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1. INTRODUZIONE 

1.1 Xiphias gladius  

 

 

 

 

Xiphias gladius (Linnaeus, 1758), comunemente noto come pesce spada, 

è un grande pesce pelagico, appartenente alla classe degli Osteichthyes e 

all’ordine Perciformes, in grado di compiere lunghe migrazioni ed è 

ampiamente distribuito a livello globale (Gioacchini et al. 2019).  

Il pesce spada presenta un corpo appiattito latero – lateralmente, più 

cilindrico verso la parte anteriore, non sono presenti scaglie o denti 

mascellari ma bensì un prolungamento della mascella superiore lunga e 

appiattita (rostro), con margini sottili e taglienti (FAO, 2020). X. gladius 

ha due pinne dorsali, la prima più grande e ben separata dalla seconda, due 

pinne anali e due pettorali, mentre le pelviche sono assenti; la robusta 

pinna caudale presenta un peduncolo caratterizzato da una carena su ogni 

lato (FAO, 2020). 
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Durante l’ontogenesi si verifica un cambiamento morfologico notevole: 

nelle fasi larvali e post-larvali presenta pinne pelviche e squame, che 

persistono in forma vestigiale in alcuni individui giovanili inferiori a 1 m, 

mentre nell’adulto non sono presenti; anche i denti sottili e filiformi 

presenti negli individui giovanili (<1m) scompaiono con la crescita (FAO, 

2020). Gli occhi sono grandi e rotondi, adatti a basse luminosità delle 

grandi profondità oceaniche (Fritsches et al., 2005).  

Il pesce spada può raggiungere una lunghezza massima di 4 m e 500 Kg 

di peso, come dimostrano i 536 kg di un esemplare catturato nel 1953 in 

Cile (IGFA  1979) (IUCN, 2020). In Mediterraneo il peso medio è 

compreso tra i 115 e i 160 Kg, difficilmente questi animali superano i 230 

kg (FAO, 2020).  

1.2 Distribuzione e alimentazione 

Figura 1: Range di distribuzione globale di Xiphias gladius con relative probabilità 

dalla sua presenza.  
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X. gladius è una specie cosmopolita, distribuita in acque tropicali, 

temperate e in acque fredde, compreso il Mar Mediterraneo, il Mar di 

Marmara, il Mar Nero e il Mar d’Azov (FAO, 2020) (Fig.1). X. gladius 

passa gran parte della sua vita in mare aperto, solitamente nelle acque 

superficiali e restando sopra il termoclino, ma si spinge, talvolta, anche a 

notevoli profondità, con un optimum di temperatura tra i 18 e i 22°C 

(IUCN, 2020). Numerosi studi hanno documentato la presenza di 

migrazioni verticali del pesce spada per scopi trofici. In uno studio svolto 

da Sepulveda et al. (2010) nei mari a sud della California, utilizzando 

sensori PSATs (pop-off satellite archival transmitters), sono stati 

registrati tre movimenti verticali distinti: il 35% delle osservazioni 

evidenzia uno schema diurno, in cui l’animale trascorre le ore diurne al di 

sotto il termoclino e la notte vicino alla superficie; Il 52% mostra il pesce 

spada sotto il termoclino durante il giorno, con eventi occasionali di 

risalita in acque meno profonde, e similmente  durante la notte; mentre il 

13% rimangono in superficie sia durante il giorno che durante la notte, 

con alcune immersioni sporadiche in acque profonde. Secondo gli autori 

di questo studio, questo comportamento può essere analogamente 

associato a tutti gli individui appartenenti ad altre aree di distribuzione. 

Il pesce spada sembra essere in grado di regolare la propria temperatura 

corporea alterando la direzione del flusso sanguigno diretto alla 
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muscolatura rossa, adibita al movimento prolungato (Stoehr et al. 2017). 

Tra i grandi pesci pelagici, la capacità fisiologica della termoregolazione 

può aumentare non solo la velocità nel nuoto, ma anche l’efficienza di 

foraggiamento a profondità maggiori (Stoehr et al. 2017). Nel muscolo 

extraoculare è presente un sistema di riscaldamento altamente 

specializzato in grado di aumentare la temperatura del cervello e degli 

occhi di 10°C - 15 °C al di sopra di quella ambientale circostante (Carey, 

1982). Tale struttura è nota come heater tissue e consente all’animale di 

predare anche in acque fredde e profonde (Block et al., 2001): in base alla 

profondità, la visione viene migliorata nella sua risoluzione di ben dieci 

volte perfezionando così l’abilità di caccia dell’animale nell’individuare 

le prede (Fritsches, Brill, & Warrant, 2005). 

La dieta del pesce spada è abbastanza variabile e dipende dalla 

disponibilità di prede, che cambia in relazione alle stagioni (Abid et al., 

2017). In acque profonde, si nutrono principalmente di pesci pelagici 

come tonni(Thunnus), delfini (Coryphaena), pesci abissali (Alepisaurus), 

pesci volanti (Exocoetidae), barracuda (Sphyraenidae) e calamari 

(Ommastrephes, Loligo, Illex), mentre in acque poco profonde predano 

principalmente pesci pelagici neritici come sgombri (Scomber scombrus), 

aringhe (Clupea harengus), acciughe (Engraulis encrasicolus) e sardine 



 

5 
 
 

(Sardina pilchardus); inoltr’e è molto probabile che usi la spada per 

stordire le sue prede e ingerirle ancora vive (FAO, 2020). 

1.3 Pesca e conservazione dello stock ittico nel Mediterraneo 

 

 

La popolazione mediterranea di pesce spada si distingue geneticamente 

dalle popolazioni atlantiche, per cui sono trattate come stock ittici separati 

(Righi et al., 2020).  

Il pesce spada è un animale di forte interesse commerciale (Fig.2), fin 

dagli anni ’50, ma a causa della mancanza di informazioni relative alla 

riproduzione, alla crescita, alla maturità sessuale e il comportamento 

migratorio, vengono a mancare anche piani adeguati alla gestione della 

pesca di questa specie (Gioacchini et al. 2019). 

I pesci spada vengono pescati con palangari, arpioni, reti da posta e da 

altri attrezzi da pesca, ma la maggior parte delle catture avviene 

Figura 2: Catture globali di Xiphias gladius censite dal 1950 al 2016 

(FAO). 
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casualmente durante la pesca del tonno con palangari o durante attività di 

pesca ricreativa (IUCN, 2020). A livello globale, questa specie ha 

mostrato un calo del 28% in tre generazioni (20 anni) (IUCN, 2020). Nel 

Mediterraneo, negli ultimi 20 anni si sono registrati cali dal 27% al 50% 

e la specie è considerata quasi minacciata (Malak et al. 2011). Nel 

Mediterraneo la popolazione è considerata in overfishing, dovuto 

all’importanza commerciale di questa specie, al contrario gli stock 

dell’Atlantico sono ben conservati. I maggiori produttori degli ultimi anni 

sono Italia (45%), Spagna (13%), Grecia (10%), Marocco (14%) e Tunisia 

(7%), ma anche Algeria, Turchia, Malta e Cipro (ICCAT, 2016a). Le 

ultime valutazioni dell’ICCAT mostrano un incremento notevole delle 

pressioni della pesca sugli stock del pesce spada, ma a partire dal 2008, 

nonostante non ci fossero strategie di gestione per la pesca del pesce spada 

nel Mediterraneo, molti paesi hanno imposto delle misure per ridurre 

l’impatto antropogenico sugli stock (Tserpes et al., 2011). Inoltre, nel 

2016, al fine di recuperare lo stock mediterraneo, l'ICCAT ha stabilito un 

piano pluriennale basato su misure come il total allowable catches (TAC), 

la riduzione della flotta peschereccia, la chiusura della stagione di pesca e 

una dimensione minima di sbarco (ICCAT, 2016b).  
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1.4 Biologia e riproduzione 

Il pesce spada, come la maggior parte dei teleostei, è una specie 

gonocorica, multiple spawners, con riproduzione pelagica e fecondazione 

esterna (Poisson & Fauvel, 2009). Le femmine possono produrre fino a 5 

milioni di uova (FAO, 2020).  

La determinazione del sesso, lo stadio di sviluppo delle gonadi e la 

quantificazione del potenziale di spawning dell’individuo sono fattori 

importanti che devono essere considerati per una corretta gestione della 

pesca (Alıçlı et al., 2012). 

Alcuni studi sulla biologia riproduttiva del pesce spada affermano che 

questi individui possono raggiungere un’età massima di 15 anni e che le 

femmine raggiungono la maturità sessuale a circa 5 anni, con una 

lunghezza di circa 180 cm, che varia in base alla popolazione di 

appartenenza (ICCAT, 2019).  Nel Mediterraneo, invece, la taglia minima 

di maturità sessuale si aggira tra i 130-140 cm per le femmine e 95 cm per 

i maschi (Abid, et al., 2018; Marisaldi et al., 2019). In linea generale i 

maschi raggiungono dimensioni medie inferiori rispetto alle femmine 

(129 cm dei maschi contro 160 cm delle femmine) (Abid, et al., 2018).  

Secondo i dati FAO (2020), il periodo riproduttivo del pesce spada 

nell’oceano Atlantico (Caraibi, Golfo del Messico e Florida) perdura tutto 

l’anno, con un picco tra aprile e settembre. Nell’oceano Pacifico centrale 
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ha inizio in primavera e termina in estate (da marzo a luglio), da settembre 

a dicembre nelle aree a sud-ovest e tutto l’anno nelle acque equatoriali. Le 

aree di spawning note nel Mediterraneo sono situate nelle regioni 

meridionali della penisola italiana, soprattutto nello Stretto di Messina. 

Gli adulti popolano queste zone per tutto l’anno, con un picco tra giugno 

e agosto. Inoltre, la presenza delle uova si osserva tra giugno e settembre 

e i giovanili tra ottobre e dicembre, con gruppi via via più numerosi fino 

a marzo.  

Le femmine presentano due ovari asincroni, ovvero mostrano ovociti a 

diversi stadi di sviluppo (Poisson & Fauvel 2009, Abid et al. 2018). 

L’oogenesi è simile a quella descritta per altre specie ovipare con sviluppo 

asincrono e, durante questo processo, un ovocita primario cresce di diversi 

ordini di grandezza sintetizzando o assorbendo componenti specifici che 

verranno immagazzinati in alveoli corticali, tuorlo o gocce d'olio 

(Carnevali et al. 2019). Successivamente l’ovocita va incontro ad una 

crescita secondaria (vitellogenesi), fondamentale per la formazione del 

tuorlo, che garantisce una fonte importante di nutrienti per lo zigote e per 

la larva; l’oogenesi termina con la migrazione dei nuclei al polo animale, 

l’idratazione e l’ovulazione (Wootton and Smith, 2015).  

I maschi presentano un paio di testicoli lobulari unrestricted, ovvero con 

il compartimento germinale formato da lobuli che terminano nella 



 

9 
 
 

periferia del testicolo e le spermatocisti a diversi stadi di sviluppo sono 

distribuite per tutta la lunghezza dei lobuli (Wootton and Smith, 2015).  

Durante lo sviluppo delle cellule germinali all'interno delle spermatocisti, 

le cellule attraversano stadi successivi: spermatogoni differenziati, 

spermatociti primari, spermatociti secondari, spermatidi e spermatozoi 

(Wootton and Smith, 2015), dove l'inizio della meiosi comporta la 

transizione tra spermatogoni e spermatociti (Schulz et al., 2010). 

La riproduzione nei vertebrati è regolata dall’asse ipotalamo-ipofisi-

gonade, deputato alla secrezione e sintesi delle gonadotropine: l’ipotalamo 

produce l’ormone gonadotropico (GnRH) che induce la sintesi delle 

gonadotropine (LH e FSH), le quali stimolano l’attività gonadica nella 

sintesi degli ormoni steroidei e nella produzione e maturazione dei gameti. 

La tempistica degli eventi durante l’oogenesi è controllata dalle 

gonadotropine prodotte dall'ipofisi: l'ormone follicolo-stimolante (FSH) e 

l'ormone luteinizzante (LH). L'FSH è importante nelle prime fasi 

dell'oogenesi, mentre l'LH è più importante nelle fasi successive che 

portano alla maturazione e all'ovulazione dell'ovocita (Wootton and 

Smith, 2015). Così come l'oogenesi, anche la sequenza temporale della 

spermatogenesi è regolata dalle gonadotropine, secrete dalla ghiandola 

pituitaria: FSH, che regola le prime fasi della spermatogenesi e LH, che 

svolge il suo ruolo più avanti nel processo (Wootton and Smith, 2015). Gli 
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steroidi sessuali (testosterone, progesterone ed estrogeni) forniscono un 

feedback positivo e negativo al cervello e all’ipofisi, così da regolare la 

riproduzione e molti altri comportamenti ad essa associati.  

 

1.5 Metabolismo  

Il fegato dei teleostei è un organo relativamente grande (Ronald & Ellis, 

2012), che agisce nella detossificazione, sintesi di proteine coinvolte 

anche nella riproduzione e nel metabolismo dei carboidrati e degli acidi 

grassi (Bruslé & Anadon, 1996). 

Il fegato è il principale organo deputato all’omeostasi del glucosio, il quale 

viene accumulato sottoforma di glicogeno (gluconeogenesi) quando 

presente in eccesso e catabolizzato in processi come glicolisi, ciclo di 

Krebs e via dei pentosi-fosfato con lo scopo di generare ATP e NADP per 

reazioni di biosintesi (Polakof et al., 2012). L’equilibrio tra conservazione 

del glucosio e la sua produzione è importante per mantenere l'omeostasi 

del glucosio stesso, che dipende dalla regolazione dell'attività e 

dall'espressione degli enzimi chiave coinvolti nella glicolisi e nella 

gluconeogenesi (Enes et al., 2009). Mentre nei mammiferi è necessaria 

una rapida omeostasi del glucosio per mantenere le funzioni cerebrali 

(Ronald & Ellis, 2012),l’importanza del glucosio nel metabolismo dei 

pesci sembra essere limitata (Enes et al., 2009): alcuni studi sulla trota 
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iridea mettono in evidenza la capacità di questa specie, e di altri pesci 

carnivori, di mantenere stabile il livello di glucosio plasmatico durante 

periodi prolungati di digiuno (Polakof et al., 2007, 2008, 2010). Questo 

risultato, tuttavia, non è stato verificato in tutti i pesci, ma solo in alcune 

specie, quindi saranno necessari ulteriori studi in questo ambito (Polakof 

et al., 2012). 

I lipidi sono elementi essenziali per i teleostei, sia per mantenere la 

struttura e la funzione delle membrane cellulari, sia come fonte energetica 

(Ronald & Ellis, 2012): l'effetto benefico principale è un miglioramento 

della crescita sia nelle larve che nei giovanili, ma anche un aumento dei 

tassi di sopravvivenza e una diminuzione dell'incidenza di malformazioni 

e probabilmente una maggiore resistenza allo stress (Tocher et al. 2008).  

La variazione stagionale dei livelli lipidici nel fegato e negli altri siti di 

stoccaggio lipidico è profondamente correlata al ciclo riproduttivo, infatti 

i pesci marini generalmente accumulano grandi depositi lipidici durante la 

maturazione sessuale, e antecedentemente lo sviluppo delle gonadi. Le 

riserve lipidiche vengono sfruttate successivamente come energia 

metabolica durante la migrazione riproduttiva (Mourente et al., 2001). 

Ci sono molti pathways coinvolti nella regolazione, nel trasporto, nella 

sintesi, nell’accumulo e nell’utilizzo degli acidi grassi nel fegato. Il Ppar 

signaling pathway è uno tra i più importanti pathways coinvolti nel 
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metabolismo dei lipidi nel fegato. Comprende quei geni impiegati nella 

sintesi delle fatty-acid-binding proteins (FABP) e il gene preposto alla 

sintesi della lipoproteina lipasi (LPL). Solo quando gli acidi grassi sono 

stati condotti nei mitocondri, vengono attivati i geni coinvolti nel 

metabolismo lipidico.  

Una classe molto importante di lipidi sono gli eicosanoidi, ovvero 

composti simili agli ormoni prodotti da molti tessuti in risposta a vari 

stimoli extracellulari, i quali agiscono nelle immediate vicinanze della 

loro produzione (Tocher et al. 2008). Sono implicati in molti processi 

fisiologici tra cui la coagulazione del sangue e il tono cardiovascolare, le 

risposte immunitarie e infiammatorie, la riproduzione, le funzioni renali e 

neurali (Tocher et al. 2008).  

In molti teleostei, nel fegato avviene la produzione e il rilascio di molti 

segnali e molecole che interagiscono con la riproduzione. La femmina, 

durante l’oogenesi investe molte energie nella sintesi di vitellogenina, 

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

(Lubzens et al. 2010). Alcuni di questi prodotti, essenziali dell’ovogenesi, 

vengono sintetizzati in organi diversi dagli ovari. Il prodotto più 

importante è la vitellogenina (VTG), ovvero la fonte principale di proteine 

e lipidi necessari per lo sviluppo dell’embrione, che viene sintetizzato dal 

fegato e trasportato all’ovario attraverso il sistema sanguigno. Le proteine 
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della zona pellucida (ZPs), sintetizzate sempre nel fegato in alcune specie, 

rappresentano un altro prodotto essenziale che andrà a costituire il 

rivestimento protettivo (zona pellucida) che circonda l’ovocita (Wootton 

and Smith, 2015).  

 

1.6 Sistema immunitario 

I teleostei vengono colonizzati, subito dopo la schiusa, da una grande 

diversità di microbi, che interagiscono e modificano lo sviluppo del 

sistema immunitario dell'ospite (Kelly and Salinas, 2017). Il sistema 

immunitario è una difesa contro patogeni e xenobiotici ed i meccanismi di 

difesa possono essere aspecifici e/o specifici: i primi si trovano in tutti gli 

organismi viventi e sono definiti aspecifici perché la risposta può essere 

attivata da una varietà di stimoli molto diversi che vanno dagli agenti 

infettivi agli irritanti inorganici (Secombes & Elli, 2012); i secondi, 

invece, si trovano solo nei vertebrati e la risposta immunitaria è attivata e 

diretta verso la struttura molecolare dello stimolo e comporta un 

cambiamento adattativo nel sistema linfoide con conseguente memoria 

immunitaria specifica (Secombes & Elli, 2012).  

Generalmente, quando viene rilevato un segnale di pericolo, viene attivata 

una risposta immunitaria innata; questo segnale iniziale è essenziale per 
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la successiva istituzione di un'immunità adattativa specifica (Salinas, 

2015).  

Quando un agente patogeno invade un ospite, quest’ultimo è in grado di 

rispondere grazie alla presenza di barriere superficiali, come il muco che 

riveste le superfici corporee del pesce, il quale intrappolando 

microrganismi e mutando continuamente, inibisce la colonizzazione del 

tegumento, e mediante meccanismi di difesa non specifici, sia umorali che 

cellulari (Ronald & Ellis, 2012). L'infiammazione è indotta e controllata 

da una serie di mediatori tra cui perossido di idrogeno, amine vasoattive, 

sistema del complemento, eicosanoidi e citochine che vengono rilasciati 

in risposta a danni ai tessuti o prodotti di agenti patogeni (Ronald & Ellis, 

2012). Mediatori ad azione rapida come il perossido di idrogeno e le amine 

vasoattive (serotonina) avviano la risposta, quando si verificano variazioni 

nella concentrazione di perossido di idrogeno entro 5 minuti dalla ferita 

(Martin & Feng 2009). Successivamente, fattori come eicosanoidi e 

citochine attraggono e attivano i leucociti, che giunti nel sito 

infiammatorio rilasciano mediatori che regolano la risposta (Secombes 

1996). 

Diverse citochine sono coinvolte nelle reazioni infiammatorie nei pesci, 

tra cui interleukin 1β (IL-1β), tumor necrosis factor alpha (TNF-α) e 

interleukin 6 (IL-6) (Ronald & Ellis, 2012).  TNF-α media la resistenza 
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all’infezione controllando la replicazione intracellulare del patogeno e la 

proliferazione cellulare (Szwejser et al., 2017). IL-1 β viene rilasciato da 

diversi tipi di cellule nei pesci, comprese cellule epiteliali, macrofagi, 

monociti e neutrofili, in risposta al lipopolisaccaride batterico grezzo o al 

peptidoglicano purificato (un contaminante dell'LPS grezzo) e può indurre 

l'espressione di se stesso, IL-6 e Cyclooxygenase 2 (COX–2) (Ronald & 

Ellis, 2012). Vengono rilasciate anche chemochine, come interleukin 8 

(IL-8 o CXCL8), che attrae e attiva i neutrofili. Le citochine sono anche 

coinvolte nella down-regulation degli eventi infiammatori, per prevenire 

il danno cellulare e l'autoimmunità (Ronald & Ellis, 2012). In particolare, 

è noto che nei pesci, la produzione del Transforming growth factor β1 

(TGF - β1) da parte dei macrofagi ha funzione antiinfiammatoria (Ronald 

& Ellis, 2012).  Le molecole in grado di suscitare una specifica risposta 

immunitaria (ad esempio la produzione di anticorpi) sono chiamate 

antigeni (Secombes & Elli, 2012).  Le risposte immunitarie cellulari sono 

mediate ed eseguite dai leucociti dove i principali attori sono granulociti, 

macrofagi (monociti), cellule dendritiche e linfociti (Fischer et al., 2013).  

Nei pesci, che sono continuamente esposti a un ambiente ricco di microbi 

(Salinas, 2015), le mucose assumono una maggiore importanza (Rombout 

et al., 2014). La superficie delle mucose dei vertebrati è costituita da un 

tessuto linfoide associato, noto anche come MALT (mucose-associated 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclooxygenase
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lymphoid tissue), che potrebbe aver fornito le basi anatomiche, 

fisiologiche e immunologiche per la maturazione delle risposte anticorpali 

(Salinas, 2015). Nei teleostei, il MALT è composto sia dall’immunità 

innata che adattativa, che insieme mantengono l’omeostasi delle mucose 

(Salinas, 2015). Il MALT contiene meccanismi di difesa che costituiscono 

la prima linea contro un ampio spettro di agenti patogeni presenti 

nell'ambiente (Guardiola et al., 2014). Il MALT nei teleostei è suddiviso 

in tessuto linfoide associato all'intestino (GALT), tessuto linfoide 

associato alla pelle (SALT), tessuto linfoide associato al rinofaringe 

(NALT) e tessuto linfoide associato alle branchie (GIALT), i quali 

contengono una grande varietà di leucociti, inclusi i linfociti T, i linfociti 

B, le plasmacellule, i macrofagi e i granulociti (Salinas et al., 2011, 2015).  

I linfociti sono responsabili dell'avvio e della mediazione dei tre aspetti 

dell'immunità specifica: immunità umorale, immunità cellulo-mediata 

(CMI) e memoria immunologica (Ronald & Ellis, 2012). L'immunità 

umorale si riferisce alla produzione di anticorpi solubili 

(immunoglobuline), mentre CMI si riferisce a risposte mediate da una 

varietà di cellule, inclusi i linfociti e altri tipi, in particolare i macrofagi, 

che vengono reclutati e regolati dai prodotti dei linfociti (Ronald & Ellis, 

2012). Un aspetto importante dell'immunità specifica è la memoria, che 

costituisce un cambiamento adattativo nelle popolazioni di cellule linfoidi, 
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in modo che al successivo stimolo da parte dello stesso antigene si 

verifichi una risposta secondaria caratterizzata da un periodo di latenza 

più breve e da una maggiore ampiezza (Ronald & Ellis, 2012). 

I linfociti B nei pesci producono immunoglobuline (Ig) sulla loro 

superficie e secernono anticorpi specifici per gli antigeni per la risposta 

immunitaria (Fillatreau et al., 2013). Fino a poco tempo fa, si pensava che 

i linfociti B dei teleostei producessero solo due classi di immunoglobuline, 

IgM e IgD, e che le prime fossero le uniche a rispondere ai patogeni sia 

nei compartimenti sistemici che in quelli della mucosa (Salinas et al., 

2011). Tuttavia, nel 2005, è stata scoperta una terza classe di 

immunoglobuline nei teleostei, IgT / IgZ, ed è stato dimostrato che si 

comporta come le immunoglobuline implicate prevalentemente nelle 

risposte immunitarie della mucosa intestinale (Salinas et al., 2011). 

Nella risposta immunitaria, oltre ai linfociti B, possono intervenire anche 

i linfociti natural killer (NK) e linfociti T: durante un’infezione virale i 

linfociti NK reagiscono spontaneamente e immediatamente, mentre i 

linfociti T richiedono segnali di attivazione e proliferazione clonale per 

reagire (Fischer et al., 2013). Nelle specie di teleostei finora studiate, i 

linfociti T sono abbondanti negli organi linfoidi inclusi il timo, i reni e la 

milza (Fischer et al., 2013). Inoltre, dal momento che il tratto 

gastrointestinale è uno dei principali portali di ingresso di agenti patogeni, 
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esiste un'importante funzione di difesa, svolta sia dai linfociti B che dai 

linfociti T, associata all'intestino (Tafalla et al., 2016). I linfociti T 

svolgono un ruolo attivo e regolatore per mantenere l'integrità dei tessuti 

epiteliali, inducono la citolisi delle cellule infette, supportano la 

produzione di IgA della mucosa, mantengono l'omeostasi dell'epitelio e 

hanno un ruolo nell'induzione della tolleranza orale (Rombout et al., 

2011).  La memoria immunitaria nei pesci è stata dimostrata in alcuni studi 

sia per l'immunità umorale che per l’immunità cellulo-mediata ed esistono 

differenze importanti con gli altri vertebrati: mentre nei mammiferi si 

verifica una variazione da Ig ad alto peso molecolare (IgM) a Ig a basso 

peso molecolare (IgG) con maggiore affinità, nei pesci non vi è alcun 

evidente cambio di classe Ig e, sebbene siano presenti più Ig, esse sono 

prodotte da sottoinsiemi di linfociti B distinti (Ronald & Ellis, 2012). Un 

certo aumento della maturazione dell'affinità delle Ig può essere rilevato 

nei pesci, ma è relativamente inferiore rispetto agli altri vertebrati 

(Kaattari et al. 2002). I fattori che influenzano la risposta immunitaria 

possono essere classificati in tre grandi categorie: fattori estrinseci che 

riguardano l'ambiente (temperatura, luce, qualità dell'acqua, salinità…) e 

la natura dell'antigene; fattori intrinseci che riguardano i meccanismi 

immunoregolatori all'interno del sistema immunitario e lo stato fisiologico 
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dell'animale e fattori ontogenetici, che riguardano la maturazione del 

sistema immunitario negli animali giovani (Ronald & Ellis, 2012).  

La presenza di inquinanti antropogenici può alterare la qualità dell’acqua 

ed avere un grave impatto sulla salute e sulla sopravvivenza dei pesci, 

risulta perciò importante utilizzare biomarker per valutare la 

contaminazione dell'ambiente acquatico. Un esempio di biomarker 

utilizzato è il CYP1A (Wang et al., 2016), un gene che appartiene alla 

super-famiglia di enzimi del citocromo P450 ed è coinvolto nella prima 

fase di detossificazione dei farmaci lipofili, nel metabolismo degli 

xenobiotici e nell'inattivazione di composti endogeni come i pesticidi 

(Alak et al., 2017). L'espressione di CYP1A è indotta da idrocarburi 

policiclici aromatici (PAH), idrocarburi aromatici alogenati planari 

(pHAH), zinco, benzopirene e pesticidi (Calo et al., 2009; Ceyhun et al., 

2012; Jonsson et al., 2007; Zanette et al., 2009), ed è regolata da un fattore 

di trascrizione citosolico ligando-attivato: il recettore degli idrocarburi 

arilici (recettore Ah) (Beischlag et al., 2009). Nel nucleo, il recettore Ah 

(forma completa) si dimerizza con una seconda proteina helix-loop-helix, 

ovvero il traslocatore nucleare del recettore Ah (Arnt), alterando 

l'espressione del CYP1A e di altri geni (Abel & Haarmann-Stemmann, 

2010). 
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I tessuti delle mucose forniscono una fonte di carbonio per microrganismi 

commensali, che possono formare uno scudo protettivo contro gli agenti 

patogeni aggressivi (Merrifield and Rodiles 2015). I microrganismi sono 

parte integrante dei microbiomi dei pesci, ma spesso non causano malattie 

(De Bruijn et al., 2017). Tuttavia, durante periodi di stress si verificano 

cambiamenti nella composizione microbica di una comunità, tanto che i 

membri funzionalmente ridondanti possono diventare più abbondanti 

aiutando a preservare la funzionalità e causando insorgenza di malattie 

(Kelly and Salinas, 2017). Un altro disturbo potrebbe essere dovuto 

all'infezione da parte di un patogeno primario che causa uno squilibrio 

microbico e che consente l'invasione di un patogeno secondario (De 

Bruijn et al., 2017). Risulta perciò importante comprendere le interazioni 

microbiota-sistema immunitario nei teleostei, sia per lo sviluppo di 

soluzioni ai problemi dell'acquacoltura sia per l'ulteriore perfezionamento 

dei modelli ittici, come lo zebrafish (Danio rerio), come modello per la 

ricerca biomedica (Kelly and Salinas, 2017). Anche la presenza di 

parassiti può influenzare la sopravvivenza, la fisiologia, il comportamento 

e la fitness del suo ospite (Trilles J.P. & Hipeau-jacquotte R., 2012). Tra i 

parassiti dei pesci troviamo principalmente nematodi, ciliati, flagellati e 

mixozoi (Pellitero et al., 2008) e questi ultimi sono particolarmente 

rilevanti perché molti di loro infettano specificamente l'intestino sia dei 
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teleostei d'acqua dolce che di quelli marini (Salinas et al., 2011). Invece, 

ectoparassiti come i copepodi e i monogenei causano gravi danni nel 

settore dell'acquacoltura (Gudivada et al., 2017), in quanto provocano 

danni estesi alle branchie ed alla pelle a causa dell’adesione all’ospite e 

della loro alimentazione su muco e altri tessuti (Chaudhary et al., 

2013).L'eradicazione dell'infezione batterica richiede risposte 

immunitarie e infiammatorie tempestive e appropriate, ma un'induzione 

eccessiva di citochine infiammatorie può causare disturbi infiammatori 

acuti o cronici (Chu et al., 2019). Pertanto, sono necessari vari strati di 

regolatori e meccanismi negativi per garantire il mantenimento 

dell'omeostasi per il sistema immunitario (Chu et al., 2019).  

Il riconoscimento dei patogeni microbici si basa su diverse classi di 

Pattern Recognition Receptor (PRR) codificati dalla linea germinale, 

inclusi i C-type lectin receptors, nucleotide oligomerization domain-like 

receptors (NLR), i RIG-I-like receptors (RLR) e i toll-like receptors 

(TLR) (Takeuchi & Akira, 2010). I TLR partecipano al controllo di 

molteplici aspetti della risposta immunitaria innata. A seguito del 

riconoscimento dei ligandi TLR, i TLR suscitano l'immunità innata 

attivando più cascate di segnalazione intracellulare tra cui proteine 

adattatrici variabili e fattori trascrizionali. L'attivazione di Nuclear Factor 

k chain transcription in B cells (NF-κB) determina la trascrizione di vari 



 

22 
 
 

geni infiammatori, inclusi TNF-α e IL-6, per rilevare gli agenti patogeni 

microbici (Lang et al., 2003; Rakoff-Nahoum & Medzhitov, 2009; Lin et 

al., 2010). Risposte immunitarie e infiammatorie eccessive possono 

causare un ampio spettro di patologie, con conseguenti lesioni cellulari o 

danni ai tessuti (Chu et al., 2019). Pertanto, per mantenere un equilibrio 

tra conservazione dell'ospite e patologia infiammatoria, la risposta 

immunitaria e l'infiammazione devono essere strettamente regolate (Chu 

et al., 2019). Lo studio del sistema immunitario dei pesci è piuttosto 

complesso a causa dell’assenza di strategie di analisi specie-specifiche per 

organismi selvatici, tuttavia lo studio dei centri di melanomacrofagi 

(MMCs), può essere una soluzione semplice ed economica, per l’analisi 

del sistema immunitario di molti vertebrati pecilotermi (Steinel e Bolnik, 

2017). I melanomacrofagi (MMs) sono cellule fagocitiche con elevate 

quantità di pigmenti (Stosik et al., 2019), che si possono aggregare a 

formare centri altamente pigmentati, i quali si ritrovano primariamente 

nella parte anteriore del rene e nella milza, e occasionalmente anche nel 

fegato (Steinel e Bolnik, 2017). I melanomacrofagi contengono tre diversi 

pigmenti: melanina, emosiderina e pigmenti di derivazione lipidica 

(lipofuscina/ceroide), i quali possono essere presenti 

contemporaneamente nella stessa cellula (Kalita et al. 2019).  
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I melanomacrofagi hanno un ruolo importante nei meccanismi immunitari 

innati che adattivi, e anche nei processi non correlati alle funzioni 

immunologiche (Stosik et al., 2019) (Fig.3). I melanomacrofagi sono 

studiati come biomarcatori di stress ambientale sia negli stock ittici sia 

negli allevamenti (Evans et al., 2016). Gli MMs sono in grado di 

fagocitare sostanze endogene, come gli eritrociti per il riciclo del ferro, ed 

esogene, ovvero sostanze estranee e/o tossiche (Steinel e Bolnik, 2017).  

È stata evidenziata una forte similarità tra i centri melanomacrofagi 

(MMCs) e i centri germinali (GC) dei mammiferi, perciò è stata avanzata 

l’ipotesi che i MMCs possano essere i precursori dei GC e che quindi 

abbiano un ruolo importante nella risposta immunitaria (Steinel e Bolnik, 

2017). Tuttavia, le funzioni non-immunologiche dei MMCs hanno messo 

in dubbio questa ipotesi, poiché la risposta degli MMC può ricollegarsi sia 

a circostanze infettive che non infettive e potrebbero essere interpretati in 

modi diversi: potrebbe essersi verificata un’espansione di macrofagi 

influenzata da un danno tissutale generico o  l'associazione tra MMC e 

stress (o danni ai tessuti) potrebbe essere confusa con una infezione, 

quando invece è dovuta ad una generale debilitazione (invecchiamento, 

lesioni, esposizione all’inquinamento e fame) dell’animale (Steinel e 

Bolnik, 2017). Perciò, nonostante vi sia una certa somiglianza strutturale 

e funzionale tra i MM nei pesci e i centri germinali (GC), l'ipotesi che i 
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centri possano essere considerati precursori evolutivi o analoghi primitivi 

dei GC, richiede ancora ulteriori ricerche (Stosik et al., 2019; Steinel e 

Bolnik, 2017; Kalita et al. 2019; Evans et al., 2016).  

 

1.7 Inquinanti antropogenici 

Le attività industriali e minerarie spesso portano a un significativo 

aumento locale dei livelli di inquinanti chimici in mare, come i metalli 

pesanti (Sapkota et al., 2008), i quali possono influenzare seriamente le 

comunità acquatiche (Uysal et al., 2009). L'inquinamento da metalli 

pesanti, infatti, può influire negativamente sul sistema immunitario dei 

Figura 3: Sezione istologica del fegato di Xiphias gladius visionata ad un 

ingrandimento 20x.  
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pesci con conseguente diminuzione della produttività, maggiore 

suscettibilità alle malattie e mortalità (Rani et al., 2015). Alcuni studi su 

colture primarie e linee cellulari di orata (Sparus aurata) e branzino 

europeo (Dicentrarchus labrax) hanno dimostrato che l'esposizione in 

vitro a metalli come Pb, As, Hg e Cd induce citotossicità, stress ossidativo, 

immunotossicità e infine morte cellulare principalmente per apoptosi 

(Morcillo et al., 2015a, b, 2016a, b, c, 2017a).  

Tra tutti i metalli pesanti, il mercurio è sicuramente un elemento ad elevata 

tossicità ed estremamente diffuso nell’ambiente marino, soprattutto in 

Mediterraneo (Annibaldi et al. 2019). Il mercurio può essere trasformato 

chimicamente e biologicamente in altri composti, che possono essere 

ancora più tossici: il metilmercurio, ad esempio, presenta una maggiore 

solubilità, biodisponibilità e volatilità (Hintelmann, 2010). Questa forma 

del mercurio può avere effetti neurotossici, genotossici e provocare gravi 

danni a livello endocrino su una vasta gamma di vertebrati, tra cui i pesci; 

inoltre viene bioaccumulata lungo tutta la rete trofica più facilmente 

rispetto ad altri metalli pesanti (Scheuhammer et al. 2007; Depew et al. 

2012). Perciò la più grande preoccupazione degli effetti del mercurio su i 

pesci riguarda il settore della pesca commerciale e in particolar modo 

quella dei grandi pesci pelagici, che rappresentano la maggiore fonte di 

esposizione al mercurio per l’essere umano (Liu et al. 2018).  
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I prodotti farmaceutici e per la cura personale, a causa del loro rilascio 

nelle acque reflue, sollevano molte preoccupazioni per l'ambiente e la 

salute umana (Galus et al., 2013). I prodotti farmaceutici possono essere 

assorbiti non solo attraverso l'acqua ma anche attraverso i sedimenti, il 

particolato sospeso e la rete trofica (Kidd et al., 2014). Pertanto, gli 

organismi bentonici, importanti nella dieta di alcuni pesci, rappresentano 

un'ulteriore fonte di assorbimento chimico (Grabicova et al., 2015). I 

rischi per i pesci, associati all’assunzione di queste sostanze, dipendono in 

larga misura dalla natura e dalle concentrazioni dei farmaci e potrebbero 

essere specie-specifici (Burkina et al., 2015).  Alcuni xenobiotici possono 

avere effetti negativi sul metabolismo dei teleostei, alterandone 

l'omeostasi fisiologica e innescando uno stress ossidativo attraverso la 

sovrapproduzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS), sopprimendo 

l'attività del sistema antiossidante (Burgos-Aceves et al., 2018). Una 

produzione elevata di ROS è solitamente accompagnata da danni ai lipidi, 

alle proteine e alla struttura del DNA, associati a mutazioni, aberrazioni 

cromosomiche e carcinogenesi (Burgos-Aceves et al., 2018).  Esiste una 

enorme varietà di classi e modalità di azione degli xenobiotici, delle quali 

non sono noti né il metabolismo e né la incidenza sulla fisiologia del pesce 

(Solé et al., 2014). Molti di questi composti sono stati classificati come 

potenziali interferenti endocrini, un'ampia gamma di sostanze chimiche 
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che influenzano il sistema endocrino (compreso l'asse ipotalamo-ipofisi-

gonadi) con conseguenti effetti negativi sulla riproduzione (Vandenberg 

et al. 2012). Ad esempio, esistono distruttori endocrini estrogen-like, che 

mimano la funzione cellulare degli estrogeni, stimolando le stesse risposte 

cellulari. Gli estrogeni sono modulatori sia della riproduzione che della 

risposta immunitaria nei pesci a livello trascrizionale e post-trascrizionale 

(Burgos-Aceves et al., 2016; Iwanowicz et al., 2014). Il ciclo riproduttivo 

è caratterizzato dalla variazione stagionale degli ormoni steroidei 

plasmatici e da cambiamenti nei parametri immunitari che rendono i pesci 

più sensibili alla presenza di patogeni; questa correlazione può derivare, 

in parte, dai ruoli immunomodulatori svolti da questi steroidi sessuali 

(Milla et al., 2011). L'azione di tossicità di questi composti sembra essere 

associata ad un rapporto tra la capacità di accumulo e il tempo di 

esposizione (Min et al., 2016) e possono influenzare l'attività enzimatica 

antiossidante a livello trascrizionale e post-trascrizionale in qualsiasi fase 

di sviluppo del pesce (Burgos-Aceves et al., 2018). Inoltre, la loro 

espressione varia a seconda dell'organo e del gene studiati (Ben Hamed et 

al., 2017), nonché dall'influenza di tratti biologici come dimensioni, peso, 

sesso e comportamento (Siscar et al., 2015).  
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1.8 Trascrittoma  

La ricerca applicata nel campo della biologia, biotecnologia e medicina 

richiede che le analisi del genoma e del trascrittoma siano sempre più 

veloci ed efficienti per lo studio dello stato cellulare, della fisiologia e 

dell'attività metabolica (Mutz et al., 2013). Il genoma è il materiale 

genetico di un organismo e comprende sia le sequenze di ciascun 

cromosoma sia il DNA presente negli organelli (mitocondri), mentre il 

trascrittoma è la totalità degli RNA trascritti a partire dai geni (Lewin et 

al., 2011). Poiché i geni vengono trascritti negli mRNA, l’analisi del 

trascrittoma permette di capire quali geni stanno esprimendo per un dato 

prodotto e in un determinato momento, analizzando gli mRNA presenti 

nella cellula (Griffiths et al., 2015). Inoltre, dal momento che per alcune 

proteine esistono isoforme diverse, che vengono tradotte a partire da 

mRNA diversi, è probabile che il trascrittoma sia più grande del numero 

di geni definiti direttamente nel genoma. Il trascrittoma costituisce un 

elemento essenziale per l’identità cellulare poiché l’RNA gioca ruoli 

diversi sia come messaggero, sia come molecola regolatrice e sia come 

componente essenziale dei complessi di mantenimento (Saliba et al., 

2014). L'analisi del trascrittoma è quindi lo strumento migliore per 

descrivere tutte le specie di RNA codificanti e non codificanti in una 

cellula (Picelli, 2016). A differenza del genoma, relativamente stabile, il 
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trascrittoma varia a seconda dello stadio di sviluppo, delle condizioni 

fisiologiche e dell'ambiente esterno (Mastoridis et al., 2015). La 

complessità del trascrittoma è dovuta  anche dalla presenza di isoforme 

dovute a fenomeni di splicing, trascritti di geni di fusione, modifiche post-

traduzionali e controlli epigenetici (Mastoridis et al., 2015). Lo studio del 

trascrittoma (comunemente indicato come trascrittomica) è diventato uno 

strumento per comprendere complesse interazioni tra genotipo e fenotipo, 

fornendo informazioni sui meccanismi molecolari che controllano il 

destino, lo sviluppo e la funzione delle cellule, sia in individui sani che in 

quelli malati (Wang & Sun, 2009). La trascrittomica è anche essenziale 

per guidare e interpretare le analisi successive come la proteomica, 

metabolomica e altre tecnologie emergenti (Martin et al., 2016). 

Le tecnologie trascrittomiche unicellulari recentemente sviluppate 

consentono l'analisi ad alta risoluzione di sistemi biologici complessi 

(Kalisky et al., 2017), e misurazioni simultanee di migliaia di trascrittomi 

(Martin et al., 2016). La trascrittomica unicellulare ci fornisce 

informazioni completamente nuove sulla diversità molecolare dei diversi 

tipi di cellule e sui diversi stati che possono adottare; tali tecniche di 

analisi permettono di generare librerie di cellule, che sono gli elementi 

costitutivi degli organismi multicellulari (Strell et al., 2018). Tuttavia, 

poiché tale metodo di analisi richiede l'isolamento di cellule singole, le 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145305X16300945#bib69
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145305X16300945#bib69
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informazioni sulla posizione originale all'interno del tessuto vengono 

perse; pertanto, non è possibile disegnare mappe cellulari dettagliate dei 

tessuti e del posizionamento di alcune cellule in relazione ad altre (Strell 

et al., 2018). Per comprendere meglio la funzione cellulare e tissutale degli 

organismi multicellulari, è necessario mappare le cellule nel loro contesto 

fisiologico, morfologico e anatomico (Strell et al., 2018). I moderni 

approcci high-troughput stanno diventando indispensabili per capire come 

le cellule regolino forme e funzioni complesse, utilizzando un insieme 

definito di pathway di segnalazione conservati (Lee, 2017). L'analisi 

trascrittomica da campioni dei tessuti è ora un approccio comune per le 

analisi dei processi biologici multicellulari in vivo (Pollara et al., 2017), 

ciò ha consentito l'identificazione di pathway funzionali utilizzando 

strumenti bioinformatici ben consolidati (Huang et al., 2009; Breuer et al., 

2013).  Nei primi anni 90, ci sono stati i primi tentativi di analisi del 

trascrittoma nella sua interezza, ma gli studi sui singoli trascritti venivano 

eseguiti già diversi decenni prima che fosse disponibile qualsiasi 

approccio alla trascrittomica (Lowe et al., 2017). Le librerie degli mRNA 

sono state raccolte e convertite in cDNA, utilizzando la trascrittasi inversa, 

verso la fine degli anni '70 (Sim et al., 1979). Negli anni '80, il 

sequenziamento di Sanger low-throughput iniziò ad essere utilizzato per 

sequenziare trascritti individuali casuali da queste librerie, chiamate 
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Express Sequence Tag (EST) (Pan et al., 2008; Sutcliffe et al., 1982; 

Putney et al., 1983; Marra et al., 1998). Il metodo di sequenziamento di 

Sanger è stato predominante fino all'avvento di metodi high-throughput 

come il sequenziamento per sintesi (Solexa / Illumina, San Diego, CA); le 

EST sono diventate efficienti negli anni '90, per determinare il contenuto 

genico di un organismo senza sequenziare l'intero genoma (Marra et al., 

1998). I primi ad effettuare l'analisi del trascrittoma di una singola cellula 

sono stati Norman Iscove, utilizzando l'amplificazione esponenziale dei 

cDNA di singole cellule mediante PCR (Brady et al., 1990), e James 

Eberwine utilizzando l'amplificazione lineare dei cDNA mediante 

trascrizione in vitro basata sulla RNA polimerasi T7 (Eberwine et al., 

1992; Van Gelder et al., 1990). Tuttavia, questi metodi erano laboriosi e 

analizzavano solo una piccola porzione del trascrittoma; di conseguenza, 

il modo in cui l’intero trascrittoma è espresso e regolato, è rimasto 

sconosciuto fino a quando non sono state sviluppate tecniche high-

throughput (Lowe et al., 2017). Esistono due principali tecniche 

contemporanee che consentono l’analisi simultanea di migliaia di 

trascritti: i microarray si basano sull'ibridazione, mentre RNAseq utilizza 

il nuovo metodo di sequenziamento high-throughput di recente sviluppo 

(Martin et al., 2016). Gli approcci basati sull'ibridazione in genere 

comportano l'incubazione di DNA complementare (cDNA) marcato con 
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sonde fluorescenti, ovvero sequenze predefinite come prodotti PCR o 

oligonucleotidi lunghi (principalmente 60 mers) (Martin et al., 2016). A 

differenza dei metodi microarray, gli approcci basati sul sequenziamento 

determinano i livelli di espressione genica sequenziando direttamente i 

cDNA, ma entrambi gli approcci generano un'abbondanza relativa di 

mRNA, che riflettono i livelli di espressione genica (Martin et al., 2016).  

L’analisi trascrittomica si avvale anche di numerosi web tools o software 

come Gene Ontology e REVIGO. La Gene Ontology è un progetto 

bioinformatico il cui scopo è quello di costruire un database strutturato, 

definito con precisione, comune e controllato per descrivere i ruoli di geni 

e prodotti genici in qualsiasi organismo (Ashburner et al., 2000). Tale 

progetto consiste in una raccolta di geni con determinate funzioni geniche, 

organizzata in tre ontologie: processo biologico, componente cellulare e 

funzione molecolare (Kanehisa & Sato, 2020). 

I ricercatori che analizzano le annotazioni dei prodotti genici si trovano 

spesso di fronte a lunghi elenchi di termini GO che sono vicini nella 

gerarchia dei GO (sibling terms) o sono correlati per ereditarietà (child 

and parent terms) (Supek et al., 2011). REVIGO è un server che sintetizza 

elenchi lunghi e incomprensibili di GO, trovando un sottoinsieme 

rappresentativo di questi ultimi mediante un semplice algoritmo di 

clustering che si basa su misure di similarità semantica (Supek et al., 
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2011). L'intuizione alla base di questa procedura è quella di formare 

gruppi di termini GO molto simili, dove la scelta dei gruppi 

rappresentativi è guidata dai p-value, arricchimenti o valori simili che 

l'utente fornisce accanto ai termini GO; se i p-value sono abbastanza vicini 

e un termine è un child node dell'altro, REVIGO tenderà a scegliere il 

parent term, con una possibile eccezione quando i termini sono considerati 

equivalenti (Supek et al., 2011). I termini che rimangono nell'elenco dopo 

che l'algoritmo ha terminato di processare i dati, sono i rappresentanti del 

cluster di geni (Supek et al., 2011). 

Gli studi sul trascrittoma dipendono fortemente dalla disponibilità delle 

sequenze, dai metodi computazionali per l'annotazione genica e 

dall'arricchimento del set di geni (Martin et al., 2016), ma una volta 

superate queste sfide tecniche e concettuali, la trascrittomica avrà un 

impatto significativo sulla biologia (Strell et al., 2018). 
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SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo della tesi è stato quello di valutare lo stato di salute del pesce 

spada Xiphias gladius nello stock ittico del Mediterraneo.  

In particolare, si è focalizzata l’attenzione sul metabolismo, sistema 

immunitario, risposta allo stress e riproduzione. È stato sequenziato il 

trascrittoma per indentificare le famiglie geniche coinvolte nelle aree di 

studio di questa tesi. Il presente studio ha cercato di far luce sulle 

dinamiche che influenzano la risposta agli impatti antropici e al 

sovrasfruttamento. 

Per un’analisi più accurata è stato necessario svolgere anche le analisi 

istologiche sul fegato per evidenziare il numero di melanomacrofagi 

implicati nella risposta immunitaria. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 Disegno sperimentale e campionamento 

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

stati catturati nel mese di Luglio 2017 nel Mar Mediterraneo centrale (38° 

22’66” N; 12° 27’30” E) mediante l’uso di palangari. I pesci sono stati 

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

in accordo con le linee guida dell’ICCAT per il campionamento biologico. 

Nello specifico, sono stati campionati 5 individui di cui è stato registrato 

il peso e le misure, quali la lunghezza della spada, la lunghezza totale dalla 

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

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

prelevati campioni del fegato sia per le analisi molecolari sia per quelle 

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

in RNAlater® (Ambion, Austin, TX, USA) e mantenuti a 4°C fino al 

momento di essere trasferiti a -20°C per una conservazione a lungo 

termine. Quest’ultimo è un reagente sotto forma di soluzione acquosa non 

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

e preservare l’RNA cellulare. 
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2.2 Analisi istologiche 

Le analisi istologiche sono state eseguite con il fine di analizzare la 

composizione lipidica del fegato e per valutare la presenza di centri di 

melanomacrofagi. Dopo essere stati fissati sul campo, piccoli campioni di 

fegato della misura di 3-4 mm sono stati tagliati, inseriti in cassette 

dedicate per le analisi istologiche (Bio-Optica, Milan, Italy) e deidratati in 

modo da rimuovere l’acqua in eccesso o fissativo che non si era legato 

efficacemente dal tessuto. Per questo scopo sono stati eseguiti lavaggi in 

EtOH a crescenti concentrazioni di 50% (45’), 70% (45’), 80% (45’), 95% 

(45’) e 100% (due lavaggi da un’ora ciascuno) e lavati in xylene in modo 

da rendere il tessuto ricettivo nei confronti dei coloranti da applicare. 

Quindi, i tessuti sono stati immersi in paraffina a 46-48 °C per 2 h e in 

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

permettere alla paraffina di solidificare. Utilizzando il microtomo Leica 

RM2125 RTS (Biosystems) sono state tagliate sezioni di tessuto con 

spessore di 4 µm, trasferiti su un supporto in vetro e poi colorati con 

ematossilina-eosina (H&E). Il processo di colorazione consiste in un 

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

idratazione in concentrazioni decrescenti di EtOH (100%, 95%, 80%, 

70%) per 5’ e lavati in H2O per 10’. I tessuti sono poi stati immersi 

inizialmente in una soluzione di ematossilina per 75’’ e poi lavati in H2O 
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per 5’ in modo da rimuovere colorante in eccesso e poi immersi in una 

soluzione di eosina per 25’’ seguiti da un ulteriore lavaggio in H2O per 2’. 

Una volta effettuata la colorazione, i tessuti sono stati deidratati con 

concentrazioni crescenti di EtOH (70%, 80%, 95%), lavati brevemente 

con EtOH al 100% e immersi in una soluzione di xylene per 15’. Infine, 

le sezioni sono state montate usando un supporto di resina acrilica incolore 

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

sezioni sono poi state osservate con un microscopio Zeiss Aixio Imager 

M2 e microfotografate sia con ingrandimento 20x sia 40 x, con la camera 

ad alta risoluzione ZEISS Axiocam 105 color.  In precedenza, sono state 

analizzate anche sezioni di gonadi degli stessi individui per la 

determinazione del sesso e dello stadio di maturazione. Una volta 

effettuata la classificazione istologica è stato possibile costruire due 

distinti gruppi sperimentali: femmine mature nel periodo riproduttivo e 

maschi maturi nel periodo riproduttivo. In seguito, sono stati contati, in 

tre repliche, i melanomacrofagi (singoli e aggregati) presenti su cinque 

sezioni del fegato di 5 femmine mature e di 5 maschi maturi ed i risultati 

del conteggio totale e delle medie sono stati analizzati con il test T-student 

per valutare la significatività dei dati.  Le analisi statistiche sono state 

elaborate utilizzando One-way ANOVA, realizzate tramite Prism 6 
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(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). I risultati vengono espressi 

come mean ± s.d. (s.d. si intende la deviazione standard). 

2.3 Analisi del Trascrittoma 

L’RNA totale è stato isolato da 5 campioni di fegato appartenenti a 5 

individui: 3 femmine mature e 2 maschi maturi. L’isolamento del RNA 

totale è stato effettuato tramite RNeasy Plus Mini Kit (Qiagen, Dusseldorf, 

Germania) secondo il protocollo del produttore. Sono state determinate 

l’integrità e la concentrazione dell’RNA tramite lo spettrofotometro 

Nanodrop-2000 (Thermo Fisher Scientific, USA) e dal bioanalizzatore 

Agilent 2100 (Agilent, Santa Clara, CA). Il DNA genomico è stato 

rimosso applicando la DNasi I senza RNasi (Qiagen) dopo un trattamento 

di 30 min a 37 °C. Le librerie sono state create con il kit di preparazione 

di mRNA TruSeq Stranded Illumina e poi sequenziate con HiSeq2500.  Le 

raw dell’RNA-seq sono state analizzate utilizzando la piattaforma A.I.R 

(Sequentia Biotech): le “reads” sono state analizzate per eliminare 

eventuali contaminazioni e ripulirle per avere maggiori “high-quality 

reads” per l’assemblaggio del trascrittoma. I trascritti con una bassa 

espressione sono stati rimossi, mentre i trascritti differenzialmente 

espressi e significativi sono stati analizzati con la “Differential Gene 

Expression Analysis” (DEG) e, in seguito, con la “Gene Ontology 
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Enrichment Analysis” (GOEA). Per la selezione dei GO con REVIGO è 

stato necessario inserire i GO terms di interesse con i relativi p-value.  

Inoltre, è stata utilizzata la banca dati “Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes” (KEGG) (Kanehisa &amp; Goto, 2000) per analizzare i geni 

differenzialmente espressi nel trascrittoma nei pathways biologici 

attraverso analysis tool “search&color”.  

In questo studio, sono stati caratterizzati in rosso i geni up-regolati e in 

verde i geni down-regolati.  

 

 

Fig. 4: Analysis tool “search&color”  
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L’analisi dei pathways è stata svolta solo per i processi biologici, mentre 

per le funzioni molecolari ed i componenti cellulari sono stati analizzati e 

selezionati i GO ottenuti da REVIGO.  

Successivamente, sono stati identificati alcuni geni implicati nella risposta 

immunitaria, stress ossidativo e metabolismo sia Up-regolati e Down-

regolati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5: Pathways nel database KEGG 
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Fig. 6: Pathway della ferroptosi 
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3.RISULTATI 

3.1 Istologia del fegato 

Le sezioni istologiche del fegato (Fig 7 e 8) di cinque femmine mature e 

di cinque maschi maturi di pesce spada del Mediterraneo, nel periodo 

riproduttivo, sono state analizzate per evidenziare la presenza di 

melanomacrofagi singoli e dei centri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sezioni di fegato di femmine mature ad ingrandimento 20x: cerchio rosso 

MMCs e cerchio giallo MM 

Figura 8: Sezioni di fegato di maschi maturi ad ingrandimento 20x: cerchio rosso 

MMCs e cerchio giallo MM 
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Le cinque femmine mature presentano sia un elevato numero di 

melanomacrofagi singoli che di centri, rispettivamente 538 e 34. I maschi 

maturi presentano invece un numero leggermente più basso di singoli e 

centri, rispettivamente 491 e 24 (Fig 9).  

 

 

Per ogni campione sono state analizzate cinque sezioni con ingrandimento 

20x ed è stato conteggiato il numero dei MMs e dei MMCs in tre repliche. 

Nelle femmine, gli MMs sono presenti in tutte le sezioni in numero 

consistente, mentre i MMCs sono meno frequenti e non presenti in tutte le 

sezioni. Nei maschi invece gli MMs sono sempre presenti in tutte le 

sezioni ma in numero minore, mentre i MMCs sono in numero 

notevolmente minore e non sempre presenti.  

 

Figura 9: Totale dei MMC e dei MM nei due gruppi sperimentali femmine 

mature e maschi maturi 
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Successivamente, è stata fatta una media del numero totale delle cinque 

sezioni dei melanomacrofagi, singoli e aggregati, per ogni campione per i 

due gruppi sperimentali (Fig 10 e 11) 

 

 

 

Femmine mature Maschi maturi 

Figura 10: Numero di MMs e MMCs nelle cinque sezioni di ogni campione. 

Figura 11: media del numero di MMs e MMCs delle cinque sezioni di ogni campione 
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Dall’ analisi statistica delle differenze nel numero di melanomacrofagi 

singoli e aggregati è risultato che le femmine mature mostrano un 

numero significativamente più elevato (p-value <0,05) di 

melanomacrofagi rispetto ai maschi maturi (Grafico 1). 
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Grafico 1: Box plot dei MMs e MMCs 
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3.2 Analisi del Trascrittoma  

In questo studio è stato analizzato il trascrittoma del fegato di due gruppi 

sperimentali di Xiphias gladius, femmine mature e maschi maturi. Il web 

tool di analisi dell’RNA seq, A.I.R. ha annotato 44235 geni sul genoma di 

riferimento di pescespada precedentemente sequenziato. 16006 geni sono 

stati rimossi da A.I.R.  perché il loro valore di espressione genica era molto 

basso e non significativo per FDR < 0,05. I geni risultati differenzialmente 

espressi sono 565, di cui 280 Up-regolati e 285 Down-regolati (Fig.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Bar Chart che mostra il numero totale di geni annotati, il numero totale dei 

geni rimossi, il numero totale dei geni differenzialmente espressi e il numero totale di 

geni UP- e Down-regolati 
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In seguito, A.I.R. ha analizzato i geni DE in base ai loro valori di 

significativi di espressione genica, mostrando le differenze di espressione 

degli stessi geni sia nelle femmine sia nei maschi (Fig.13 e 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: MA plot mostra la relazione tra il valore medio di espressione (asse x) 

e il fold change (asse y) per ogni gene lungo il genoma di riferimento. I punti neri 

rappresentano i geni che non sono differenzialmente espressi in modo 

significativo, mentre quelli rossi e verdi sono i geni UP e Down DE e 

significativi. 



 

48 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi della Gene Ontology Enrichment Analysis (GOEA) ha raccolto i 

geni DE in diverse famiglie geniche (GO terms) con le stesse 

caratteristiche funzionali. A partire dal numero totale di GO terms (Up e 

Down), sono stati rimossi dall’analisi, con il web tool REVIGO (1° 

selezione), tutti i GO terms ridondanti (53 Up e 46 Down nei processi 

Femmine mature  Maschi maturi  

Figura 14: Heat map dei pattern di espressione dei geni differenzialmente espressi 

(DE). I cambiamenti nei livelli di espressione sono mostrati da blu (Down-

regolati) a rosso (Up-regolati) per entrambi i gruppi sperimentali. 
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biologici, 68 Up e 52 Down nei componenti cellulari e 80 Up e 68 Down 

nelle funzioni molecolari). Successivamente sono stati selezionati solo 

quei GO terms implicati nella risposta immunitaria, nel metabolismo, 

nello stress ossidativo e nella riproduzione (2° selezione) (Fig.15). 

 

 

 

 

3.2.1 Processi biologici (BP) 

Per quanto riguarda i processi biologici, sono stati selezionati trentasei GO 

terms implicati nel sistema immunitario, nella risposta allo stress, nella 

riproduzione e nel metabolismo down-regolati. Nello specifico, sei sono 

implicati nel sistema immunitario, due nella riproduzione, nove nella 

risposta allo stress e diciannove nel metabolismo. Sono stati selezionati 

solo quei GO terms con un numero di geni superiore a 2. È stato visto che 

Figura 15: Numero totale di GO terms, numero totale di GO terms dopo la 

prima selezione con REVIGO, numero totale di GO terms dopo la seconda 

selezione. 

UP DOWN 
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i GO terms con il numero di geni più alto sono oxidation-reduction 

process con trentatre geni DE, proteolysis con trenta geni DE e negative 

regulation of cell proliferation con tredici geni DE. Inoltre, i GO terms 

implicati nella riproduzione sono entrambi legati agli estrogeni, in linea 

con lo stadio riproduttivo delle femmine (Fig. 16). 

 

 

Inoltre, sono stati selezionati ventotto GO terms up-regolati dei processi 

biologici: due implicati nel sistema immunitario, due nella riproduzione, 

nove nella risposta allo stress e quindici nel metabolismo.  Sono stati 

selezionati solo quei GO terms con un numero di geni superiore a 2. È 

stato visto che i GO terms con il numero di geni più alto sono oxidation-

reduction process con trentatre geni DE, lipid transport con otto geni e 

cellular response to estrogen con nove geni. Sia i GO terms down-regolati 

sia quelli up-regolati, mostrano una predominanza di processi biologici 

Fig. D Go terms selezionati (processi biologici) down-regolati 
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legati al metabolismo, in particolare dei lipidi, ed alla risposta allo stress 

(Fig.17). 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Componenti cellulari (CC) 

Per quanto riguarda i componenti cellulari, sono stati selezionati 

quattordici GO terms implicati nel metabolismo e nel sistema immunitario 

down-regolati. Nello specifico undici GO terms sono implicati nel 

metabolismo e soltanto tre nel sistema immunitario. È stato visto che i GO 

terms con il numero di geni più alto sono vesicle con sei geni DE e 

endoplasmatic reticulum lumen con cinque geni (Fig.18).  

 

 

Metabolismo                   Riproduzione                    Risposta allo Stress                   
Sistema immunitario 

Fig. 17: Go terms selezionati (processi biologici) up-regolati 



 

52 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, sono stati selezionati quattordici GO terms up-regolati implicati 

nel metabolismo e nella risposta immunitaria: dodici nel metabolismo e 

due nel sistema immunitario. È stato visto che i GO terms con il numero 

di geni più alto sono ER membrane con ventiquattro geni DE ed 

endomembrane system con quindici geni DE (Fig.19).  

 

 

 

 

 

 

Metabolis

mo Sistema 

immunitario 

Metabolis

Sistema 

immunitario 

CC_GO terms Up-regolati 

Figura 18: Go terms selezionati (componenti cellulari) down-regolati 

Figura 19: Go terms selezionati (componenti cellulari) up-regolati 
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Non è stato possibile analizzare nessun GO terms implicati nella risposta 

allo stress e nella riproduzione poiché non risultavano essere significativi. 

 

3.2.3 Funzioni molecolari (MF)  

Per quanto riguarda le funzioni molecolari, sono stati selezionati ventitre 

GO terms down-regolati implicati nel sistema immunitario, nella 

riproduzione, nella risposta allo stress e nel metabolismo. Nello specifico 

uno è implicato nel sistema immunitario, uno nella riproduzione, uno nella 

risposta allo stress e venti nel metabolismo. È stato visto che i GO terms 

con il numero di geni più alto sono serine-type endopeptidase activity con 

sedici geni DE, iron ion binding con undici geni DE e heparin binding con 

dodici geni DE (Fig.20).  

 

 

 

 

 

 

Metabolismo 

 Riproduzione 

 Risposta allo Stress 

 Sistema immunitario 

Figura 20: Go terms selezionati (funzioni molecolari) down-regolati 
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Inoltre, sono stati selezionati diciassette GO terms up-regolati implicati 

nel metabolismo e nella riproduzione: uno solo nella riproduzione e sedici 

nel metabolismo. È stato visto che i GO terms con il numero di geni più 

alto sono heme binding con dodici geni DE ed estrogen receptor binding 

con quattro geni DE (Fig.21). Nel caso dei GO terms up-regolati non è 

stato possibile analizzare quelli implicati nella risposta immunitaria e nella 

risposta allo stress poiché non significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) 

Precedentemente sono state analizzate le famiglie geniche implicate nel 

sistema immunitario, nel metabolismo, nella riproduzione e nella risposta 

allo stress, ma non i pathways e di conseguenza i singoli geni. Grazie 

all’annotazione dei geni sul genoma di Danio rerio, è stato possibile 

identificare i geni DE di pesce spada matchando il codice di ogni gene DE 

Metabolismo 

Riproduzione 

Figura 21: Go terms selezionati (funzioni molecolari) up-regolati 
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con il rispettivo codice KEGG. Questo ha reso possibile identificare i geni 

up-regolati e down-regolati nei pathways di KEGG.  

I geni sono stati mappati in centosei pathways sia del metabolismo 

(soprattutto lipidico), risposta allo stress e sistema immunitario. 

Purtroppo, i pathways legati alla riproduzione dei pesci non sono presenti. 

Successivamente, sono stati selezionati diciassette pathways implicati 

nelle suddette aree di studio: dieci legati al metabolismo, cinque al sistema 

immunitario e due alla risposta allo stress (Fig. 22 e 23). 

Ciascun gene Up- e Down-regolato è stato poi identificato tramite il 

codice KEGG sul database Uniprot e su GeneCard (Tab.1). 

 

Figura 22: Kegg pathway PPAR signaling pathway implicato nel metabolismo. Le 

frecce nere indicano i geni DE Up- e Down-regolati. 
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Pathways 

Up regulated 

genes 

Down regulated genes 

Steroid hormone biosynthesis / cyp7a1, cyp1a, ugt5e1 

Drug metabolism / Cdab, dpys, ugt5e1 

Metabolism of xenobiotics by 

cytochrome p450 

/ cyp1a, ugt5e1, cyp1b1 

Retinol metabolism / cyp1a, ugt5e1, cyp3a65 

PPAR signaling pathway fads2, acsl2 cyp7a1, slc27a2b, Scd, LPL, pck1 

Biosynthesis of amino acids Phgdh, pycr1b 

Aldob, gapdh, mat2aa, pcxa, got1, 

arg2 

Mapk signaling pathway Myca, hsp70.1, jun fgf1a 

Fatty acid metabolism Fads2, acsl2 Scd, hacd2 

Peroxisome 

acsl2, ABCD2/ 

ALDL1 

slc27a2b, agxta 

Insulin signaling pathway / 

pck1, srebf1, foxo1b, fbp1b, 

eif4e1b 

Ferroptosis acsl2 Tfa, hmox1b 

Glycolysis / gluconeogenesis / pck1, aldob, gapdh, fbp1b, pgm1 

Foxo signaling pathway gadd45aa pck1, foxo1b 

Phagosome / c3a.2, thbs1a, itgb1b.2 

Adipocytokine signaling pathway acsl2, phgdh / 

Wnt signaling pathway 

Myca, jun, tcf7l2, 

ccn4a, PLCB 

fzd7a, axin2 

Salmonella infection 

abi1a, hsp90ab1, jun, 

tcf7l2, 

myca 

gapdh 

Tabella 1: Pathway selezionati su KEGG e relativi geni Up- e Down-regolati  FigC: Kegg pathway PPAR signaling pathway implicato nel metabolismo. Le frecce nere indicano i geni DE Up- e Down-regolati. 
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Figura 23: Kegg pathway Salmonella infection implicato nel sistema immunitario. Le 

frecce nere indicano i geni DE Up- e Down-regolati. 
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4. DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

Il pesce spada è considerato una risorsa ittica di elevato valore 

commerciale, e il crescente interesse verso questa specie ha fatto sì che gli 

organi di gestione della pesca cominciassero ad attuare dei piani di 

gestione. L’ICCAT nel 2016 ha attuato un piano d’emergenza per la pesca 

al pesce spada nel Mediterraneo per ridurre gli effetti del 

sovrasfruttamento. Si è reso necessario anche capire l’effettivo stato di 

salute di questa specie, considerando le elevate concentrazioni dei 

pollutans introdotti in mare e i loro possibili effetti sul sistema 

immunitario e sul metabolismo. Le analisi istologiche hanno evidenziato 

la presenza di melanomacrofagi (singoli e in aggregati) a livello epatico 

in tutti e due i gruppi sperimentali.  Le femmine mature presentano un più 

alto numero di MMs e MMCs rispetto ai maschi maturi: probabilmente le 

femmine nel periodo riproduttivo sono più suscettibili a pollutans, 

considerando l’elevato dispendio energetico diretto nella maturazione 

degli ovociti e nella riproduzione. È assai probabile che, mentre i maschi 

continuano a nutrirsi durante il periodo riproduttivo, le femmine non 

assumendo energia diretta e costante dalle prede di cui si nutrono, debbano 

convogliare tutte le energie immagazzinate per muoversi e riprodursi, 

togliendo energia alle difese immunitarie e rendendole più suscettibili 

all’attacco di batteri, funghi, parassiti, agenti chimici e farmaceutici. Nei 
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maschi, probabilmente, si sta verificando uno stress immunitario acuto per 

cui vengono richiamati dal circolo sanguigno molti MMs: infatti i MMCs 

non sono molto presenti, a differenza delle femmine mature, e ne è stata 

accertata la presenza solo in alcune delle sezioni analizzate, portandoci a 

ipotizzare che i maschi non siano soggetti a forme croniche di stress.  

Visti i risultati delle analisi istologiche, si è andati ad analizzare anche 

cosa succede a livello del trascrittoma del fegato di pesce spada. Le 

femmine mature presentano numerosi GO terms implicati nel 

metabolismo lipidico e nel sistema immunitario, ad evidenziare quanto già 

discusso nelle analisi istologiche. Infatti, troviamo molti geni implicati 

nella sintesi di lipidi e acidi grassi e nella loro degradazione, in quanto le 

femmine convogliano la maggior parte dei composti lipidici sintetizzati 

nel fegato (come vitellogenina e colesterolo) verso la gonade e utilizzano 

i lipidi immagazzinati come fonte di energia. Questo può causare un 

deficit del sistema immunitario in quanto mancano delle energie 

sufficienti alle risposte immunitarie: infatti ritroviamo molti geni down-

regolati della risposta allo stress. Al contrario, il sistema immunitario dei 

maschi maturi risulta essere più efficiente, avendo geni up-regolati 

implicati nella risposta ai batteri, infezioni, virus ecc.  

Inoltre, i maschi risultano avere più geni up-regolati legati alla risposta ai 

metalli ipotizzando che ci sia un accumulo di questi a livello epatico 
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rispetto alle femmine. Questa differenza potrebbe essere legata al fatto 

che, nelle femmine, i metalli pesanti lipofilici (cadmio), potrebbero essere 

mobilitati insieme ai lipidi (ad esempio vitellogenina e colesterolo) e 

accumulati in altri organi, come ad esempio nelle gonadi (Annibaldi et al., 

2019). Da questo studio si evince che nel periodo riproduttivo ci siano 

effettivamente delle differenze tra femmine mature e maschi maturi, sia 

nella presenza dei melanomacrofagi, sia nell’espressione genica nel 

fegato. Entrambi i gruppi sperimentali presentano uno stato di salute non 

ottimale, ma le femmine mature sembrano avere più difficoltà nel 

rispondere agli stress rispetto ai maschi. Ulteriori studi, in particolare sui 

geni presentati in questa tesi, potrebbero evidenziare nuovi aspetti sia sul 

metabolismo sia sul sistema immunitario di questa specie nel periodo 

riproduttivo. 
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