
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura corporea dei vertebrati ectotermi (per ectotermia si intende la condizione degli 
organismi viventi la cui temperatura corporea dipende dall'ambiente esterno) è fortemente dipendente 
dalla temperatura dell’ambiente che li circonda a causa della loro incapacità di termoregolare. Questa 
peculiare caratteristica li rende particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici e ambientali 
caratteristici dell’Antropocene, ovvero l’epoca in cui viviamo, caratterizzata dai molteplici effetti delle 
attività umane sugli ecosistemi. Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università degli Studi 
della Tuscia, in collaborazione con l’Università di Anversa in Belgio, ha analizzato gli effetti dei 
cambiamenti climatici globali indotti dall’immissione di anidride carbonica in atmosfera, sulla fisiologia 
degli animali ectotermi acquatici come pesci e larve di anfibi (girini). I ricercatori hanno scoperto che 
l’aumento di temperatura e l’acidificazione degli oceani e delle acque interne inducono, in questi 
organismi, un aumento del danno ossidativo molecolare prodotto dai radicali liberi in eccesso. Questo 
effetto fisiologico inoltre, è maggiore al verificarsi di eventi climatici estremi come le ondate di calore, 
sempre più frequenti ed intense. Il danno ossidativo riguarda molecole vitali per gli organismi, come 
proteine, lipidi e DNA, per cui può avere delle importanti conseguenze negative sulla sopravvivenza e la 
riproduzione degli organismi, riducendone l’aspettativa di vita ed aumentando il rischio di estinzione di 
alcune specie. In particolare, dallo studio è emerso che i pesci dell’Antartide sono particolarmente 
minacciati dall’aumento della temperatura a causa della loro scarsa abilità nell’aumentare le difese 
antiossidanti enzimatiche in risposta ad un incremento del danno ossidativo indotto da cambiamenti 
ambientali. Lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Science of the Total Environment, 
è stato condotto da Simone Messina e David Costantini, rispettivamente prima e seconda firma, in 
collaborazione con Marcel Eens, docente dell’Università di Anversa. I docenti Simone Messina e David 
Costantini sono rientrati in Italia dall’estero nel 2022, ed hanno preso servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia, grazie ai programmi di Ateneo 
sull’attrazione dei talenti, basati sulla valutazione del Curriculum Vitae e sulla qualità delle proposte di 
ricerca dei candidati.  
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