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ABSTRACT 

 

Gli Echinodermi costituiscono un phylum di invertebrati deuterostomi 

che svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della 

biodiversità degli ecosistemi marini.  

Rappresentano un buon modello di studio per quanto concerne 

l’immunità poiché il loro fluido celomatico contiene diversi tipi di 

cellule coinvolte nella risposta infiammatoria: i celomociti. 

Nel caso del riccio di mare Paracentrotus lividus, la popolazione 

celomocitaria è rappresentata principalmente dagli amebociti e dagli 

sferulociti incolore che attuano un programma di difesa mediante 

fagocitosi, incapsulamento, citotossicità e produzione di agenti 

antimicrobici. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di identificare il gene AIF-1 

(Allograft Inflammation Factor), nel riccio di mare Paracentrotus 

lividus, e studiare l’effetto modulatorio del lipopolisaccaride LPS sulla 

sua espressione genica. In altre parole si è voluto analizzare 

l’esistenza o meno di una correlazione tra il sistema immunitario di 

P.lividus e l’espressione di tale gene quando l’omeostasi 

dell’organismo è perturbata da un’infezione batterica che, in questo 

caso, è stata appunto provocata mediante trattamento con LPS.  

AIF-1 (Allograft Inflammatory Factor) è una proteina legante il calcio 

di 17 kDa che, nei vertebrati, è coinvolta nell’attivazione dei 

macrofagi. 

Analogamente, negli Echinoidi e in generale negli invertebrati, 

l’espressione di questo gene incrementa significativamente dopo un 

attacco batterico e ciò suggerisce che esso giochi un ruolo chiave 

durante l’espletamento delle risposte immunitarie. 
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ABSTRACT (ENG) 

 

Echinoderms are a phylum of deuterostomy invertebrates that play a 

key role in maintaining the biodiversity of marine ecosystems. 

They represent a good study model for immunity because their 

coelomic fluid contains different types of cells involved in the 

inflammatory response: the coelomocytes. 

In the case of the sea urchin Paracentrotus lividus , the coelomocyte 

population is mainly represented by amebocytes and uncoloured 

spherulocytes that implement a defense program through phagocytosis, 

encapsulation, cytotoxicity, and production of antimicrobial agents. 

The purpose of this study was to find evidence of a possible 

modulating effect of lipopolysaccharide LPS on the expression of the 

AIF-1 gene and therefore to determine or not a correlation between 

the P. lividus immune system and the expression of this gene when the 

homeostasis of the animals is disturbed by a bacterial infection which, 

in this case, was caused by treatment with LPS. 

AIF-1 (Allograft Inflammatory Factor) is a 17 kDa calcium-binding 

protein that, in vertebrates, is involved in the activation of 

macrophages. 

Similarly, in Echinoids and in general in invertebrates, the expression 

of this gene increases considerably after a bacterial attack and this 

suggests that it plays a key role during the completion of immune 

responses. 

  


