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Introduzione
L’incremento della gambericoltura ha generato la necessità di conoscere meglio le cellule, le molecole e le vie del
sistema immunitario al fine di prevenire o controllare le malattie trasmissibili negli stock di animali. Le esplosioni
epidemiche causate principalmente da virus e batteri possono comportare perdite anche fino al 100% (Johnson,
1989; Lightner et al., 1992; Lightner and Redman, 1998). Fino all’inizio degli anni novanta pochi studi hanno
riguardato i gamberi, inoltre, le informazioni disponibili tendevano ad essere descrittive. L’impatto che le epidemie
hanno avuto sulla produzione ha generato interesse verso il sistema immunitario dei gamberi. La prevenzione
ed il trattamento di focolai di malattia sono stati prevalentemente realizzati con l’uso degli antibiotici. Tuttavia,
oltre ai costi elevati, l’uso continuo di antibiotici si traduce in rischio ambientale, anche per la selezione di batteri
resistenti presenti nell’ambiente e danno potenziale per la salute umana. Inoltre, non va sottostimato l’effetto
negativo sulla biodiversità. Recentemente è stato riportato (Dorts et al., 2009) che l’endosulfan e il deltamethrin
pesticidi comunemente usati in gambericoltura provocano stress ossidativi in Penaeus monodon, lo stesso è stato
visto con l’enrofloxacin uno degli antibiotici più usato in gambericoltura (Tu et al., 2008).
In molte situazioni di allevamento, sia l’ambiente sia l’ospite possono deviare dalle condizioni di omeostasi.
Agenti stressanti come la selezione degli stock, la scarsa qualità dell’acqua, l’inquinamento, la nutrizione
inadeguata, il sovraffollamento, l’ipossia, il trasporto, la manipolazione sono spesso determinanti per
l’insorgenza della malattia.

I fattori di stress modulano la funzione immunitaria
Nei vertebrati la risposta allo stress provoca una cascata di cambiamenti ormonali che porta alla produzione
di cortisolo. Questi ormoni surrenali hanno diversi effetti, compresa la conversione del glicogeno a glucosio
(risposta del tipo “combatti o fuggi”), ed il livello plasmatico di glucocorticoidi (GCs) è stato usato come
indicatore dello stato di benessere degli animali (Bateson and Bradshaw, 1997; Jongman et al., 2005). I GCs
influenzano le cellule dell’immunità innata come i monociti/macrofagi, i neutrofili e le cellule NK (Schmidt et
al., 1999), down-regulano i mediatori proinfiammatori secreti dai monociti (Joyce et al., 1997; Breuninger et al.,
1993) ed inibiscono l’adesione, la chemiotassi, la fagocitosi e l’attività citotossica (McGillen and Phair, 1979;
Roth and Kaeberle, 1981; McEwen et al., 1997; Rogers et al., 1999). Inoltre nei mammiferi l’ esposizione in vivo or
in vitro ai GCs, diminuisce la capacità battericida e fungicida (Rinehart et al., 1975), la produzione di citochine,
e l’attività tumoricida (Hogan and Vogel, 1988; Keil et al., 1995) dei macrofagi. Nei pesci, il principale ormone
glucocorticoideo è il cortisolo ed esso modula le risposte immunitarie sia indirettamente (Vazzana et al., 2002)
sia direttamente attraverso un recettore citoplasmatico (Vizzini et al., 2007; Vazzana et al., 2010).
L’ormone iperglicemico dei crostacei (cHH) ha effetti sostanzialmente simili a quelli del cortisolo (Elwood et al.,
2009). L’effetto principale è di elevare i livelli di glucosio e lattato nell’emolinfa attraverso la mobilitazione della
riserva intracellulare di glicogeno, ed il livello di cHH può essere usato come un indicatore di stress (Stentiford
et al., 2001).
Il neuropeptide cHH è sintetizzato nell’organo “X” e rilasciato dalla ghiandola del seno, entrambi localizzati nel
peduncolo oculare. Accanto alle funzioni esercitate nel controllo del metabolismo e della riproduzione, il cHH
è coinvolto nelle risposte a numerosi agenti stressanti ambientali, quali l’ipossia o i metalli pesanti (Chang et
al., 2006; Lorenzon, 2005). Condizioni ambientali sfavorevoli inducono un aumento della glicemia come effetto
dell’aumento del livello di cHH emolinfatico. Tale livello segue un ritmo circadiano con un livello basale diurno
che aumenta durante le ore notturne (Kallen et al., 1990). La secrezione del cHH nell’emolinfa avviene in pochi
minuti dopo un evento stressante (Chung e Webster, 2005).
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La risposta immunitaria innata nei gamberi comprende meccanismi cellulari e umorali (Tincu e Taylor, 2004).
Le risposte cellulari, di cui sono responsabili primari gli emociti, includono la fagocitosi, formazione di noduli,
e l’incapsulazione, mentre le risposte umorali sono effettuate da tre meccanismi principali: cascata della
profenolossidasi (proPO), coagulazione, e rilascio nella emolinfa di peptidi antimicrobici. L’attivazione della
risposta umorale nei gamberi inizia con il riconoscimento di componenti della parete batterica da parte di
proteine di riconoscimento che provocano il rilascio di peptidi antimicrobici e attivano la cascata proPO.
Qualsiasi tipo di variabile ambientale innalza da una parte il livello di cHH e dall’altra interferisce con il sistema
immunitario sia cellulare sia umorale (Lorenzon, 2005). Il rilascio di cHH è regolato da altri mediatori come la
serotonina, la dopamina ed anche gli emociti sembrano coinvolti in questa regolazione. Secondo Lorenzon
(2005) queste cellule rilasciano mediatori in grado di regolare la concentrazione del cHH nell’emolinfa mentre
mancano dati sull’azione diretta del cHH sugli immunociti paragonabile al meccanismo di azione del cortisolo
sui leucociti nei pesci.
Nei gamberi i fattori ambientali più frequentemente saggiati sono la salinità, la temperatura, i composti
azotati, la manipolazione, il pH e l’ipossia. Nella maggior parte degli studi l’immunità innata è stata valutata
mediante la conta totale degli emociti, l’attività fenolossidasica e la fagocitosi, che di solito decrementano
indipendentemente dalla tipologia del fattore stressante. Diversi studi condotti con agenti patogeni, come
ad esempio WSSV o V. alginolyticus (Joseph e Philip, 2007; Hsu e Chen, 2007), mostrano che la mortalità è
generalmente più elevata in animali stressati ed è riconducibile alla funzionalità del sistema immunitario.

Possiamo stimolare le difese immunitarie innate
Gli invertebrati non producono linfociti e/o anticorpi specifici e, di conseguenza, non possiedono un sistema
immunitario adattativo come i vertebrati. Il sistema di difesa degli invertebrati è basato sull’ immunità innata
che esclude la possibilità di vaccinazione. Tuttavia i fattori dell’immunità innata sono inducibili. Diversi
lavori sono stati pubblicati in merito agli esperimenti per migliorare i meccanismi di difesa degli invertebrati
(Schapiro et al., 1974;. Stewart e Zwicker, 1974; Itami and Takahashi, 1991; Sung et al., 1991; Teunissen et al.,
1998; Alabi, 1999; Vici et al., 2000). Nella maggior parte degli studi, come stimolante sono state utilizzate cellule
uccise (Vibrio), glucani di lievito o elementi derivati o una combinazione di queste due componenti, che sono
ampiamente applicati anche nell’allevamento di pesci (Sakai, 1999). Il potenziamento del sistema di difesa più
fattibile nella gambericoltura è per via orale, e stimolanti sono stati spesso incorporati in Artemia.
Di recente è stata individuata la possibilità di usare anche i peptidi antimicrobici (PAM) come additivi al cibo per
aumentare l’immunità dei gamberi. Infatti essi oltre che per la loro funzione antimicrobica possono agire come
mediatori dell’infiammazione influenzando diversi processi come la proliferazione cellulare, la rimarginazione
delle ferite, il rilascio di citochine e l’induzione immunitaria (Zaiou, 2007). Inoltre i geni che codificano questi
PAM rappresentano buoni candidati per il miglioramento genetico finalizzato alla resistenza.

Peptidi e proteine antibatteriche
I peptidi antimicrobici sono piccole molecole (spesso meno di 10 kDa o comprendenti meno di 100 aminoacidi)
inducibili che uccidono i batteri e, talvolta, altri microrganismi. Sono spesso i prodotti di singoli geni e di cellule
circolanti o che rivestono la superficie della mucosa. Sono stati identificati diverse centinaia di PAM e sono
generalmente ritenuti come i primi effettori della difesa interna che agiscono da antibiotici naturali. La loro
piccola dimensione li rende in grado di diffondere rapidamente nei siti di infezione, economici da sintetizzare
e relativamente resistenti alla denaturazione. Queste caratteristiche li rendono interessanti per lo sfruttamento
biotecnologico come biofarmaci nuovi. Nei crostacei il primo AMP ad essere riportato in letteratura è stato un
peptide 6,5 kDa ricco di prolina presente negli emociti del granchio Carcinus maenas (Schnapp et al., 1996). Da
allora oltre 60 AMPs sono stati descritti nei gamberi. Essi comprendono una gamma di molecole e i tre gruppi
principali sono le peneidine, le crustine ed i fattori antilipopolisaccaridi (ALFs). Le Peneidine sono espresse
costitutivamente dagli emociti e sono caratterizzate da un dominio amino-terminale ricco di prolina- e uno
carbossi-terminale ricco di cisteina. Il dominio carbossilico contiene 6 cisteine che formano una struttura a
spirale con una α-elica e due foglietti ß (Yang et al., 2003). Il dominio N-terminale dispone di una lunga ‘coda’
(Yang et al., 2003) che aiuta il legane con i batteri (Bachère et al., 2004). Le proteine sono sintetizzate con una
breve sequenza segnale, che è composta da circa 19-21 aminoacidi. Il cleavage di questa regione rende le
proteine mature (attive) e vengono liberate come un prodotto di secrezione dai granuli degli emociti (Muñoz
et al., 2002). Circa un terzo dei granuli sembrano esprimere le peneidine.
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Le peneidine sono agenti molto potenti verso i microrganismi (Destoumieux et al., 1997). Essi attaccano
principalmente batteri Gram-positivi, ma possono anche uccidere i batteri Gram negativi e i funghi, secondo
un meccanismo descritto da Shai (1999) e Huang (2000). Sono effettori chiave della difesa e sono espressi
in tutte le fasi della vita (Chiou et al., 2007). L’amidazione post-traduzionali del C-terminale sembra essere
essenziale per l’attività antibatterica, ma non per l’attività antifungina (Bachère et al., 2004). Invece le proprietà
antifungine delle peneidine sembra essere dovuto alla capacità di queste di legare la chitina, probabilmente
attraverso il dominio C-terminale (Destoumieux et al., 2000). Sono state identificate e descritte 5 peneidine
che differiscono nella sequenza e variano leggermente nella massa molecolare, ma tutti mantengono la stessa
struttura di base, gli stessi domini e le stesse attività biologiche. All’interno di ciascuno di questi tipi ci sono
varianti (isoforme) con un piccolo numero di sostituzioni di aminoacidi. E’ stato proposto un sistema unificato
di classificazione e denominazione (Penbase) (Gueguen et al., 2006; http://www.penbase.immunaqua.com).
Nei crostacei sono state descritte anche le crustine. Sono peptidi cationici, in possesso di una sequenza segnale
e un dominio ricco di cisteina all’estremità carbossi-terminale. Tuttavia, diversamente dalle peneidine, sono di
circa 7-14 kDa e mancano di una coda ricca in prolina. Inoltre, le crustine sono attive principalmente contro i
batteri Gram-positivi (Smith et al., 2008) e sembrano anche avere proprietà inibitorie delle proteasi (Amparyup
et al., 2008). Hanno una moderata potenza antibatterica, almeno rispetto alle peneidine (Supungul et al., 2008;.
Zhang et al., 2007a, b).
Le crustine oltre che nei gamberi, sono presenti anche in granchi e aragoste (Smith et al., 2008). Il dominio
C-terminale è tipicamente di otto residui di cisteina disposti in modo conservato a formare una spirale stretta.
Questa disposizione dei residui di cisteina è anche conosciuta come un nucleo di quattro disolfuro (4DSC). In
tutte le specie, le crustine sono espresse dagli emociti circolanti e sono generalmente espresse costitutivamente
a livelli molto elevati (Smith et al., 2008). Uno studio molto recente di Shockey et al., (2009), ha dimostrato
che il silenziamento dell’RNAi (RNA interference) del gene crustina di tipo II in P. vannamei determina una
mortalità del 100% dei gamberi infettati con Vibrio penaeicida. Chiaramente le crustine contribuiscono in
modo significativo alla difesa dell’ospite, ma poiché raramente uccidono direttamente i batteri Gram-negativi,
è probabile che essi agiscano in altri modi, magari come inibitori di serin-proteasi.
Il fattore antilipopolysaccharide (ALF) è un piccola proteina originariamente isolata da emociti del granchio,
L. polyphemus (LALF) e di Tachypleus tridentatus (TALF) (Tanaka et al., 1982.; Aketagawa et al., 1986). LALF si
lega e neutralizza LPS ed esibisce un effetto antibatterico sulla crescita del batterio gram-negativo Salmonella
minnesota ma non sul Gram-positivo S. aureus (Morita et al., 1985). Dopo questa scoperta varie proteine leganti
i lipopolisaccaridi hanno suscitato grande interesse come agenti terapeutici candidati per la gestione degli
shock settici (Vallespi et al., 2000).

I peptidi antimicrobici: una nuova frontiera per il controllo delle infezioni microbiche
I peptidi antimicrobici potrebbero rappresentare una buona alternativa terapeutica per il trattamento delle
malattie in acquacoltura. Sono molecole naturali con un ampio spettro di attività contro una vasta gamma di
microrganismi, sono facili da produrre, e sono meno inclini a indurre resistenza. Alcuni peptidi antimicrobici sono
già in uso clinico e commerciale (Reddy et al., 2004), ma il loro ruolo per il controllo delle malattie nel settore
dell’acquacoltura deve ancora essere dimostrato anche perché mancano linee cellulari di gamberi. Un’indicazione
proviene dall’ ALF che può interferire con la replicazione del virus responsabile della white spot syndrome (Liu et
al., 2006). Inoltre si è visto che AMPs di gamberi, LitvanPen3 e ALFPm3, hanno attività antivirale contro l’herpes
simplex di tipo 1, l’adenovirus umano respiratorio ed il rotavirus SA11 (Carriel-al Gomes et al., 2007).
Oltre alla loro diretta funzione antimicrobica, gli AMPS svolgono anche il ruolo di mediatori dell’infiammazione
influenzando processi diversi, come la proliferazione cellulare, la guarigione delle ferite, il rilascio di citochine
ed induzione immunitaria (Zaiou, 2007). L’applicazione di AMPs come additivo alimentare per aumentare
l’immunità dei gambero è una strategia alternativa per combattere le infezioni microbiche. Evidentemente,
i geni che codificano questi amplificatori rappresentano buoni candidati per il miglioramento genetico di
gamberi, per la resistenza allo stress ed a gravi agenti patogeni.

Conclusioni
I crostacei sono sotto l’influenza di numerosi fattori ambientali. In primo luogo, i cambiamenti dell’ambiente
naturale secondo ritmi giornalieri o stagionali che gli organismi subiscono. Lo stress ambientale da inquinanti
sembra essere un fattore determinante per la comparsa della malattia. I crostacei ed i gamberi allevati in
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particolare sono soggetti a variazioni climatiche e stress causato da pratiche di allevamento che incidono sulla
qualità fisico-chimica delle acque influenzando il metabolismo, la crescita, la muta, la sopravvivenza ed il sistema
immunitario. Finora, ci sono pochi studi che collegano l’immuno-resistenza alla sensibilità dell’organismo ad
agenti patogeni, soprattutto a causa della mancanza di modelli sperimentali di infezione.
In tale contesto, particolare rilievo assume la sperimentazione sui peptidi antimicrobici e la loro modulazione.
L’attività ad ampio spettro di queste molecole e la loro indicibilità aprono prospettive di grande interesse per
interventi innovativi in gambericoltura.
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