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Atherina boyeri spp.
Risso, 1810

Mugil cephalus
Linnaeus, 1758

Anguilla anguilla,
Linnaeus, 1758

 La Laguna è un importante area di nursery per numerose specie commerciali di crostacei e pesci tra cui
Atherina boyeri, Mugil cephalus e Anguilla anguilla
 L’ambiente circostante (fattori ambientali e alimentari) influenza la sicurezza e la qualità del prodotto ittico
 I pesci e gli altri organismi hanno un’interazione unica con l’ambiente circostante e a loro volta con i
microrganismi presenti in esso (MICROBIOMA)

 Il microbioma intestinale migliora la capacità metabolica e fornisce effetti benefici sui loro ospiti come la
digestione, le funzioni immunitarie e la protezione da patogeni invasivi ma anche un potenziale veicolo di
alterazione e patologie
 Il microbioma di superficie (in pelle e branchie) forniscono una barriera meccanica. Microbioma nelle branchie
ottimizza la filtrazione e lo scambio di gas (ad es. resistenza delle membrane all’assorbimento dell’ammoniaca)
 Per poter essere considerato un prodotto ittico SANO, dovrebbe essere composto da microrganismi più diversi
possibili (ALTA diversità)

 OBIETTIVI:
 Effettuare il primo studio sul microbioma dei pesci della Laguna
di Lesina
 Migliorare le conoscenze sul microbioma associato alle principali
specie ittiche lagunari d’interesse commerciale
 Comprendere il ruolo dell’ambiente lagunare nella modulazione
del microbioma interno ed esterno
 Comprendere il ruolo del microbioma rispetto alla sicurezza e
alla qualità della risorsa ittica lagunare

 FASE OPERATIVA da settembre 2019 a settembre 2020 :

1.

Attività di campionamento:



All’interno di ogni area (AREA 1-2-3) è
stata campionata la specie target
 (no AREA 4 causa COVID)

Sito 1

Sito 2

Sito 3

 5 repliche per ogni specie target:
anguilla (Anguilla anguilla)
latterino (Atherina boyeri)
cefalo (Mugil cephalus)
• campioni di acqua e sedimento per area

2.

Processamento degli
organismi:

 Sesso
 Lunghezza totale
 Peso

3. Prelievo:
 2 campioni di pelle
 1 branchia
 intero intestino

3.

Estrazione DNA microbico e analisi di bioinformatica:

 Estrazione di DNA con utilizzo di kit PowerSoil. Il DNA ottenuto è stato sequenziato usando
primer specifici per il gene batterico 16S rRNA


Le sequenze sono state analizzate mediante analisi di bioinformatica (pacchetti DADA2 e Phyloseq)

Prelievo campioni
(intestino, pelle, branchie)

DNA estrazione e
sequenziamento

Analisi di bioinformatica

Alpha – diversity di ogni TESSUTO nelle 3 specie di pesci
Atherina boyeri

Mugil cephalus

Anguilla anguilla
branchie
intestino
pelle

Diversità nelle
branchie maggiore
rispetto a intestino e
pelle
In Atherina e
Anguilla i campioni
di pelle hanno una
alpha-diversità
maggiore rispetto
all’intestino
In Mugil la diversità
dell’intestino e
simile a quella della
pelle
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BRANCHIE
Atherina boyeri

Mugil cephalus

Anguilla anguilla
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L’abbondanza
relativa a livello di
Classe nelle branchie
della stessa specie
sono molto diversi
tra loro ma simili tra
specie diverse
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 Ruolo del microbioma rispetto alla sicurezza e alla qualità della risorsa ittica lagunare
In alcuni campioni di Atherina e Mugil abbiamo trovato la
presenza di Tenacibaculum (Classe Bacteriodia) e
Aliivibrio (Proteobacteria) entrambi sono PATOGENI
FACOLTATIVI o OPPORTUNISTI

Batteri poco pericolosi per la salute di specie sane ma può
diventare patogeno e determinare la malattia nell’ospite
immunodepresso

Psychrobacter (gammaproteobacteria) in Anguilla

Branchie di Atherina boyeri

Branchie di Mugil cephalus

E’ un INDICATORE BIOLOGICO DI STRESS (ipossia, alte
concentrazioni di ammoniaca, salinità e pH)

Branchie di Anguilla anguilla
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SUGGERENDO
COME LA
COMPOSIZIONE DEL
MICROBIOMA
POTREBBE
RISPONDERE A
FATTORI ESTERNI
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INTESTINO
Atherina boyeri

Mugil Cephalus

Anguilla anguilla

MAGGIORE
diversità
microbica

Clostridi presenti nel tratto
digerente delle 3 le specie,
contribuiscono alla digestione con
produzione di enzimi per la
degradazione della cellulosa
Actinobacteri capaci di produrre
metaboliti attivi contro i
microrganismi patogeni

Beta – diversity tra tessuti della stessa
specie
Atherina boyeri

- Elevata diversità biologica tra campioni di tessuto
diverso
- Somiglianza tra campioni dello stesso tessuto

Collegamento specie–tessuto

branchie
intestino

pelle

Mugil cephalus

CONCLUSIONI
 Abbiamo prodotto il primo database del microbioma dei pesci di interesse commerciale
della Laguna di Lesina (che sarà liberamente accessibile alla comunità nazionale ed
internazionale)
 Le tre specie ittiche mostrano un microbioma estremamente diversificato nei 3 tessuti
analizzati, con profonde differenze tra le specie ittiche
 Il microbioma dei pesci della laguna sembra essere influenzato da fattori esterni
 In alcuni casi, la presenza di batteri patogeni di tipo opportunista suggeriscono la presenza
di possibile stress
 Lo studio del microbioma è un valido strumento per comprendere la QUALITA’ DEL PESCATO
e la SALUTE dell’ambiente lagunare che soddisfino gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.

 Approfondimento allo studio:
 Estendere lo studio ad un numero più elevato di campioni, alle differenze stagionali e del ciclo
vitale, e ad altre specie della laguna

Grazie per
l’attenzione

