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S (BRUGUTÈRE,1739)
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ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
(B ivalvia Arcoída Arcidae)

Riassunto
In questo lavoro vengono brevemente descritte alcune caratteristichefisiologiche e biochimiche
del Mollusco Bivalve Scapharca inaequivalvis. Ualto grado di adattamento metabolico alla
carenza di ossigeno probabilmente rappresenta la ragione principale del successo di questo
bivalve, introdotto accidentalmente nelle nostre acque, nella colonizzazione delle coste adriatiche. Per altri aspetti della sua biologia Scapharca è un soggetto adatto per diversi tipi di studio.

Abstract
lAspects of the physiology o/ Scapharca inaequivalvis (Bruguière, 1789) and biochemical
mechanisms of its adaptation to the environmental conditionsl
In this paper some physiological and biochemical characteristics of Scapharca inaequivalvis
are briefly reviewed. The high metabolic adaptation to the oxygen lack probably representsthe
main reason of the successsof this accidentally-imported bivalve in its colonization of the
Nortirern Adriatic coast. For other aspectsof its biology, Scapharca is a suitable subject for a
wide seriesof studies.
Key words: Bivalvia, Scapharca inaequivalvis, physiology, biochemistry, Romagna, Italy.

Introduzione
Scapharcainaequívalvis(trigg. I e 2) è un Mollusco Bivalve, di origine indopacifica, della famiglia degli Arcidi. Per la validità del genere Scapharca si veda
RmaLor (1993).La prima segnalazione
della suapresenzasul nostrolitorale è di
(1912)
RnIINRI-u
relativa ad esemplarireperiti sul litorale ravennateneI 1969-191l.
Non si sa come sia arrivata sui nostri litorali, ma RINaLDI & GHrsoru (1976)
escludendouna diffusione naturale,ritengono si tratti di un apportoantropico.

Dalle prime segnalazioniad oggi la speciesi è diffusa rapidamenteed ampiamente.
Il massimo dell'espansionesi è avuto nella secondametà degli anni 'J0 rn
concomitanzaconle più intensemanifestazionidei fenomeni eutófici. È interessantenotare cheScapharcaha occupato parzialmentedelle nicchie condivise da
altri molluschi, questi ultimi più sensibili alla carenzadi ossigeno(Venusgallina,
Venerupisaurea).
Il tentativo di spiegarele ragioni del successodella colonrzzazionedel nostro
litorale da parte di questaspecienon può prescindereda due consideraziont.La
prima è che la massimadensitàdi Scapharcaè stataraggiuntaquandoi fenomeni
di eutrofizzazioneeranoalla loro maggioreintensitàe il successodel suo insediamento è coinciso con un relativo declino delle popolazioni native. La secondaè
che questaspeciepresentadelle caratteristichebiochimiche e fisiologiche, nonché
gli adattamentitipici dei buoni anaerobi facoltativi, che consentonoun'elevata
sopravvivenzain carenzadi ossigeno.È pertanto verosimile che la capacità di
resistenzaalf ipossia/anossia,
indotte dai fenomenieutrofici, sia uno dei fattori che
hanno favorito la colonizzazionedel nostromare.
Le osservaziomsugli effetti dell'eutroftzzazionesulla fauna bentonicae sul successodi S. inaequivalvisnella competizioneper I'ossigenorispettoa molte specie
native,hannostimolatoricercheintensivesugli adattamentifisiologici e biochimici
di diversespeciedi animali marini (Molluschi,Crostaceie Pesci)all'anaerobiosi.
Da oltre quindici anni presso i Laboratori del Centro di Ricerche Marine di
Cesenaticoe del Dipartimentodi Biochimica(Sezionedi BiochimicaVeterinaria)
dell'Universitàdi Bolognasonoin corsostudicomparatisul metabolismoanaerobico ai quali hanno presoparte anchenumerosiricercatori ed esperti stranieri (A.
de Zwaan, V. Von Putzer,G. Van den Thillart: olanda; R.E. Weber,B. Vismann:
Danimarca;J. Dalla Via: Austria; K.B Storey,S. Brooks:Canada).

Fig. I - Esemplaredi Scapharcainaequivalvisraccolto
a Porto Corsini (Ravenna).Le dimensioni (81,2 mm)
sono le maggiori raggiunte da questo mollusco in
Adriatico.

Fig.2 - Esemplaredi Scapharcainaequivalvisparzialmente infossatonella sabbiadella spiaggiadi Cesenatico (FO).

IpossÍe/anossiedell'Adriatico settentrionale
L ossigenodisciolto derivato dall'interscambiocon I'atmosfera o di origine fotosinteticaarricchiscesoprattuttogli strati superficiali.Dal momento che là velocità
di diffusione dell'ossigenoin acquaè molto lenta,la presenzadiquestogas a tutte
le profondità è legataalla circolazionedellemassed'acqua.Pertantomolto comuni
sonocondizioni di anossiain bacini chiusi o con limitate comunicazionicon il mare
aperto, dove la circolazione è limitata, o quando il formarsi di stratifi cazioni
impedisceil miscelamentodegli stratiprofondi con quelli superficiali.Nondimeno
sono frequenti ipossie e anossiein areedi mare aperto,la cùi origine è legataalla
presenzadi grandi quantità di sostanzaorganica che consu-uno ossifeno nei
processiossidatividurantela degradazionebatterica.
Questofenomenoè particolarmentediffuso nelle acquecostieredove abbondantisonogli apporti di nutrienti
di origine antropica che sommandosia quelli prodotti aa proóóssirigenerativi,
aumentanola trofia delle acque e causanofioriture massivèdi fitoplincton. Le
microalghepossonoraggiungere,in certi casi,una densitàdell'ordiné di decinedi
milioni di cellule/litro. La maggior parte della sostanzaorganica(principalmente
cellule fitoplanctonichemorte), a causadella relativament-e
bassaprofondità del
nostro mare, sedimentaprima di esserecompletamentedecompostà.tt proseguimento dell'ossidazioneconsumaI'ossigeno del fondale, .r"unào così còndizioni
di ipossia via via più spinte fino a giungere all'anossia. La stratifrcazioneestiva,
dovuta all'altatemperaturaed alle condizioni di mare calmo, aggîavailfenomeno,
impedendoil rimescolamentodelle acque ed il trasferimentJéi ossigeno tra gli
strati superficiali e quelli profondi, dove avvengonoprincipalmentei processi"di
decomposizione.
Negli ultimi 20 annt I'Adriatico settentrionaleè stato interessatoda intensi fenomeni di eutrofizzazionee con pesanti effetti negativi sull'ecosistema(ipossie e
anossie)e sull'economiadell'area.Sebbenein questoperiodonumeroseiegnalazionr e studi siano disponibili per I'intero alto Adriatico (MeNcmr et al.,1gl1;
Dpcosnrs et al., L979;SrecuowrrscH, 1994,19g6,1992;onpl et al., 19g6),ii
casodelle costeemiliano-romagnolerisulta unico per l'intensità dei fenomeni che
si sonoprotratti dalle prime segnalazionifino alla fine degli anni orranta,assumendo un caratteredi cronicità.Relativamentea quest'ultimaàrea(da Goro aCattolica)
è disponibileun'ampia documentazionedovutaad una costanìeattività di monitoraggio e di studioda partedella MA{ DaphneRegioneEmilia-Romagna,del Centro
di Ricerche Marine di Cesenaticoe dell'Università di BolognilBoNr, 19g3;
vrvnuM et al., 1985; BoNr et al., 1gg6; vor-r-pNwErDERet al., rgg2; Rwar_or "i
al.,1992).

Risposte degli animali bentonici alla carenza di ossigeno
Quando si determinanocondizioni di anossia,le prime rispostealla diminuzione
dell'ossigenosonodi tipo fisiologico:aumentodellaventilazione,aumentodell'irrigazione dei tubi, chiusura di valve e opercoli. Mentre gli organismi mobili

lascianole areeanossiche,le condizioni di anossiainducono dei cambiamentinel
comportamento(indicatori di uno statodi stress)degli animali legati al substrato.
Le specieepibentichetendono a disporsiin posizioni sopraelevatedel sedimento,
in dense aggregazioni,come per avvicinarsi agli strati d'acqua superiori più
ossigenati.Le speciedell'infauna abbandonanole tane e si portano alla superficie
in tempi diversi a secondadella loro tolleÍanzaalla mancanzadiossigeno.Dapprima emergonoCrostacered Echinodermi,in seguitoAnellidi ed infine Sipunculidi
e Molluschi Bivalvi. Questi ultimi tipicamenteappaionocon le valve aperteed i
sifoni estesi(SrecuowITSCH, 1992).Tuttaviaa secondadell'intensitàe duratadei
fenomeni, questerisposte risultano insufficienti ad assicurarela sopravvivenza.
Infatti, se i fenomeni persistono,i tempi di morte degli animali bentonici sono
abbastanza
rapidi e solo adattamentia livello biochimico possonoassicurareuna
sopravvivenzapiù lunga. SracuowITSCH (1992), relativamentealla moria del
1983nel Golfo di Trieste,riportache dopo4 giorni solo il L}Vodellabiomassaera
ancoravivente.I primi a morire furono piccoli pesci(Gobiidi e Pescipiatti), poi le
spugnee al terzo giorno gli Echinodermi.Anellidi e Bivalvi (specieresistenti)
sopravvissero
fino a 4 o 5 giorni. Celenterati,Gasteropodie Sipunculidiperirono
dopo oltre una settimana.
La carenzadt ossigenocausaprofondemodificazionidella bionomia bentonica,
favorendola diffusione delle specietolleranti. Se i fenomeni anossicisi interrompono, ci può essereun recuperodei popolamentibentonici, che si attua in tempi
relativamentelunghi. DBcoBBIS(1993)seguìil recuperosuccessivoad unaimponente moria di quasi tutte le speciedella macrofaunaavvenutanel 1989 in in
un'areadell'Adriatico centro-orientale.
La ripresaparzialesi ebbedopo un anno
sia in termini di biomassache di numero di specie.L'abbondantepresenzadi
Corbula gibba, specieindicatrice di instabilità, suggerivache la stabllizzazione
non era ancorastataraggiunta.Il ripetersidi ipossiespintenel 1990 e 1991non
permiseil raggiungimentodellecondizionipreesistenti.
In conclusione,il recupero
può essereostacolatodalla ricorrenzadei fenomenicon I'interruzionedell'attività
di ricolonizzazioneo nei casi meno gravi con il disturbo di tale processo,dovuto
alla morte delle forme giovanili o delle speciemeno resistenti.

Adattamenti biochimici
Gli animali che sonoin grado di vivere in un ampio intervallo di concentraziomdr
ossigeno(compresaI'assenza)vengonoindicaticon il terminedi organismieuriossici o anaerobifacoltativi, mentresonodetti stenossiciquelli che possonotollerare
limiti ristretti di concenftazionidi Oz. La resistenzaall'anossia/ipossiaè normalmentecorrelataall'ambientedi vita. I migliori adattamentisi rilevano nelle specie
di ambienttcaratterizzatida ampie fluttuazioni dell'ossigenodisciolto e cioè negli
organismichevivono nei sedimentio nella zonaintertidalecherestaemersaa bassa
marea.Anche fra gli animali euriossiciesisteun'ampia variabilità della sopravvivenzain anossiache va da poche ore a giorni o settimane(Tab. 1).

Tab. 1 - Tempi di sopravvivenzadi alcune specie di invertebratimarini in anossiaa 10'C. LT56 rappresentail
tempo di morte del 50Vodegli individui (Helruaru, lg1-6).

LTso (giorni)
Cyprina islandica
Mytilus edulis
Scrobicularia plana
Mya arenaria
Littorina saxatilis
Modiulus demissus

5l
35
25
2l
6
5

Specie
Cardium edule
Asteria rubens
Carcinusmaenas
Limulus poliphemus
Gammarusoceanicus
Hyale prevosti

LTso (giorni)
100
85
48
48
13
I

In generegli invertebratimarini (fra questi particolarmenteMolluschi, Anellidi,
Celenterati,Sipunculidi) sono dei buoni anaerobi facoltativi. I Crostacei fra sli

iffil'':'ii'i:Í.iJiJi:T3:H?lf#ìi:Ufiî,:iìiîu,.inisonoingradodiutlt
comesubstratienergeticicarboidrati,lipidie aminoacidi,in condizionianaerobiche
essidevonocontaresoprattuttosulle riservedi carboidrati.Per questaragionegli
animali euriossicicontengonograndi quantitàdi glicogenoche viene accumulato
in tutti i tessuti.Inoltre nei Molluschi marini è statomessoin evidenzaunampio
pool di aminoacidi liberi, che giocano un ruolo importante nella regolazione
osmoticacellulare,ma che possonoessereutrlizzattcomesubstratoenergeticonel
metabolismoanaerobico.
La glicolisi è la via metabolicauniversaleper ottenereenergia in assenzadi
ossigeno:in questasequenzalineare di reazioni la fermentazionedel glicogeno
.terminacon la formazionedi acido lattico e la produzione di2 o 3 molecoledi ATp
(questo nucleotide è il trasportatoredi energia nei processi biochimici). Nei
Molluschi Bivalvi buoni anaerobifacoltativi la glicolisi presentainveceimportanti
modificazioni e porta alla formazionedi una molteplicitàdi prodotti finali (àlanina,
succinato,propionato e opine) ed una maggiore resa energetica(circa 7 moli di
ATP per mole di glucosio). La resa energeticaanaerobicapotrebbeessereconsiderataancoramolto bassarispetto alla produzioneaerobica(38 ATP), ma bisogna
ricordare un'altro adattamento,forse il più importante,per prolungarela sopravYrYenzainanossia:il rallentamentometabolico.Gli animali buoni anaerobifacoltativi sonoin gradodi deprimereI'intensitàdel metabolismoper risparmiareriserve
energeticheed evitareI'accumulo di prodotti finali anaerobicitossiciper la cellula.
Infatti la maggior partedei prodotti finali è datada acidi organici che determinano
un abbassamento
del pH cellulare.Pertantola cellula (altro adattamento)possiede
dei sistemi tampone per il mantenimentodel pH entro limiti tollerabili. per un
approfondimentodi questi argomentirimandiamo alle rassegnedi Dp ZwaaN &
Purznn (1985), Dn zwtAN & vaN DEN THTLLART(19g5) e De ZwaaN &
MnrHmu (1992).
Dopo avere brevementeillustrato i meccanismibiochimici che consentonoagli
organismi marini di aumentarela sopravvivenzain anossia,vediamo ora come
questi streahzzanoin alcunespecietipiche dell'Adriatico del nord.

Sono stateeffettuateprove di laboratorioper saggiarei tempi di sopravvivenzadi
specieadriatiche(Molluschi, CrostaceiePesci),peÍ mezzodi incubazioniin acqua
deossigenata(Dn ZweeN et al., I99l; DE ZwaRN et al., 1992, CATTANT
et al.,
1993).Per alcunespeciedi Molluschi Bivalvi (Fig. 3) i valori di LTso (il tempo di
morte del 507o degli individui) in anossia si dispongono nella seguenteserie
discendente:
Scapharca(I9 gg) > Mytilus (16 gg) ) Tapes(8 gg) > Venus(5 gg).
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Fig. 3 - Tempi di sopravvivenzadi Molluschi Bivalvi adriatici in anossia.

La capacitàdi sopravvivenzadi S. inaequivalvis,rilevata sperimentalmente,concorda con le osservazioniin campo ed è ulteriormentegiustificata,come vedremo
di seguito,dall'efficrenzadei meccanismiadattativiall'anossia.
L'adattamentopiù importante ai fini della resistenzaalla caîenzadi ossigenoè
sicuramentela capacità di rallentare il metabolismo. Le ricerche sui Molluschi
adriatici hanno evidenziato che la notevole differenza dr sopravvivenza di S.
inaequivalvis e M. galloprovincialis rispetto a V. gallina e T. philippinarum, è
proprio dovutaallaloro maggiorecapacitàdirallentareI'intensitàdel metabolismo.
La misura del turnover di AIP (capacitàdi rigenerazionedell'ATP nell'unità di
tempo) in aneerobiosiè un importanteindice per determinarela capacitàdi arresto
metabolico.E statocalcolatoche il turnoverdi ATP rn S. inaequivalvisdopo 24 ore
di anossiaèil4,5Vo di quello anaerobico(BnoorS et al.,l99l). Quindi Scapharca
in anossiariduce il suo metabolismodi oltre 20 volte rispetto a quello aerobico.
Ricerchecomparatehannodimostratoche un simile rallentamentoè presentesolo
tn M. galloprovincialis (DEZwAAN et al.,l99l), mentre è minore rnV gallìna ed
rn T. philippinarum (Bnoors et al.,lggl; Cattani, dati inediti). Pertantomentre
Scapharcae Mytilu,ssonougualmenteadattatia sostenerelunghi periodi di anossia,
Venuse Tapessi trovano in una posizionedi svantaggio.Infatti un minore rallentamentometabolicosignifica un più rapido consumodelle riserve ed un maggiore
accumulodi prodoti finali tossici.

Parallelamentesono stati studiati i meccanismi molecolari che consentono il
rallentamentometabolico.Nel passaggiodalla normossia alla anaerobiosisi rilevano modificazioni a carico dei parametri cinetici degli enzimi regolatori della
glicolisi (glicogeno fosforilasi, fosfofrutto cinasi e piruvato cinasi) in S. inaequivalvis ed in una certamisura in M. galloprovincialis. Thli modificazioni portano a
enzimi meno attivi ed in definitiva si risolvono in un abbassamentodeilà velocità
del flusso glicolitico.I meccanismidi controllo, attraversomodulazioneallosterica
o per mezzo di modificazioni covalenti,non sono attivi al contrario in V. galtina
almenonelleprime 24 oredi anossia(Bnoors et al., I99 I ; Dn ZwnANet al., 199 1).
Adattamenti all'ipossia
Se i fenomeni eutrofici possonoportare ad anossiaambientale,molto più spesso
determinanocondizioni di ipossiapiù o meno severa.Gli effetti dell'ipòssia sono
stati valutati su diversespeciedi Molluschi Bivalvi per mezzodi tecniòherespirometriche.È statoosservatocheM. galloprovincialii, V gallina e T.philippinàrum
non riescono a regolareil consumodi ossigenoal di sotto di una soglia piuttosto
alta.M. galloprovincialis comincia a diminuire il consumodi ossigenoquandola
tensionedi questogasnell'ambientescendeal di sottodi 3,4 mg/I e a 0,6 mg/l il
valore è 9 volte più bassoche in normossia(animaleossiconforme).Il compórtamento diV gallina eT. philippinarum è analogo.
Al contrario S. inaequivalvis si comporta come un animale ossiregolatore.Se
osserviamola curvadel consumodi ossigenodi questobivalve (Fig. 4), possiamo
vedereche ci sonedue zone di regolazione:al di sopra di 2,,5mgn ed al di sotto di
1,5 mg/I. La regolazionealle concentrazionipiù bassedi ossigénoè sicuramente
dovuta alla presenzadiemoglobina(impaccatain eritrociti nucleati)nel sanguedi
questobivalve chepermetteuna più efficienteutiliz zazionedell'Oz.Sembrainoltre
che I'emoglobina di Scapharcasia sensibilealle variaziomdi ATP nel sensoche i
ridotti livelli di ATP che si registranonell'ipossia severa,aumentanola suaaffinità
per l'ossigeno.
La presenzadell'emoglobinanell'arcidecostituisceun grossovantaggiorispetto
agli altri Molluschi Bivalvi. Questiultimi non possiedonoalcun pigménto respiratorio ed estraggonoI'ossigenoper la respirazionedirettamenteààll'acqua(aìtraverso le branchie). Semplici considerazionipossono mostrarci la diffèrenza di
efficienzanell'utilizzazionedell'ossigenodisciolto fra Scapharcae glialtri Bivalvi. Essendola solubilità dell'Oz in acqua piuttosto bassa,la sua concentrazione
nell'ambienteacquaticosaràmolto inferiore a quella dell'atmosfera.Infatti mentre
nell'ariai livelli di ossigenoraggiungono2lO ml/l,nell'acquadi maregeneralmente non superai 5,5 ml/I. In acquadi mare alla salinitàdel 20%oavremoquindi solo
7,6 mg Ozll checorrispondead una concentrazione0,2 mM. Pertantoin ursenra
di pigmenti respiratoriquestaè la quantitàdi ossigenodisponibile.Invece è stato
calcolatoche in S. inaequivalvis,sulla basedel valore dell'ematocrito(6,0 + I,7
ml di globuli rossi/100ml di sangue)e della concentrazione
di emoglobina(1,5 +
0,15 g/100ml di sangue),il sanguepuò presentarelivelli di ossigenofino a 1 mM.

Secondoquestidati S. inaequivalvis aumentala suadisponibilità di ossigenodi un
fattore 5 rispetto ai Molluschi privi di pigmenti respiratori (Cura.NcoNEet a1.,
1985).Le caratteristichedell'emoglobinadt Scapharcasonodel tutto straordinarie
e costituisconoun modello interessantedi biologia molecolare.
Un'altro adattamentoche aumentala disponibilità di ossigeno,comune ad altri
Arcidi, è che Scapharcacontinua a ventilare le branchieanchea basseconcentrazioni di ossigenoed è in grado di estrarrequestogasdall'acqua anchea livello del
mantello che è molto irrorato.
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Fig. 4 - Consumo di ossigenoa diverse pOZ tn Scapharcainaequivalvise Venusgallina.

Resistenzaall'ipossia
Quando gli animali sono esposti a livelli decrescentidi ossigeno,esiste una
concentrazionecrrftcaalla quale si innescail metabolismoanaerobico.A questo
punto la produzioneanaerobicadi energiacoesistecon quella aerobicaper soddisfarele richiesteenergetichedell'organismo.L'accensionedel metabolismoanaerobico viene sicuramenteindividuata da un brusco aumentonei tessutidel contenuto dei prodotti finali anaerobicio parallelamenteda una diminuzione significativa dei substratienergetici.
Le ricerche condotte nei nostri laboratori hanno messo in evidenza una diversa
rispostadi S. inaequívalvíse M. galloprovincialisall'ipossia, sottolineatadalla
vartazionedei livelli dei metabolitidurantel'esposizione(12 ore a20"C) a livelli
decrescentidi 02.
In particolareè stato osservatoche il metabolismoanaerobicoviene innescatoa
concentraziompiù alte di ossigeno rispetfo a Scapharca ed è completamente

attivato quandonell'acqua vi è ancorauna piccola concenfrazionedi Oz. Il mitilo
si trova fisiologicamentein anossiaquando nell'ambiente vi è ancoraossigenoa
livelli significativi (l ,6 mgll).In Scapharcail metabolismonon è del tutto anaerobico se non a livelli di ossigenomolto bassi(meno di 0,5 mg/l) suggerendoche un
piccola componenteaerobicadi produzionedi energiaesistefino a che l'animale
non è completamentein anossia(De ZwRaN et a1.,I99l). La più alta sensibilità
alle basseconcentrazionidi Oz porta M. galloprovincialls a sperimentarelo stress
anossico molto prima di S. inaequivalvis e rispetto a quest'ultima specie le
condizioni di carenzadi ossigeno,come conseguenzadell'eutroftzzazione,possono portare ad una più alta mortalità.

Scapharca come modello sperimentale
Le caratteristichebiochimiche e fisiologiche, brevementetratteggiate,hannofatto
si cheS.inaequivalviscostituisseun modello per lo studiodi importanti adattamenti
evolutivi all'ambiente marino ed anche un interessantemodello per la biologia
molecolare(strutturae funzioni dell'emoglobina).
Particolarmenteinteressantisono le ricerche sugli effetti dell'HzS, un composto
altamentetossico pe.rla fauna marina, ubiquitario nei sedimenti ed in ambienti
acquatici anossici. E stato osservato che I'idrogeno solforato in presenza dt
ossigenointluce rn Scapharca1l metabolismoanaerobicoe quandoviene aggiunto
al mezzodi incubazioneanossico,accelerail tempo di morte (DE ZwnAN et al.,
1993). Sono stati messi in evidenzanel sanguedel bivalve dei composti derivati
dall'emoglobina (ematine)che hannola funzione di detossificazionenei confronti
delf idrogeno solforato (VIsMANN, 1993). Infatti le ematine sono in grado di
ossidarel'HzS a compostimeno tossici,come ad esempioil tiosolfato.
Altri studi sono stati effettuati per chiarire I'effetto di metalli pesanti tossici
(cadmio) sul metabolismodei tessuti e degli eritrociti di Scapharca(ConrEsr et
al., 1992).
La rusticità, la resistenzaagli stresse la facile acclimatazionerendono questo
bivalve adattoad altri tipi di indagini. Sono in corso ricerche per la utrhzzazione
di Scapharcain studi di ecotossicologiae biomonitoraggioambientale.
In generei Molluschi Bivalvi sono in grado di assumererapidamenteun ampio
range di composti organici ed inorganici nei loro tessuti con trasformaziont
metaboliche minime e pertanto i residui accumulati riflettono ampiamente le
vanazioni quantitative e qualitative dei contaminanti ambientali.
Uno dei principali effetti della tossicità si esplica con un'alterazionedel metabolismo energeticoa causa dell'incrementodella spesaenergetica,in presenza
dell'agentetossico,per I'induzione e la regolazionedei sistemidi detossificazione
e la riparazionedi eventualidanniprodotti.La possibilitàdi quantificarealterazioni
del metabolismoenergetico,ad uno stadioprecocedegli effetti dei contaminanti,
rappresentaun mezzo molto importanteper il biomonitoraggio ambientale.
Sulla basedi questeconsideraziomin un recenteesperimento,che si inseriscesu
di un piano di ricercheper lavahttazionedi indici biochimici e fisiologici di stress
dovuti all'azione di composti xenobiotici organici, si è cercato di verificare un

eventualeeffetto degli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) sul metabolismo
energeticb (DtRRNt, 1997). I PAH sono prevalentementedi origine antropica
derivando dai processi di combustionelegati alle attività umane e fra questi, il
benzo(a)pireneè consideratoun compostoestremamentetossicoe pericolosoper
l'ambientee per la salutedell'uomo.
L idrocarburoaromaticoè statoiniettato direttamentenell'epatopancreasdi esemplari di S. inaequivalvisa concentraziont(1 mg/g) sicuramentemolto più alte di
quellerilevatenell'ambiente.Inoltre, dopo laprima somminisfrazione,ledosi sono
stateripetute altre due volte ad intervalli di tempo di 4 giorni, molto inferiore ai
tempi solitamenteimpiegatiper la depurazionedegli organismidal benzo(a)pirene,
per avere la possibilità di valutare il quadro metabolico anche in presenzadt
fenomeni di accumulo.
I dati analitici relativi alle concentrazionidi substratienergetici,adenilatie prodotti
finali anaerobicisuggerisconoche il benzo(a)pirenenon esercitaalcun effetto sul
metabolismoenergetico.Infatti il contenutodi glicogeno,adenilatie fosfoarginina
rilevatonegli animali frattatrnonè significativamentediversoda quello dei controlli
(animali iniettati solo con solventedimetilformammide). Anche dopo la seconda
e 7a terza rniezione le concentraziom di questi metaboliti non sono risultate
significativamentediverseda quelle dopo la prima iniezione.
Per quantoriguarda i prodotti finali anaerobicila loro misura assume,come è già
statoindicatoper I'aspartato,un notevolesignificato.Infatti l'accumulo di prodotti
finali del metabolismoanaerobicoquandoI'animale si trova in ambienteaerobico
può essereindice di situazioni di stress,non essendoin grado I'organismo di far
fronte alle richieste energeticheattraversola produzione aerobicadi ATP che è
molto efficiente,marelativamentelenta.U attlazione del metabolismoanaerobico
fornisce allora, attraversoun processopoco efficiente ma molto rapido, I'energia
richiesta.In tal casosi ha accumulodei prodotti finali del metabolismoanaerobico.
In questaricerca abbiamo analizzatogli esemplaridt S. inequivalvisper 1'alanina,
il succinato,I'octopina e il D-lattato.Le concentraziom,peraltromolto basse,di
questimetabolitinon hannomostratovariazionisignificativesiarispettoai controlli
che nelle successiveiniezioni. Il benzopirenedunquenon esercitaalcun effetto a
livello del metabolismoenergeticoe probabilmenteesplicala suatossicitàad altri
livelli.
Sono in corso altre indagini per valutare l'azione di detossifrcazione,verso gli
idrocarburi, di particolari sistemi enzimatici (soprattuttol'ossigenasi a funzione
mista) che vengono indotti in presenzadei contaminanti.L'aumento dell'attività
di tali enzimt, che dipende dalla presenzadegli idrocarburi, può pertanto essere
consideratoun indice specificodi stress.
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