrazione metanolica 

dell’intero corpo. I campioni ottenuti AN14 e AN15 sono stati sottoposti a 3 diverse modalità di trattamento del singolo 

campione per la sua estrazione, ma non alla dissezione dell’organismo nei diversi compartimenti anatomici 

 

Per le successive analisi è stata selezionata la specie Holothuria sanctori. 

Nuovi estratti ottenuti dai cinque diversi compartimenti anatomici di organismi di H. 

sanctori sono stati testati a tre diverse concentrazioni, per valutare l’effetto dose-dipendente 

della variazione della vitalità cellulare alle concentrazioni in esame. 

I risultati dell’analisi statistica rilevano una differenza significativa, rispetto al controllo 

negativo, della sola concentrazione a 100 µg/ml, con una vitalità cellulare pari a 85.28±1.64 

(SE). Le concentrazioni minori non hanno mostrato differenze significative con la vitalità 

del controllo negativo (Figura 3.1.5). 

Dal confronto dei risultati della vitalità cellulare dopo trattamento per 48 ore con estratti 

ottenuti da diversi tessuti corporei appartenenti a organismi di H. sanctori si ottiene che le 

gonadi (GN) inducono una maggiore inibizione della vitalità cellulare (86.24±2.36 SE) 

rispetto a trattamenti con tubuli di Cuvier (TC), alberi respiratori (AR), intestino (IS) e parete 

del corpo (MEP) con vitalità cellulari pari rispettivamente a 91.19±1.36, 92.65±1.90, 

93.34±1.97 e 96.87±1.31. Tuttavia, nessuno dei trattamenti induce un’inibizione della 

vitalità superiore all’80% (Figura 3.1.6).  

 

 

 

* * * *

 

*

 

* 
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Figura 3.1.5 Nel grafico sono evidenziati i risultati della vitalità cellulare delle PNT2 dopo 48 ore di trattamento a 3 diverse 

concentrazioni. I campioni testati derivano da 5 compartimenti diversi degli organismi di H. sanctori. L’asterisco (*) evidenzia 

risultati statisticamente differenti rispetto al controllo negativo (linea rossa). 

 

 

Figura 3.1.6 Nel grafico sono riportati i risultati della vitalità cellulare delle PNT2 dopo 48 ore di trattamento con estratti 

provenienti da diversi tessuti anatomici di organismi di H. sanctori. La linea rossa rappresenta la vitalità cellulare del controllo 

negativo, pari al 100%.  
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Nell’ultima fase sperimentale sono stati valutati i risultati della vitalità cellulare proveniente 

da 22 organismi diversi di H. sanctori. Si ricordi che in questa fase sperimentale gli animali 

sono stati divisi in 2 macro-gruppi sperimentali: oloturie stabulate (S.) e oloturie wild (W.), 

e ogni gruppo è stato diviso equamente, prima dell’estrazione effettuata mediante 

liofilizzazione del campione e successiva estrazione metanolica, in animali eviscerati (S.E. 

o W.E.) e animali estratti da corpo intero (S.C.I. o W.C.I.).  

I risultati della vitalità cellulare sono stati analizzati con l’analisi PERMANOVA e i valori 

di P, relativi al confronto tra le diverse classi di trattamento, sono riportati nella Tabella 

3.1.6. Rispetto al controllo negativo rappresentato da cellule non trattate, entrambe le classi 

di trattamento wild (W.E. e W.C.I.) non hanno mostrato differenza significativa, mentre per 

le classi di trattamento delle oloturie stabulate (S.E. e S.C.I.) l’analisi ha dato valori di 

significatività P<0.05. Si evince, altresì, la differenza statisticamente rilevante tra le oloturie 

stabulate e quelle wild.  

 

 

Tabella 3.1.6. Nella tabella sono riportati i valori di significatività tra le diverse classi di trattamento considerate in questa fase 

sperimentale: 1) oloturie wild, eviscerate (W.E.); 2) oloturie wild, corpo intero (W.C.I.); 3) oloturie stabulate corpo intero (S.C.I.); 

4) oloturie stabulate, eviscerate (S.E.). I risultati significativi sono stati evidenziati con un asterisco (*) e sono considerati tali 

quando P<0.05.  

 

I risultati sono stati riportarti in forma grafica nella Figura 3.1.6. Gli asterischi (*) 

simboleggiano la differenza statisticamente rilevante rispetto al controllo, rappresentato 

dalla linea rossa e relativo al 100 % di vitalità cellulare. Nel grafico sono riportate le barre 

d’errore relative all’errore standard (SE) del campione considerato alla concentrazione 

testata. 

Mentre non viene rilevata differenza nella vitalità cellulare dei trattamenti con gli estratti 

ottenuti dalle oloturie wild eviscerate (con vitalità pari a: 98.44±1.24) e wild corpo intero 

(96.00±2.20), così come nelle classi di oloturie stabulate, eviscerate (con vitalità pari a: 
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107.33±1.48) e stabulate, corpo intero (107.56±2.21), tra le classi wild e stabulate tale 

differenza è significativa.  

 

 
Figura 3.1.6 Il grafico riporta la vitalità cellulare delle cellule prostatiche umane, normali, dopo trattamento a 3 diverse 

concentrazioni per 48 ore con estratti ottenuti da 22 animali diversi di Holoturia sanctori, suddivisi in 4 categorie sperimentali: 1) 

oloturie wild eviscerate; 2) oloturie wild corpo intero; 3) oloturie stabulate corpo intero; 4) oloturie stabulate eviscerate. Le barre 

di errore esprimono l’errore standard calcolato per quel campione.  Gli asterischi (*) simboleggiano la differenza statisticamente 

rilevante rispetto al controllo delle oloturie stabulate che mostrano un aumento di percentuale di vitalità rispetto al controllo 

stesso.  

 

3.2 ANALISI BIOCHIMICA E VALORE NUTRIZIONALE DELLA 

SPECIE H. SANCTORI 

 

3.2.1. CONCENTRAZIONE DI PROTEINE, CARBOIDRATI E LIPIDI 

TOTALI NEI CAMPIONI DI H. SANCTORI 

I risultati delle concentrazioni medie (AVG), espressi in mg g-1 di campione secco, per ogni 

classe di trattamento, di proteine (PRT), carboidrati (CHO) e lipidi (LIP) sono espresse nella 

Tabella 3.2.1., unitamente alle relative deviazioni standard (SD) ed errori standard (ES). 

Organismi 

Wild 
eviscerati

Organismi 

Wild corpo 
intero

Organismi 

stabulati 
corpo 

intero

Organismi 

stabulati 
eviscerati

* * 
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Tabella 3.2.1 Analisi biochimica della materia organica di 22 campioni di oloturie suddivise in 4 gruppi sperimentali: 1) wild corpo 

intero (W.C.I.); 2) wild eviscerate (W.E.); 3) stabulate corpo intero (s.c.i.); 4) stabulate eviscerate (S.E.). Nella tabella sono riportati 

i risultati delle medie delle concentrazioni, espresse in mg g-1 di peso secco di campione per ogni classe sperimentale. Vengono 

riportati, inoltre, i valori delle deviazioni standard (SD) ed errori standard (ES) ottenuti per classe di trattamento considerata. 

 

Nella Tabella 3.2.1.1 è riportata l’output dell’analisi statistica effettuata sui valori di 

concentrazione di proteine relative alle diverse classi di trattamento. Le concentrazioni di 

proteine, appartenenti alla classe di oloturie W.E. è statisticamente più elevata 

(310.61±29.80) a quella determinata sugli organismi appartenenti alle altre classi 

(243.39±23.13 per le W.C.I, 218.68±12.03 per le S.C.I e 211.55±8.31 per le S.E).  

 

 

Tabella 3.2.1.1 Nella tabella sono riportati i valori di significatività ottenuti confrontando i risultati della concentrazione di 

proteine totali riscontrate negli organismi di H. sanctori classificati delle 4 classi di trattamento: 1) wild eviscerate (W.E.); 2) wild 

corpo intero (W.C.I.); 3) stabulate corpo intero (S.C.I.); 4) stabulate, eviscerate (S.E.) 

 

Nella Tabella 3.2.1.2 è riportata l’output dell’analisi statistica effettuata sui valori di 

concentrazione di carboidrati relative alle diverse classi di trattamento. Gli organismi 

stabulati ed eviscerati, presentano una concentrazione di carboidrati totali (25.42±2.95) 
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significativamente inferiore a quella degli organismi wild eviscerati (37.93±3.50). Non sono 

state osservate differenze statisticamente significative tra gli organismi wild eviscerati e 

quelli stabulati corpo intero (39.98±5.11). Infine, i valori massimi di concentrazioni di 

carboidrati, sono state osservati negli organismi wild, corpo intero (53.17±6.02).  

 

 

Tabella 3.2.1.2 Nella tabella sono riportati i valori di significatività (valore di P) ottenuti confrontando i risultati della 

concentrazione di carboidrati totali riscontrate negli organismi di H. sanctori classificati delle 4 classi di trattamento: 1) wild 

eviscerate (W.E.); 2) wild corpo intero (W.C.I.); 3) stabulate corpo intero (S.C.I.); 4) stabulate, eviscerate (S.E.) 

 

Le concentrazioni di lipidi negli organismi eviscerati sono significativamente inferiori per i 

wild eviscerati (39.21±5.35) e per gli stabulati eviscerati (28.29±2.38) rispetto a quella degli 

organismi wild corpo intero (68.69±11.89) e per gli organismi stabulati, corpo intero 

(71.48±12.68); Tabella 3.2.1.3.  

 

 

Tabella 3.2.1.3 Nella tabella sono riportati i valori di significatività ottenuti confrontando i risultati della concentrazione di lipidi 

totali riscontrate negli organismi di H. sanctori classificati delle 4 classi di trattamento: 1) wild eviscerate (W.E.); 2) wild corpo 

intero (W.C.I.); 3) stabulate corpo intero (S.C.I.); 4) stabulate, eviscerate (S.E.) 

 

La Figura 3.2.1 riassume le concentrazioni delle tre classi biochimiche della materia 

organica nelle oloturie appartenenti a ciascuna delle 4 classi di trattamento considerate. 

Indipendentemente dal trattamento, le proteine rappresentano la classe biochimica 

dominante della materia organica, seguita dai lipidi e dai carboidrati. Le proteine 

rappresentano il 24.84%±1.21% della massa totale dell’organismo, i lipidi il 5.21%±0.52 ed 

i carboidrati il 3.97%±0.27.  
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Figura 3.2.3 Concentrazioni di proteine, lipidi e carboidrati, espresse in mg g-1 di peso secco, nelle oloturie delle diverse classi di 

trattamento.  

 

3.2.2. RISULTATI ANALISI DEL VALORE ENERGETICO DATO DAI 

CAMPIONI DI H. SANCTORI 

Il valore energetico di Holothuria sanctori per le 4 classi di trattamento è riportato in Tabella 

3.2.2.1 e Figura 3.2.2.1. 

 

 

Tabella 3.2.2.1 Valore energetico delle oloturie per le 4 diverse classi di trattamento. Sono riportate il valore medio (AVG) le 

deviazioni standard (SD) e gli errori standard (ES) relativi ad ogni classe.  
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Figura 3.2.2.1 Valore energetico, espresso in kcal su 100gr-1 di peso secco, delle oloturie per le 4 classi di trattamento.  

 

Valori del contenuto energetico significativamente inferiori (Tabella 3.2.2.2) sono stati 

osservati nelle oloturie stabulate ed eviscerate (kcal 120.25±0.07 per 100 gr-1) rispetto a 

quelli di tutti gli altri organismi.  

 

 

Tabella 3.2.2.2. Output dall’analisi della varianza condotta sui valori del contenuto energetico ottenuti da oloturie appartenenti 

alle quattro classi di trattamento: 1) wild eviscerate (W.E.); 2) wild corpo intero (W.C.I.); 3) stabulate corpo intero (S.C.I.); 4) 

stabulate eviscerate (S.E.).  

 

3.2.3 CONTENUTO IN CENERI E MATERIA ORGANICA NEI 

CAMPIONI DI H. SANCTORI   

Il contenuto in ceneri e di materia organica totale è molto simile per tutti gli animali 

analizzati, indipendentemente dalla classe di trattamento considerata (Tabella 3.2.3.1). Il 

contributo del carbonio biopolimerico al carbonio organico totale è pari, mediamente, al 

55.48%±3.10.  
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Tabella 3.2.3.1 Quantità di ceneri e materia organica totale determinate nei 22 organismi di H.sanctori, suddivise nelle 4 classi di 

trattamento. Sono riportate anche le concentrazioni di C organico assunte essere il 50% della materia organica totale ed il 

contributo del C biopolimerico (dato dalla somma degli equivalenti di C di proteine, carboidrati e lipidi) al C organico totale.   

 

3.2.4. PROFILO DEGLI ACIDI GRASSI NEI CAMPIONI DI H. 

SANCTORI  

Il contenuto di lipidi totali delle oloturie per ogni classe di trattamento è riportato in Tabella 

3.2.4.1. Il contenuto lipidico è ca. 2-3 volte più elevato nelle oloturie a corpo intero sia wild 

sia stabulate rispetto a quello determinato negli organismi eviscerati.  
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Tabella 3.2 4.1 Valori relati alla abbondanza totale dei lipidi presenti nei diversi campioni, espresse come percentuale su peso 

secco (%dw) 

 

La Figura 3.2.4.1 mostra un cromatogramma ottenuto dall’analisi, in SIM, del campione 

della classe di trattamento delle oloturie wild ed eviscerate (W.E.). 

 

 

Figura 3.2.4.1 Cromatogramma relativo agli acidi grassi presenti nella classe di trattamento di oloturie wild, eviscerate. Sono 

riportate in ascisse i tempi di ritenzione ai quali escono i diversi acidi grassi e sull’asse delle ordinate le abbondanze relative ad 

ogni acido grasso 
 

I risultati delle quantità totale di acidi grassi rilevati all’interno delle quattro diverse classi 

di trattamento, espresse come percentuale su dry weight (% dw o % peso secco) sono 

riportati nella Tabella 3.2.4.2. 
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Dall’osservazione delle diverse classi di lipidi non sono emerse differenze nei pool di H. 

sanctori corpo intero wild (W.C.I) e stabulati (S.C.I) per quanto riguarda il contenuto totale 

di acidi grassi saturi (SFA) pari a circa il 30 % di lipidi totali, di acidi grassi a catena lunga 

monoinsaturi (MUFA) pari circa al 25 % e di acidi grassi a catena lunga polinsaturi (PUFA) 

pari circa al 45 %.  

Figura 3.2.4.2 Contenuto in acidi grassi delle oloturie nelle diverse classi di trattamento considerate: W.E.; W.C.I; S.C.I. E S.E. 
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Per quanto riguarda i pool di oloturie eviscerate (W.E. e S.E.), questi hanno mostrato 

concentrazioni inferiori di SFA, MUFA e rapporto 
𝑛−3

𝑛−6
  e livelli maggiori di PUFA e n-6 

rispetto ai pool corpo intero (W.C.I. e S.C.I.). Sono state osservate differenze significative 

nel contenuto totale delle diverse classi di acidi grassi (FAs) presenti nei campioni stabulati 

e wild. In particolare, nei campioni stabulati risulta inferiore la percentuale di SFA, MUFA 

e n-9 e maggiore la percentuale di PUFA, n-3 e n-6 rispetto ai campioni prelevati wild.  

I campioni stabulati corpo intero (S.C.I.) mostrano livelli maggiori di 14:0, 16:0, 20:2n-6, 

20:5n-3 e 22:6n-3 e livelli inferiore di 18:0, 18:1n-9, 20:0, 20:1n-9 e 20:4n-6 se confrontati 

con i pool di oloturie wild corpo intero (W.C.I.). Per quanto riguarda i pool eviscerati, i 

campioni stabulati (S.E.) presentano alti livelli di 20:2n-6, 20:4n-6 e 20:5n-3 bassi livelli di 

14:0, 16:0, 16:1n-9 e 18:0 se confrontati con i campioni wild eviscerati (W.E.).  

 

3.3 ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE 

L’attività antiossidante è stata valutata sia mediante test diretto di inibizione del radicale pro-

ossidante (DPPH·) sia mediante test in vitro su cellule prostatiche normali, umane (PNT2) 

trattate con estratti di 22 animali diversi, tutti appartenenti alla specie H.sanctori. I 22 

animali sono stati divisi in 4 classi di trattamento, che si ricordano essere:  

1. Oloturie wild eviscerate 

2. Oloturie wild corpo intero 

3. Oloturie stabulate corpo intero 

4. Oloturie stabulate eviscerate 

 

3.3.1 TEST DI ATTIVITÀ RADICAL SCAVENGING: DPPH·  

In Tabella 3.3.1.1 è mostrata sia l’assorbanza relativa ai diversi trattamenti sia la percentuale 

di attività del radicale pro-ossidante DPPH. Valori superiori al 100% di attività del radicale 

in alcuni trattamenti sono da ritenersi pari al controllo negativo, in quanto le assorbanze 

relative a tali campioni sono risultate essere più alte dell’assorbanza del controllo negativo 

formato esclusivamente da DPPH·. 
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Tabella 3.3.1.1 Valori percentuale di attività (% ACT.) ottenute facendo reagire il radicale pro-ossidativo DPPH· con i composti 

in esame. Il controllo negativo (CTRL-) è rappresentato dall’assorbanza o attività del solo radicale, mentre il controllo positivo 

(CTRL+) è rappresentato dall’ assorbanza o attività relativa ad un antiossidante d’eccellenza: l’α-tocoferolo, testato alla 

concentrazione di 100 µg/ml. CdT=Classe di Trattamento 

 

Dalla Figura 3.3.1.1. è possibile notare come nessun trattamento riesca ad inibire il radicale 

ossidativo (i.e. valori molto più elevati rispetto al controllo positivo).  

 

Figura 3.3.1.1 Assorbanze relative al test scavenging di un radicale pro-ossidativo rappresentato dal DPPH·. I campioni analizzati 

sono relativi alle 4 classi di trattamento considerate: wild corpo intero (W.C.I.), wild eviscerate (W.E.), stabulate corpo intero 
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(S.C.I.) e stabulate eviscerate (S.E.). Come mostrate sul grafico. Ogni classe è rappresentata da due campioni. Il controllo negativo 

è la percentuale relativa al solo composto pro-ossidante, mentre il controllo positivo è la percentuale relativa all’inibitore standard 

α-tocoferolo alla concentrazione di 100µg/ml. Le barre di errore sono relative alla deviazione standard (SD) di ogni campione. 

L’asterisco evidenzia la differenza significativa, rispetto al controllo negativo (linea rossa), del controllo positivo (linea viola). Gli 

altri trattamenti non hanno mostrato un’inibizione significativa del radicale pro-ossidante. 

 

3.3.2 ATTIVITÀ RADICAL SCAVENGING DEGLI ESTRATTI NEI 

CONFRONTI DEL PEROSSIDO DI IDROGENO SU CELLULE PNT2 E 

CONFRONTO CON L’EFFETTO INDOTTO DAL SILDENAFIL 

I risultati ottenuti trattando cellule prostatiche normali, umane (PNT2) con estratti di oloturia 

o sildenafil sono riportati nella Tabella 3.3.2.1 e Figura 3.3.2. 

 

Tabella 3.3.2.1. Vitalità espressa in percentuale delle cellule prostatiche normali, umane (PNT2) trattate con estratti di oloturie 

delle 4 classi di trattamento: 1) wild eviscerate (W.E.); 2) wild corpo intero (W.C.I.); 3) stabulate corpo intero (S.C.I.); 4) stabulate 

eviscerate (S.E.). I trattamenti sono stati effettuati a tre concentrazioni diverse (1, 10 e 100 µg/ml). Nella tabella sono riportate la 
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deviazione standard (SD); l’errore standard (ES) e il coefficiente di variazione (CV). I risultati sono stati trasformati in forma 

grafica.  

 

L’analisi statistica evidenza differenze significative tra oloturie dei diversi trattamenti e il 

controllo negativo, mostrando una incapacità dei trattamenti di riuscite a schermare e/o a 

riparare efficacemente le cellule dal danno ossidativo indotto. È tuttavia, interessante notare 

che gli estratti dei campioni wild eviscerati (W.E.) e wild, corpo intero (W.C.I.) determinano 

un incremento statisticamente significativo della vitalità cellulare rispetto al controllo 

positivo (trattamento con solo perossido d’idrogeno). Inoltre, tutti gli esperimenti condotti 

con gli estratti derivanti dalle oloturie determinano un maggiore incremento della vitalità 

cellulare rispetto al trattamento con sildenafil.  

 

 

Tabella 3.3.2.2 Output dell’analisi statistica effettuata sui risultati della percentuale di vitalità delle cellule PNT2 trattate con 

estratti di oloturie appartenenti alle quattro classi di trattamento: wild eviscerate (W.E.); wild corpo intero (W.C.I.); stabulate 

corpo intero (S.C.I.) e stabulate eviscerate (S.E.). I trattamenti sono stati effettuati su cellule che sono state successivamente 

trattante con insulto ossidante dato dal perossido d’idrogeno (H2O2; 50µm). I risultati della vitalità dei singoli trattamenti sono 

stati confrontati con le percentuali di vitalità delle cellule trattate con solo H2O2 (CTRL+) e con cellule non trattate (CTRL-), 

quest’ultime rappresentano il 100% di vitalità cellulare. I valori di P si ritengono significativi quando P<0.05 e tali sono 

contrassegnati con (*). Si evince dalla tabella che, rispetto al controllo negativo (CTRL-) tutti i trattamenti sono risultati 

significativamente diversi, mentre rispetto al controllo positivo (CTRL+) lo sono stati solo i trattamenti dati dai campioni W.E e 

W.C.I. 
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Figura 3.3.2 Attività scavenging valutata su cellule pnt2 trattandole con estratti di campioni appartenenti alle 4 classi di 

trattamento: wild eviscerati (W.E.), wild corpo intero (W.C.I.), stabulati corpo intero (S.C.I.) E stabulati eviscerati (S.E.). Ogni 

campione è stato valutato a tre concentrazioni diverse 1, 10 e 100µg/ml di estratto, rappresentati con 3 colori di gradazione diversa 

per classe di trattamento. Inoltre, è stata valutata la capacità di schermare l’attività ossidante anche da parte del sildenafil, 

trattando le cellule a tre concentrazioni differenti di 1, 10 e 100µm. Il controllo negativo è rappresentato da cellule non trattate e 

al 100%di vitalità (linea rossa), mentre il controllo negativo è rappresentato dal solo trattamento con perossido d’idrogeno alla 

concentrazione di 50µm. Il simbolo * rappresenta la significatività nella differenza del risultato della vitalità della classe rispetto 

al controllo positivo (H2O2).  Le barre di errore sopra ogni colonna dell’istogramma rappresenta l’errore standard relativo al 

trattamento (±SE).  

 

3.3.3 ESPRESSIONE GENICA  

I risultati dell’analisi dell’espressione genica relativa al trattamento delle cellule prostatiche 

umane, normali (PNT2) con perossido d’idrogeno ed estratto di oloturia appartenente alla 

classe di trattamento wild eviscerato (W.E.) sono riportati nella Tabella 3.3.2.  Al fine di 

meglio evidenziare le differenze, in Tabella 3.3.2 sono evidenziati in rosso i geni che sono 

risultati up-regolati rispetto al controllo negativo rappresentato da cellule non trattate, mentre 

in blu sono evidenziati i geni che sono risultati down-regolati rispetto al fold regulation del 

controllo negativo. 

 

* * 
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Figura 3.3.3 Geni up (in rosso) e down (in blu) regolati rispetto al controllo positivo rappresentato da cellule non trattate. Sono 

riportati i trattamenti del controllo negativo dato dal perossido d’idrogeno (H2O2) e delle cellule trattate sia con H2O2 che con 

sildenafil (sil.) o estratto di oloturie (HOLO.) 

 

Per quanto riguarda il trattamento con gli estratti con oloturia, la maggioranza dei geni la cui 

espressione viene modificata sono down-regolati; tuttavia non è facile ricreare un pathway 

specifico dato che non viene attivata unicamente una famiglia, ma piuttosto geni singoli ad 

attività antiossidante. 

I risultati ottenuti sono stati, quindi trasformati in forma grafica (Figura 3.3.3.). Sull’asse 

delle ascisse sono riportati i diversi geni saggiati, mentre sull’asse delle ordinate la scala 

logaritmica del valore del fold-regulation in up o down regolazione, rispetto al controllo. I 

tre trattamenti considerati sono stati: controllo positivo (H2O2), trattamento con sildenafil e 

trattamento con estratti di oloturie.   
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Figura 3.3.3 Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti del fold-regulation dei geni valutati (asse delle ascisse), in up e down 

regolazione, dei 3 diversi trattamenti considerati.  

 

3.4 ATTIVITÀ ANTINFIAMMATORIA 

 

3.4.1 ESPRESSIONE GENICA 

I risultati dell’analisi dell’espressione genica relativa al trattamento delle cellule prostatiche 

umane, normali (PNT2) con insulto infiammatorio dato dal lipolisaccaride (LPS) e 

trattamenti effettuati con estratto di oloturia appartenente alla classe di trattamento wild 

eviscerato (W.E.) e con sildenafil sono riportati nella Tabella 3.4.1. 

In tale tabella sono evidenziati in rosso i geni che sono risultati up-regolati rispetto al 

controllo negativo rappresentato da cellule non trattate, mentre in blu sono rappresentati i 

geni che sono risultati down-regolati rispetto al fold regulation del controllo negativo. 

Il kit The Human Innate & Adaptive Immune Responses RT² Profiler PCR Array saggia 

l’espressione di 84 geni coinvolti nella risposta difensiva contro infezioni o sepsi di origine 

batterica. Il kit saggia geni relativi alle risposte recettoriali dell’IL-1R e Toll-like receptor 

(TLR) coinvolti nel riconoscimento dei patogeni, così come geni relativi alla risposta nella 

fase acuta, nell’attivazione del complemento, nella risposta umorale antibatterica, nella 

risposta innata e immunitaria e quelli coinvolti nella risposta allo shock settico.  
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Tabella 3.4.1. Geni up (in rosso) e down (in blu) regolati rispetto al controllo positivo rappresentato da cellule non trattate. Sono 

riportati i trattamenti del controllo negativo dato dal lipolissaccaride di membrana dei batteri gram- (LPS) e delle cellule trattate 

sia con LPS prima e dopo con sildenafil (sil.) o estratto di oloturie (HOLO.) 

 

Le tre colonne numeriche riportano i risultati dell’up-down regolazione genica rispetto al 

valore di CT ottenuto per il controllo positivo (cellule non trattate). Sono rappresentati i 

valori per i soli geni risultati interessanti, sugli 84 geni totali analizzati e, quindi, modulati 

nell’espressione dai diversi trattamenti. 

Il trattamento delle cellule con LPS prima ed estratto di oloturia poi, mostra un’attivazione 

di un numero di geni (in rosso nella Tabella 3.4.1) maggiore rispetto ai geni attivati o, in 

ogni caso, modulati dal trattamento con sildenafil (34 geni modulati dagli estratti di oloturia 

vs 13 modulati dal sildenafil).  
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I risultati ottenuti sono stati, quindi trasformati in forma grafica (Figura 3.4.1.). Sull’asse 

delle ascisse sono riportati i diversi geni vagliati, mentre sull’asse delle ordinate la scala 

logaritmica del valore del fold-regulation in up o down regolazione, rispetto al controllo. I 

tre trattamenti considerati sono stati: controllo positivo (LPS), trattamento con sildenafil e 

trattamento con estratti di oloturie.   

 

 

Figura 3.4.1 Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti del fold-regulation dei geni valutati (asse delle ascisse), in up e down 

regolazione, dei 3 diversi trattamenti considerati. 

 

3.4.2 TEST ELISA PER LA DETERMINAZIONE DI IL-6 

L’insulto infiammatorio è stato prodotto in due modi nelle cellule PNT2:  

A- Mediante trattamento con lipolisaccaride di membrana dei batteri Gram- (LPS) 

B- Mediante trattamento con perossido d’idrogeno (H2O2) 

Nel trattamento con LPS, le cellule mostrano una espressione basale di produzione di IL-6 

pari a 2.74 pg ml-1, rispetto alla quantità prodotta dal trattamento con LPS pari a 3.26 pg    

ml-1 (Figura 3.4.2.1). Cellule infiammate trattate con sildenafil o con estratto di oloturie 

mostrano un aumento, e quindi, una migliore risposta all’attività antiinfiammatoria di IL-6 

con concentrazioni rispettivamente di 4.20 e 4.40 pg ml-1.  
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Figura 3.4.2.1 Quantità di interleuchina 6 (IL-6) prodotta dalle cellule sottoposte a diversi trattamenti: LPS (CTRL+); LPS + 

sildenafil e LPS + estratto di oloturie, confrontate con la quantità di il-6 prodotta a livelli basali dalle cellule (CTRL). Le 

concentrazioni sono espresse in pg ml-1 

 

Nel trattamento con l’H2O2, le cellule trattate con perossido d’idrogeno producono una 

quantità di IL-6 pari a 0.88 pg ml-1. Tale quantità di IL-6 è circa doppia nel trattamento con 

sildenafil (1.69 pg ml-1) e ca. 2.5 volte più elevata nel trattamento con estratti di oloturie 

(2.12 pg ml-1; Figura 3.4.2.2).  

 

 
Figura 3.4.2.2. Quantità di interleuchina 6 (il-6), espressa in pg ml-1, prodotta dalle cellule sottoposte a diversi trattamenti: 

perossido d’idrogeno (H2O2); H2O2+ sildenafil e H2O2 + estratto di oloturie, confrontate con la quantità di il-6 prodotta a livello 

basale dalle cellule (CTRL).  
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3.5 ATTIVITÀ VASODILATATORIA 

 

3.5.1 SAGGIO ENZIMATICO DELLA 5-PDE 

I risultati dell’analisi statistica del test dell’inibizione della 5-fosfodiesterasi sono riportati 

in Tabella 3.5.1. Solamente la classe di trattamento wild eviscerata (W.E., percentuale di 

inibizione pari al 21.83±2.40%) non ha mostrato differenze significative rispetto al controllo. 

Percentuali di inibizione maggiore sono state osservate per le altre classi di trattamento: 

27.66±0.81 per la classe wild corpo intero (W.C.I.), 29.19±1.52 per la classe stabulata corpo 

intero e 46.53±2.30 per le oloturie stabulate eviscerate. Tutti i trattamenti con oloturie 

determinano percentuali di inibizione della 5-fosfodiesterasi statisticamente inferiori rispetto 

a quelli con il trattamento con il sildenafil (85.34±0.22). É interessante notare l’assenza di 

differenze significative tra il trattamento con estratti da oloturie stabulate eviscerate e 

l’IBMX.  

 

 

Tabella 3.5.1. Output dell’analisi della varianza effettuata sui risultati dell’analisi dell’inibizione della 5-fosfodiesterasi da parte 

delle 4 classi di trattamento e dei 2 inibitori standard sildenafil e IBMX. Gli asterischi (*) evidenziano valori statisticamente 

significativi con P<0.05. 
 

In Figura 3.5.1 sono mostrati i risultati delle sperimentazioni effettuate ponendo al 100 % 

l’assenza d’inibizione (attività enzimatica pari al 100 %) e rappresentata con la linea grigia. 

L’inibizione data dai due standard sildenafil e IBMX sono rappresentati rispettivamente con 

le linee gialla (pari al 14.66 % di attività dell’enzima) e blu (48.19 % di attività enzimatica).  

Gli estratti di oloturie sono rappresentati con istogrammi di diverso colore per le 2 

concentrazioni diverse testate: blu equivalente a 200 µg/ml e arancione equivalente a 100 
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µg/ml. Non si osservano variazioni evidenti al variare della concentrazione di estratto di 

oloturie per le 4 differenti tipologie di trattamento.  

 

 
Figura 3.5.1 Output del test dell’inibizione della 5-fosfodiesterasi. L’assenza d’inibizione (attività enzimatica pari al 100 %) è 

rappresentata con la linea grigia. L’inibizione data dai due standard sildenafil e IBMX sono rappresentati rispettivamente con le 

linee gialla (pari al 14.66 % di attività dell’enzima) e blu (48.19 % di attività enzimatica). Gli estratti di oloturie sono rappresentati 

con istogrammi di diverso colore per le 2 concentrazioni diverse testate: blu equivalente a 200 µg/ml e arancione equivalente a 100 

µg/ml. Le barre di errore poste sopra gli istogrammi sono relative al valore calcolato dell’errore standard (se). L’asterisco (*) 

mette in evidenza i trattamenti che sono risultati essere statisticamente differenti, con p<0.05, rispetto al controllo non inibito 

(100% attività). 

 

3.5.2 TEST PER LA MISURAZIONE DEL RILASCIO DELL’NO 

La concentrazione di NO è stata determinata indirettamente mediante test colorimetrico. I 

risultati sono riportati in Figura 3.5.2. Cellule trattate con estratti di oloturie presentano una 

concentrazione di NO (143.01 µmol L-1) di ca. 4 volte superiore rispetto al controllo negativo 

(cellule non trattate; 37.36 µmol L-1). Il trattamento con sildenafil non determina una marcata 

variazione della concentrazione di NO (48.27 µmol L-1) rispetto al controllo negativo. 
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Figura 3.5.2. Concentrazioni, espresse in µmol L-1, di Ossido d’azoto prodotto dalle cellule sottoposte a diversi trattamenti: 

Sildenafil e estratto di Oloturia, rispetto al controllo negativo (Ctrl) rappresentante la quantità basale prodotta da parte delle 

cellule non trattate.   
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DISCUSSIONI 
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Le oloturie marine sono ampiamente utilizzate a scopi alimentari dalle popolazioni del sud-

est asiatico. Esse sono oggetto di utilizzo da parte dalla medicina tradizionale cinese (TCM, 

Traditional Chinese medicine) fin dal 1600 (Akamine, 2004) e rappresentano prelibatezze 

culinarie in altri paesi asiatici. Negli ultimi anni le oloturie hanno attratto l’attenzione della 

ricerca come alimenti funzionali dal momento che diversi studi scientifici hanno evidenziato 

il loro potenziale effetto benefico sull’organismo umano (Bordbar et al., 2011).  

Allo scopo di cercare nuovi prodotti naturali di origine marina con potenziali effetti bioattivi 

utili al miglioramento della fitness sessuale maschile mediante la prevenzione di patologie 

quali la disfunzione erettile, l’infiammazione prostatica e l’ossidazione della stessa, in questa 

ricerca è stato valutato in vitro, l’effetto di estratti derivati da una specie di oloturia del 

mediterraneo su cellule prostatiche normali umane.  

Tale ricerca vuole validare l’ipotesi dell’esistenza di un potenziale effetto di contrasto 

all’impotenza maschile, come conferisce la medicina tradizionale cinese a tali organismi 

(Bian, 2014; Hoek & Bayoumi, 2017; X. Zhao, 1983). A causa della pesca eccessiva dovuta 

al maggior interesse da parte del mercato globale,  16  specie di oloturie sono state incluse 

nella categoria endangered (En) e vulnerable (Vu) della Red List IUCN (Purcell et 

al.,2014;https://www.iucnredlist.org, ultimo accesso al 06.09.2019). Per cercare di ridurre il 

livello di prelievo e rispondere alla crescente domanda di tali organismi, negli ultimi anni 

sono stati messi in opera diversi impianti di acquacoltura (Purcell et al., 2013). 

In questo studio sono state condotte delle sperimentazioni preliminari al fine di identificare 

la specie di oloturia più idonea per condurre le sperimentazioni successive atte a valutare in 

vitro potenziali effetti antiossidanti, antiinfiammatori e vasodilatatori unitamente alla 

valutazione del suo valore nutrizionale.  

Le sperimentazioni preliminari sono state condotte per valutare l’effetto citotossico, tramite 

MTT, di estratti ottenuti da 3 diverse specie del mediterraneo e 15 organismi antartici su 

cellule prostatiche umane normali. In particolare, è stata valutata:  

• la citotossicità degli estratti ottenuti da diversi tessuti anatomici; 

• la citotossicità di tre diversi metodi di trattamento del tessuto prima dell’estrazione 

metanolica; 

• la citotossicità dell’estratto più “promettente” a tre concentrazioni diverse. 
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Tali risultati hanno evidenziato che estratti delle diverse specie di oloturie hanno effetti 

differenti sulla vitalità cellulare. Infatti, la vitalità cellulare con estratti di H. polii era del 

85.16±2.36%, con quelli del H. tubulosa del 90.92±1.02%, con quelli del H. sanctori del 

98.67±0.87% e con quelli delle oloturie antartiche del 95.09±1.84%.  

Secondo la normativa ISO del 2009, riconfermata nel 2017 e tutt’ora in vigore, estratti che 

inducono un’inibizione della percentuale di vitalità cellulare fino all’80 % vengono 

considerati non-tossici, tra l’80-60 % poco tossici, tra il 60-40 % moderatamente tossici e al 

di sotto del 40 % molto tossici. (ISO, 2009; López-García et.al., 2014).  Per tale motivo si 

può affermare che tutti gli estratti delle oloturie testate non determinano tossicità sulla linea 

cellulare considerata. Inoltre, la vitalità cellulare in presenza di estratti di H. sanctori era del 

tutto simile a quella del controllo negativo (97.87±1.31 %). 

Complessivamente i risultati ottenuti consentono di asserire quanto segue: 

• estratti ottenuti da diversi organi si comportano in maniera differente sulle cellule. In 

linea di massima, gli estratti derivanti dalla parete del corpo (MEP) hanno mostrato 

citotossicità nulla, mentre estratti degli altri tessuti corporei hanno mostrato una lieve 

inibizione, senza tuttavia oltrepassare la soglia dell’80 %;  

• l’estrazione del campione dopo liofilizzazione condotta su H. tubulosa, H. sanctori 

e nei due organismi antartici non determina quasi mai una riduzione della vitalità 

cellulare; 

• È stato riscontrato un effetto statisticamente significativo della concentrazione del 

trattamento con i diversi estratti di H. sanctori, mostrando un’inibizione maggiore 

della vitalità cellulare alla concentrazione più alta di trattamento effettuata (100 

µg/ml) e nulla alle due concentrazioni minori (10 e 1 µg/ml). L’inibizione indotta 

dalla maggiore concentrazione è risultata essere entro il limite dell’80 % di vitalità 

cellulare per quasi tutti gli estratti. Solamente il compartimento anatomico delle 

gonadi ha evidenziato un abbassamento fino al 71.92±4.03 % (SE) di vitalità. 

 

Sulla base di tali risultati e vista la facilità di reperimento, si è scelto di effettuare ulteriori 

approfondimenti sperimentali utilizzando la specie H. sanctori.  

La vitalità cellulare in presenza di estratti ottenuti da tre individui diversi non è sempre 

uguale. Gli effetti degli estratti di due oloturie campionate a metà ottobre sono simili, mentre 
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quelli del terzo organismo campionato a fine maggio sono diversi rispetto agli altri due. Tale 

variabilità potrebbe essere dovuta al fatto che il periodo di fine maggio è molto prossimo a 

quello in cui tale specie rilascia le uova (giungo-luglio) (Navarro et al., 2012). Generalmente 

gli estratti ottenuti da diversi compartimenti anatomici determinano effetti simili sulla 

vitalità cellulare. Gli estratti dalle gonadi (GN) sono quelli che determinano una riduzione 

maggiore della vitalità cellulare, complessivamente è stato riscontrato un abbassamento 

percentuale della vitalità al 86.24±2.36 (SE). Tale risultato è in possibile accordo con una 

ricerca svolta da Mashjoor e collaboratori (2019), i quali hanno evidenziato l’LC50 per 

estratti di gonadi da H. leucospilota a ca 150 mg/ml (Mashjoor, et al., 2019). 

Infine, l’effetto non è dose-dipendente almeno nel rango di concentrazione testato in questo 

studio.  

Per identificare potenziali differenze dovute ad un’eventuale stabulazione degli organismi 

in ambiente controllato, sono stati condotti ulteriori esperimenti comparativi con estratti 

derivanti da oloturie wild e da oloturie stabulate per 30 giorni. Gli estratti ottenuti dai 

sottogruppi delle oloturie stabulate (S.E. e S.C.I.) e dai sottogruppi delle oloturie wild 

(W.C.I. e W.E.) hanno effetti simili sulla vitalità cellulare. Una certa variabilità della vitalità 

cellulare è stata osservata a diverse concentrazioni di estratti provenienti da ogni sottogruppo 

ed in particolare alla maggiore concentrazione, che potrebbe dipendere dalla naturale 

variazione intra-individuale a cui possono essere soggetti gli organismi. 

  

In linea generale l’uso di estratti crudi totali ottenuti dagli organismi di H. sanctori, catturati 

e processati o previamente stabulati, e che siano stati eviscerati o estratti interamente, non 

sembra determinare tossicità a livello della linea cellulare prostatica normale umana, qui 

considerata. Tale risultato è in accordo con quanto riportato in letteratura per un’altra specie 

di oloturia H. edulis i cui estratti testati alle concentrazioni di 25, 50 e 100 µg/ml determinano 

un’inibizione di vitalità entro l’80 % (Wijesinghe et al., 2013). Altri studi hanno testato la 

citotossicità su linee cellulari tumorali, evidenziando come estratti di diverse specie possano 

avere effetti diversi in base alla linea cellulare testata (Mashjoor et al., 2019; Soltani et al., 

2015). Ad esempio, Mashjoor e collaboratori (2019) hanno evidenziato come estratti ottenuti 

da diversi tessuti anatomici di specie del genere Holothuria, abbiano valori di IC50 su cellule 

tumorali differenti, con una dose due volte inferiore per estratti derivanti dalle gonadi e, in 

alcuni casi, dall’intestino rispetto ad altri comparti anatomici. In aggiunta, i test su cellule 
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normali hanno evidenziato una maggiore vitalità cellulare rispetto a quella ottenuta su cellule 

tumorali, il che va tenuto in debita considerazione per confronti con i dati di letteratura.  

 

Analisi del valore nutrizionale  

È noto che il consumo di alimenti marini ricchi di ingredienti funzionali oltre a soddisfare i 

bisogni nutrizionali di base, è anche fondamentale per la riduzione del rischio di malattie e 

per il miglioramento della salute (Pangestuti & Arifin, 2018). Tutti i campioni analizzati 

indipendentemente dalla classe di appartenenza sono ricchi di proteine, le quali 

rappresentano la classe biochimica dominante, seguita da lipidi e carboidrati. Le 

concentrazioni maggiori di proteine sono state osservate nelle oloturie wild (sia corpo intero 

sia eviscerate, W.C.I. e W.E.) rispetto agli organismi stabulati. Le maggiori concentrazioni 

di carboidrati sono state determinate nelle oloturie della classe W.C.I., seguite da quelle delle 

classi W.E. e S.C.I. e da quelle della classe S.E. Tali differenze sono probabilmente dovute 

sia alla stabulazione sia al fatto che le viscere delle oloturie contengono una quantità di 

carboidrati non trascurabile. Le maggiori concentrazioni di lipidi sono state determinate 

nelle oloturie delle classi a corpo intero (W.C.I. e S.C.I.) rispetto a quelle delle classi 

eviscerate (W.E. e S.E.), con valori circa doppi nelle prime.  

Il confronto con risultati pregressi sulla composizione biochimica evidenzia che oloturie 

appartenenti a specie diverse hanno concentrazioni diverse delle diverse componenti 

organiche. Roggatz e collaboratori (2016, 2018) hanno riportato concentrazioni di proteine 

nella specie P. regalis comprese tra il 14.7 % e il 52 % (Roggatz et al., 2016, 2018). Valori 

simili sono stati ottenuti da Lì et al. (2019), analizzando la specie Apostichopus japonicus. 

Widianingsih et al. hanno riportato concentrazioni di proteine in P. australis pari a 

20.22±0.01%. In altre specie sono state riportate concentrazioni di proteine fino a ca. il 65% 

(Bechtel et al., 2013; Haider et al., 2015; Wen et al., 2010). Complessivamente il contenuto 

di proteine in tutte le oloturie analizzate in questo studio rientra nell’intervallo dei valori 

riportati in letteratura.   

Santos et al. (2015) hanno riportato in campioni di P. regalis una concentrazione di lipidi 

del 3.63 % (Rita Santos et al., 2015). L’analisi di 8 diverse specie di oloturie effettuata da 

Wen et al. (2010) evidenzia concentrazioni di lipidi generalmente basse, fatto salvo due 

specie, Thelenota anax e Actinopyga caerulea, aventi un contenuto lipidico pari a ca. il 10%.  
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Altri autori riportano concentrazioni di lipidi in oloturie appartenenti ad altre specie molto 

diverse e comprese tra il 4.60±0.30% e 8.19±0.27% (Bechtel et al., 2013; Omran, 2013). Da 

tali confronti emerge che il contenuto di lipidi delle oloturie delle 4 classi di trattamento 

considerate in questa tesi ricade all’interno del range di valori precedentemente riportati per 

altre specie di oloturie. 

L’elevata variabilità nel contenuto delle diverse classi biochimiche della materia organica 

tra oloturie appartenenti a diversa specie è plausibilmente dovuta a fattori sia biotici (e.g. 

età, stato nutrizionale, stato riproduttivo) sia abiotici (e.g. condizioni trofiche, temperatura).  

 

Il contenuto di ceneri delle oloturie analizzate in questo studio è relativamente costante con 

valori di ca. il 35%. Tali valori sono simili a quelli precedentemente riportati in A. mauritiana 

(ca. 32%; Haider et al., 2015) e in Parastichopus regalis (ca. 37%; Roggatz et al., 2016, 

2018) e rientrano nell’intervallo di valori riportato anche in altre numerose specie di oloturie 

(dal 30.5 al 39.2%; Pangestuti & Arifin, 2018). 

 

In questo studio, il rapporto proteine:lipidi delle oloturie a corpo intero ed eviscerate è pari 

a 3:1 e 7:1 rispettivamente, ed è simile a quello riportato da Roggatz et al. (2018) per la 

specie mediterranea Parastichopus regalis. L’elevato rapporto proteine:lipidi delle oloturie 

indica un loro elevato valore nutrizionale dato che le proteine sono fonte di azoto ed 

amminoacidi utili per l’uomo (Roggatz et al., 2018; Pangestuti & Arifin, 2018). Da un punto 

di vista energetico, Roggatz et al. (2016) riportano valori pari a 240 kcal 100 gr-1 per alcune 

specie di oloturie (Roggatz et al., 2016). Nel presente studio, il valore energetico nei 

campioni wild corpo intero è pari mediamente a 180.7 kcal 100 gr-1 peso secco e diminuisce 

negli organismi delle altre classi fino ad un valore minimo nelle oloturie stabulate eviscerate.  

Variazioni nel valore nutrizionale sono state ascritte alla variabilità intra ed interspecifica 

nel regime alimentare che a sua volta influenza la composizione biochimica degli organismi 

(Widianingsih et al., 2016). 

Oltre all’elevato contenuto in proteine, le oloturie sono ritenute alimenti dall’elevato valore 

nutrizionale anche per quanto riguarda il contenuto in acidi grassi.  

I risultati dell’analisi del profilo degli acidi grassi ottenuti nelle diverse classi di trattamento 

dei campioni di H. sancotori sono consistenti con quelli di letteratura che riportano contenuti 

tra il 4 % e il 7 % di peso secco per esemplari del genere Holothuria (Omran, 2013; Reza et 
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al., 2012; Santos et al., 2017) ed anche per altre oloturie, quando i valori riportati su massa 

totale, vengono convertiti a peso secco (Göçer et al., 2018; Omran, 2013; Reza et al., 2012; 

Sicuro et al., 2012). 

I contenuti di SFA totali determinati in questo studio sono più elevati rispetto a quelli 

riportati in letteratura per il genere Holothuria (ca. 15%; Aydin et al., 2011; Haider et al., 

2015; Santos et al., 2017). In letteratura, sono stati riportati contenuti di MUFA totale 

altamente variabili e compresi tra il 5 e il 30% (Aydin et al., 2011; Haider et al., 2015; R. 

Santos et al., 2017). Il contenuto di PUFA nelle oloturie è più elevato con valori fino al 45-

60% (Aydin et al., 2011; Haider et al., 2015; R. Santos et al., 2017).  

Il contenuto totale di SFA, MUFA e PUFA determinato in questo studio è simile a quello 

dell’oloturoideo Stichopus horrens con valori di ~36%, ~20% e ~44%, rispettivamente 

(Ridzwan et al., 2014). Anche il contenuto totale degli acidi omega 3 (n-3), omega 6 (n-6) e 

omega 9 (n-9), pari rispettivamente al ~24%, ~22% e ~17%, riportato in Stichopus horrens 

risulta simile a quello delle oloturie dei pool corpo intero wild (W.C.I.) e stabulato (S.C.I.) 

analizzati in questo studio. Il rapporto 
𝑛−3

𝑛−6
 nei campioni del pool corpo intero (W.C.I. e 

S.C.I.) ha valori di circa 1.1 i quali rientrano nell’intervallo di valori precedentemente 

riportati per altre specie di oloturie (0.48-1.87; Santos et al., 2017; Göçer et al., 2018).  

In generale, i campioni stabulati (S.C.I. e S.E.) presentano alti livelli di 20:1n-9, 20:4n-6, 

20:5n-3 e bassi livelli di 14:0, 16:0, 16:1n-9, 17:0, 18:1n-9, 18:1n-7, 18:2n-6, 18:3n-3 e 

22:6n-3 se paragonati ai campioni wild (W.C.I. e W.E.). Per quanto riguarda il rapporto 

𝐷𝐻𝐴

𝐸𝑃𝐴
 ; (

22:6𝑛−3

20:5𝑛−3
), questo risulta inferiore nei pool eviscerati (W.E e S.E.) se confrontato con i 

pool corpo intero (W.C.I e S.C.I.).  

Alti livelli di 20:4n-6 (acido arachidonico) sono stati precedentemente riportati anche in altre 

specie di oloturie (Aydin et al., 2011; Haider et al., 2015; Ridzwan et al., 2014; Santos et 

al., 2017), unitamente ad alti livelli di 22:6n-3 (acido docosaesaenoico; Haider et al., 2015; 

R. Santos et al., 2017; B. Sicuro et al., 2012). 

Complessivamente, il profilo lipidico dei pool wild (W.C.I e S.C.I.) di H. sanctori mostra 

una buona corrispondenza con quello di H. tubulosa e H. polii  campionati nell’Adriatico 

meridionale (Sicuro et al., 2012). 

Diversi studi hanno sottolineato che le oloturie marine possono essere fonte di composti 

bioattivi utili per l’organismo umano tra cui antiossidanti, antitumorali, anti-infiammatorie, 
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antitrombotiche, antidiabetiche, antimicrobiche e stimolanti l’immunità (Guo et al., 2015;  

Xu et al., 2018). Tali proprietà rappresentano una nuova opportunità per lo sviluppo di 

nutraceutici di alta qualità o di sostanze farmacologiche di origine naturale.  

 

Attività antiossidante  

Negli ultimi anni sono aumentati gli studi effettuati con lo scopo di testare l’attività 

antiossidante di sostanze derivanti da oloturie appartenenti a diverse specie (Khotimchenko, 

2018). 

In questo studio, per valutare l’attività antiossidante degli estratti ottenuti dai campioni di 

oloturia appartenenti alle 4 classi di trattamento, si è ricorso all’uso del test DPPH, 

dell’attività di scavenging cellulare dopo il trattamento con perossido d’idrogeno e della 

valutazione dei geni attivati dalle stesse cellule mediante RT-qPCR.  

I risultati del test del DPPH· non mostrano effetti significativi nel ridurre il radicale da parte 

dei campioni testati. Al contrario, effetti significativi nel ridurre il radicale sono stati riportati 

in altri studi utilizzando estratti organici derivanti da diverse specie del genere Holothuria 

(Althunibat et al., 2013; Althunibat et al., 2009; Soltani et al., 2015; Zhong et al., 2007). 

Tuttavia, in tali studi l’inibizione del radicale del 50% è stata ottenuta con concentrazioni 

comprese tra 2 mg/ml ed oltre 10 mg/ml di estratto, nettamente superiori a quelle utilizzate 

nel presente studio.  

In questo studio, è stata anche valutata la risposta cellulare in termini di vitalità, valutando 

gli effetti degli estratti in presenza di un agente ossidante. È interessante notare come 

solamente gli estratti appartenenti alle classi wild (W.C.I. e W.E.) sembrano in grado di 

proteggere le cellule dal danno ossidativo. Tali cellule, infatti, hanno mostrato una 

percentuale significativamente più alta di vitalità rispetto al controllo negativo (H2O2) e alle 

cellule trattate con sildenafil. L’effetto sembra essere dose-dipendente, dal momento che 

concentrazioni più alte determinano un effetto protettivo maggiore. 

L’espressione genica delle cellule trattate con gli estratti di oloturia, previo trattamento con 

perossido d’idrogeno, ha dimostrato come questi estratti riescano ad up-regolare alcuni geni 

coinvolti in diversi pathway metabolici: 

• Glutatione perossidasi, tipo 5 (GPX5). Esso viene up regolato solamente nelle cellule 

trattate con estratti di oloturie. È specificatamente espresso nell’epididimo del tratto 
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riproduttivo maschile (Durairajanayagam, 2019; R. Li et al., 2018; Luan et al., 2019). 

Androgeno regolato, a differenza di altri geni della famiglia glutatione perossidasi, 

non è una selenoproteina. Il ruolo ipotizzato per tale gene è la protezione delle 

membrane degli spermatozoi dai danni della perossidazione lipidica e/o prevenzione 

della reazione acrosomiale prematura che porterebbe alla incapacità dello 

spermatozoo di fecondare la cellula uovo (Bano et al., 2016; Durairajanayagam, 

2019; Gharagozloo et al., 2016).  

• Lectina legante il mannosio, tipo 2 (MBL2). Tale gene viene up-regolato 

maggiormente nelle cellule trattate con estratti di oloturie rispetto al controllo 

negativo o a cellule trattate con sildenafil. La proteina codificata da tale gene 

riconosce il mannosio e l’N-acetilglucosammina in molti organismi, attivando 

pathway di risposta all’interno del sistema immunitario innato.  

• Metallotioneina, tipo 3 (MT3). Tale gene risulta essere up-regolato nel solo 

trattamento con oloturie. Le metallotioneine regolano numerose funzioni all’interno 

dell’organismo umano come la proliferazione, il differenziamento e l’invasione 

cellulare. È stato evidenziato che tale isoforma possa essere up-regolata in cellule 

prostatiche tumorali, incrementandone la proliferazione (Juang et al., 2013). In 

condizioni normali, la proteina prodotta protegge la cellula da apoptosi, danni al 

DNA e danni ossidativi (Baird et al., 2006; Chiaverini & De Ley, 2010; Coyle et al., 

2002; Inoue et al., 2009; Peng et al., 2011). Una sua carenza può portare a malattie 

come l’Alzheimer (Peng et al., 2011; Yoshiyama et al., 1998).  

• Selenoproteina P, tipo 1 (SEPP1). Tale gene risulta essere up-regolato in tutti i 

campioni, ma nelle cellule trattate con estratti di oloturie è up-regolato di 200 volte 

rispetto agli altri campioni. Le selenoproteine hanno un’importante ruolo nella difesa 

da sostanze ossidanti nell’ambiente extracellulare (Papp et al., 2007). Inoltre, è ben 

conosciuto il loro ruolo nel miglioramento della qualità, motilità e vitalità spermatica 

(Cesari, et al., 2010; Michaelis et al., 2014; Weeks et al., 2012). 

• Prostaglandina G/H sintetasi e cicloosigenasi, tipo 1 (PTGS1). Tale gene risulta 

essere up-regolato nelle cellule trattate con oloturie e down-regolato negli altri 

trattamenti. È implicata nella trasformazione dell’acido arachidonico in 

prostaglandine, le quali hanno un effetto citoprotettore sulla cellula, oltre a svolgere 
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altre funzioni. È stata dimostrata la sua attività nel promuovere la vasodilatazione e 

proliferazione delle cellule muscolari lisce (Leo et al., 2019; Plaza-Diáz et al., 2017). 

Le prostaglandine formano un gruppo eterogeneo di sostanze con diverse funzioni 

biologiche. È riconosciuto il ruolo di PGE1 nel rilassamento della muscolatura liscia 

dei corpi cavernosi (Minhas et al., 2000) e il ruolo dell’ossido d’azoto nello stimolare 

l’attivazione di PTGS1 con l’aumento di prostaglandine che sono essenziali nel 

meccanismo sinergico che porta all’erezione maschile (Baird et al., 2006; Chiaverini 

& De Ley, 2010; Coyle et al., 2002; Inoue et al., 2009; Peng et al., 2011). 

Altri geni vengono down-regolati dal trattamento con estratti di oloturie (e.g., PRDX5, 

SPINK1, NOX4), dove al contrario, altri trattamenti li attivano. Tale risultato è possibile 

tenendo conto che pathway cellulari possono interferire tra di loro; in tal modo, se sono state 

attivate determinate difese antiossidanti, la cellula risparmierà energia disattivando altri 

pathway che presentano funzioni analoghe.  

Sulla base dei geni sovra espressi è chiaro che il tipo di pathway cellulare attivato a livello 

genico riguarda principalmente la protezione del danno ossidativo. I geni coinvolti regolano 

soprattutto la protezione dalla perossidazione lipidica delle membrane cellulari.  

 

Attività antiinfiammatoria 

Diversi studi hanno evidenziato che le oloturie contengono sostanze anti-infiammatorie in 

grado di attivare o inibire diversi pathway metabolici (Aminin et al., 2015; Kareh et al., 

2018; Mou et al., 2018; Olivera-Castillo et al., 2018).    

Dai risultati dell’analisi dell’espressione genica attua a valutare l’attività antiinfiammatoria 

attivata nelle cellule trattate, è possibile notare come gli estratti di oloturia siano in grado di 

up-regolare quasi la totalità dei geni coinvolti in diversi pathway metabolici. L’estratto di 

oloturia sembra essere in grado di attivare, nelle cellule infiammate, pathway completi 

riguardanti il Toll-like Receptor (TLR) ed il pathway del JAK-STAT. Come conseguenza, 

vengono up-regolati l’IFN-1, le CCL e CCR e CASP1. Nell’insieme tale risposta si traduce 

in un ipotetico aumento della risposta immunitaria umorale ed adattativa da parte delle 

cellule nei confronti di una sostanza infiammante di origine batterica. Tale risposta così 

osservata in vitro, necessita di essere indagata mediante analisi di quantificazione proteica.   

I sistemi principalmente attivati sembrerebbero essere: 
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• Sistema del Toll-like receptor.  

Il pathway TLR-NF-kB sembrerebbe essere ben conservato e up-regolato 

interamente dagli estratti di H. sanctori. 

La famiglia dei recettori di membrana Toll-like fanno parte del sistema attivato 

dall’immunità innata e riconoscono specifiche strutture dei patogeni. Per tale motivo 

sono inclusi nella superfamiglia dei "recettori che riconoscono profili molecolari". 

Importante co-fattore di regolazione del sistema è l’espressione di un altro recettore 

di membrana: il CD14. Esso agisce da co-recettore nel riconoscimento del LPS, 

legandolo quando quest’ultimo viene presentato dal lipolisaccaride-binding protein 

(LPB). Il complesso formatosi CD14-LPB-LPS viene presentato al recettore TLR (in 

particolare al TLR4) (Figura 4.1).  

I recettori della famiglia dei TLR4 agiscono a cascata attivando la trascrizione di geni 

chiave coinvolti nella risposta immunitaria, come le citochine o le chemochine. Essi 

sono fattori di segnalazione dell’infiammazione che a loro volta permettono 

l’attivazione della risposta adattativa. Vengono anche attivati pathway genetici che 

portano, in ultima istanza, all’apoptosi cellulare (CASP1) o alla necrosi. Dopo la 

formazione del complesso CD14-LPB-LPS il CD14 si lega al MD2 e il complesso 

MD2-CD14-LPB-LPS viene riconosciuto specificatamente dal TLR4. L’attivazione 

del TLR porta alla formazione di un complesso contenente Myd88 (Myeloid 

differentiation primary response 88), TRAF6 (TNF receptor associated factor) e 

IRAK (Interleukin receptor-associated kinase). L’ubiquitina TAK1 (protein kinase 

of the MLK family) porta all’attivazione delle MAPK (MAKK) e dell’IKK (IkB 

kinase). L’IKK‐β attivato attiva a sua volta l’NF-kB che si trasloca nel nucleo e 

induce la trascrizione di un ampio range di citochine pro-infiammatorie.  

Inoltre, il complesso Mydd88-TRAF6-IRAK attiva IRF7 (Interferon regulatory 

factor 7) che a seguito della ubiquitinazione e fosforilazione trasloca nel nucleo e 

inizia la trascrizione dell’IFN (interferone) di tipo 1. 

Quindi per una risposta immunitaria innata pronta ed efficiente è sicuramente 

necessaria l’espressione sulle cellule dei recettori CD14 e della famiglia dei TLR.  

È interessante notare come le cellule trattate con il lipolisaccaride ed estratti di 

oloturia presentino una modulazione in up-regolazione sia del gene del CD14 (down-

regolato dal trattamento con LPS e anche dal trattamento con sildenafil e LPS) che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Patogeno
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della famiglia dei Toll-like Receptor. L’unica eccezione è fatta dal TLR1 che, però, 

viene attivato dal riconoscimento dei batteri Gram +. 

In letteratura è stata dimostrata la capacità di alcune specie di oloturie di indurre 

variazioni sul pathway del NF-kB e del Toll-like receptor (Cui et al., 2016; Lu et al., 

2013; Napetschnig & Wu, 2013).  

 

 

Figura 4.1 Sistema di meccanismi attivati dal riconoscimento del lipolisaccaride (LPS) dei batteri GRAM-, il quale funge da 

induttore dell’infiammazione.  

 

• L’altro sistema up-regolato dagli estratti delle oloturie riguarda il pathway del JAK-

STAT. Il pathway è coinvolto nei processi immunitari, nella divisione cellulare, nella 

morte cellulare e nella formazione dei tumori.  

L’iniziatore del processo è solitamente l’interleuchina-6 (IL6) la cui espressione 

genica è up-regolata dal trattamento con estratto di oloturia (Figura 4.2).  

Tutto il sistema JAK/STAT viene up-regolato dal trattamento degli estratti di oloturia 

su cellule infiammate dal LPS, mentre non si riscontra modulazione sulle cellule 

trattate solo con LPS o con LPS e sildenafil. 
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Figura 4.2 Pathway JACK/STAT che sembra essere attivato dagli estratti di oloturia in cellule preventivamente trattate con LPS.  

 

Da notare come il TNF sembra essere down-regolato dall’estratto di oloturia, ciò può essere 

dovuto alla volontà di combattere preventivamente il danno cellulare, prima di attivare un 

sistema di morte. Tale risultato è in accordo con quanto recentemente ottenuto con estratti 

della specie Isostichopus badionotus dove è stata osservata una down regolazione del gene 

TNF (Olivera-Castillo et al., 2018).  

Lo studio delle proteine può permettere meglio di comprendere se tali pathway genetici si 

traducono effettivamente nella difesa e protezione cellulare e nella prevenzione dei danni 

infiammatori. 

Diversi studi effettuati in vitro ed in vivo hanno evidenziato un aumento di IL-6 in cellule di 

organismi trattati con estratti ottenuti da oloturie (Barky et al., 2016; Olivera-Castillo et al., 

2018; Wijesinghe et al., 2015). 

In questo studio, è stata valutata la produzione di IL-6 extracellulare. Data l’importanza 

dell’IL-6 come gene centrale per l’attivazione del pathway del JAK/STAT e come 

modulatore dell’infiammazione, si è valutata la sua concentrazione in vitro. La 

concentrazione prodotta da cellule trattate con estratti di oloturia o con sildenafil, dopo 

induzione dell’infiammazione con LPS non è risultata essere significativa tra di loro, ma 

significativamente più alta rispetto al controllo negativo ed al controllo positivo. Nelle 

cellule pretrattate con perossido d’idrogeno la concentrazione di IL-6 non è 

significativamente differente rispetto a quella di cellule trattate con sildenafil, estratto di 
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oloturia o il controllo positivo, mentre lo è rispetto al controllo negativo di cellule trattate 

con solo perossido d’idrogeno.  

 

Attività vasodilatatoria 

Lo studio di due diversi meccanismi che indagano la possibile attività di stimolazione 

dell’erezione maschile da parte dei trattamenti con estratti di oloturia fornisce risultati 

interessanti.  

Nel saggio enzimatico dell’inibizione della 5-PDE, benché gli estratti non abbiano mostrato 

una capacità inibitoria enzimatica pari al sildenafil (inibitore d’eccellenza), la classe delle 

oloturie stabulate eviscerate ha mostrato un’inibizione enzimatica prossima a quella dello 

standard IBMX rispettivamente pari al 46.53±2.30% e 51.81±3.34%. Tranne che per estratti 

delle oloturie wild eviscerate, tutti gli altri estratti determinano inibizione della 5-PDE  

statisticamente differente rispetto al controllo negativo non inibito. L’effetto inibitorio non 

è risultato essere dose-dipendete. 

La concentrazione rilevata di NO ottenuta nelle cellule prostatiche normali umane trattate 

con estratti di oloturia è risultata essere significativamente più alta rispetto al controllo 

negativo e al trattamento con sildenafil. È noto che il sildenafil non ha capacità di stimolare 

direttamente la produzione di NO nelle cellule e per tal motivo, il risultato ottenuto è 

concorde con la letteratura (Corbin, 2004; Kim et al., 2008). È riconosciuto, invece, il ruolo 

del sildenafil nel modulare il metabolismo del Ca++, portando al rilassamento della 

muscolatura liscia del corpo cavernoso e conseguentemente promuovendo l’erezione 

(Bassiouni et al., 2019; Lau & Adaikan, 2006). 

Dai risultati ottenuti sembrerebbe che gli estratti di oloturia siano in grado di agire su 

entrambi i punti chiavi della stimolazione sessuale, aumentando da una parte la 

concentrazione di NO rilasciato e inibendo, d’altra parte (seppur in maniera molto blanda), 

l’attività della 5-PDE. 

Ad oggi la letteratura scientifica risulta essere carente di studi effettuati con lo scopo di 

ricercare eventuali correlazioni tra estratti di oloturia e attività erettiva in vitro o in vivo. Per 

tale motivo, i risultati di tale studio non trovano né conferme né differenze con quelli di altri 

studi e sarà necessario validare con nuovi ed ulteriori esperimenti i dati ottenuti, seppure i 
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risultati preliminari incoraggino esperimenti di valutazione della bioattività su scala 

preclinica e clinica utilizzando modelli tissutali ex vivo e modelli in vivo.  
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CAPITOLO 5: 

CONCLUSIONI E 

PROSPETTIVE FUTURE 

 



 
149 

 

In conclusione, l’assenza di tossicità indotta a livello cellulare dagli estratti di tale 

organismo, la prevalenza proteica, l’alto contenuto in acidi grassi essenziali, il valore 

biomolecolare mostrato nella prevenzione di effetti infiammatori e ossidativi e l’ipotetico 

valore riscontrato nella modulazione dei meccanismi che portano all’erezione potrebbero 

fare della specie H. sanctori un’ottima risorsa per la creazione di nutraceutici o di alimenti 

funzionali in grado anche di migliorare il benessere dell’apparato riproduttivo maschile. 

Ulteriori studi saranno necessari per approfondire la conoscenza dei meccanismi influenzati 

dagli estratti ottenuti da tale specie.  

Sarà necessario ampliare il range di variabilità intraspecifica per valutare in maniera 

maggiormente completa l’attività sulle cellule umane, escludendo possibili effetti nocivi 

evidenziati utilizzando concentrazioni più alte di estratto. Sarà opportuno, per continuare la 

sperimentazione focalizzata sull’apparato riproduttivo maschile, aggiungere ulteriori linee 

cellulari, come ad esempio le HUVEC, valutando con esse il reale effetto vasodilatatorio 

eventualmente provocato dagli estratti. Sarà inoltre necessario, per testare la reale entità 

bioattiva, la valutazione della concentrazione di proteine realmente trascritte rispetto ai geni 

che si sono visti essere up- o down-regolati.  

In vivo sarebbe possibile utilizzare organismi, come ad esempio i ricci di mare, per valutare 

la capacità degli spermatozoi, in cui sia stato indotto un danno di tipo ossidativo (ad esempio 

mediante esposizione a raggi UV), di fecondare uova femminili, grazie alla capacità 

scavenging degli estratti di oloturia.  

Per valutare con maggiore precisione quale o quanti siano i composti realmente bioattivi 

all’interno degli estratti ottenuti, o se l’attività derivi dalla sinergia tra diversi composti, 

sarebbe possibile procedere al frazionamento chimico dello stesso estratto, concentrando in 

tal modo anche le potenziali attività.   

Ad oggi è possibile recuperare pochi prodotti a base di oloturie sul mercato farmaceutico o 

alimentare. Tradurre i progressi scientifici e le innovazioni nutrizionali in prodotti di 

consumo è un processo costoso e complesso. La scienza deve essere alla base dello sviluppo, 

della commercializzazione e della regolamentazione di questi nuovi alimenti funzionali per 

ottenere successo. Pertanto, la creazione di alimenti funzionali nasce dalla combinazione di 

conoscenze nutrizionali-mediche, capacità tecnologiche e comprensione approfondita dei 

consumatori e del mercato. È importante sottolineare che, quando si considera la sostenibilità 

delle oloturie per la commercializzazione di alimenti e/o prodotti farmaceutici, è necessario 
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ricordarsi che questi organismi sono sensibili allo sfruttamento eccessivo a causa della loro 

maturità tardiva, della riproduzione dipendente dalla densità e dei bassi tassi di riproduzione. 

Per tale motivo è necessario sviluppare nuove soluzioni che permettano uno sviluppo eco-

sostenibile di tale mercato, per evitare di impattare ulteriormente l’ecosistema già fragile di 

cui fanno parte tali organismi.  
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